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Basta il pensieroEDITORIALE
Nicholas Bawtree 
direttore responsabile

i fronte alla corsa ai regali natalizi sembrano esserci solo due 
alternative: cercare in qualche modo di stare al gioco, stretti tra 
risorse economiche sempre più scarse e il ritmo martellante della 

pubblicità che ormai permea ogni angolo del nostro spazio mentale, 
oppure rifiutare in tutto e per tutto questa apoteosi del consumismo.   

Ma ci siamo mai chiesti perché chi sceglie la prima opzione è disposto 
a tollerare tutto lo stress che ne deriva? Forse il motivo sta nel fatto che alla base di 
questo rituale c’è in realtà la ricerca autentica di una sacralità nel rapporto con le persone 
e con gli oggetti che ci circondano; la ricerca di una cultura del dono, che è stata spazzata 
via dalla cultura del mercato e dalla monetizzazione di ogni aspetto della nostra vita. 
Non a caso il gusto del donare lo riscopriamo con l’innocenza dei nostri figli, vivendo 
con loro la magia dei regali sotto l’albero. E per vivere quella magia siamo disposti a 
tutto.  

È proprio questo il momento giusto per iniziare una riflessione profonda sul denaro. 
Perché solo «trasformando il denaro, riportandolo ad essere un mezzo di scambio e non 
un fine, possiamo risanare la nostra civiltà», come ci suggerisce Charles Eisenstein in 
apertura di questo numero. «La crisi che stiamo vivendo è una crisi di nascita: stiamo 
abbandonando la vecchia mitologia per costruirne una nuova, per rinascere a una nuova 
consapevolezza».  

Questa trasformazione è già in atto e si esprime, ad esempio, attraverso le strategie del 
mutualismo che sono alla portata di tutti, in campagna e in città: dagli orti urbani 
all’agricoltura supportata dalla comunità, dalle comunità energetiche a 
un’organizzazione alternativa del mondo del lavoro. Ma può prendere forma anche più 
semplicemente in un regalo fatto con le proprie mani, o nella scelta di regalare il proprio 
tempo. 

Non è una trasformazione facile, perché negli ultimi decenni abbiamo «esternalizzato» 
troppi aspetti della nostra vita. «Abbiamo ceduto un territorio intellettuale alla 
tecnologia e al mercato, e ora si tratta di riprendercelo» continua Eisenstein. «Da un 
certo punto di vista è come allenare un muscolo: dipende da dove decidiamo di mettere le 
nostre energie, la nostra attenzione». 

Un atto di volontà, insomma. Che conferisce una portata potente, persino rivoluzionaria, 
a quell’espressione tanto utilizzata quando parliamo di regali: basta il pensiero.

D



In esclusiva per gli abbonati e i negozi 
bio «Nutrirsi» – inserto di poesia e arte
NUTRIRSI È UN INSERTO A CADENZA STAGIONALE offerto dalle Edizio-

ni di Maieutica della Fondazione Tullio Castellani di Milano agli ab-
bonati di Terra Nuova. Il pieghevole contiene testi di poesia e prosa lette-
raria o saggistica attinti da repertori originari di culture diverse, in gene-
re poco conosciuti o inediti, attinenti al periodo dell’anno. Ogni nume-
ro è illustrato dalle opere di una/un artista visiva/o sempre diversa/o (fo-

Coniugando la sintesi evocativa propria del linguaggio poetico e letterario 
con la varietà espressiva del mezzo visivo, si intende risvegliare e stimolare 
l’attenzione, lo stupore, la contemplazione del mondo naturale in totale «gra-
tuità», rispetto e quindi amore. 
A «nutrimento» del lettore.
L’ideazione e il reperimento dei te-
sti e delle illustrazioni sono a cu-
ra di Monica Dematté, il design 

-
niera sempre diversa e originale è 
di Emanuele Lamedica.

  www.edizionidimaieutica.com

comunità energetiche
SABATO 3 DICEMBRE DALLE

10.00 ALLE 13.00, A FI-
RENZE si terrà un’assemblea 
cittadina dal titolo «Verso la 

energetiche», presso lo spazio 
eventi della Fondazione Est 
Ovest in via Girolamo Vitel-
li 20. Il programma prevede, 

dopo i saluti istituzionali, interventi di Giulio Signorini da Capornia (Legam-
-
-

nalista di Terra Nuova. L’iniziativa è promossa dall’
sulla sostenibilità, in collaborazione con Fondazione Est Ovest e Terra Nuo-
va, e prevede momenti di confronto aperto, programmazione e confronto.

NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA

�

n° 73 - Dicembre 2022

 gio 8 ven 16  ven 23 ven 30

Incontra gli autori 
di Terra Nuova

modalità e fattibilità con gli organizzatori.

6, 13, 18, 20 dicembre, online e in presenza
Stefano Cattinelli, autore di  e , terrà un 
percorso online di tre webinar (nelle giornate del 6, 13 e 20 dicembre) dal 

11 dicembre, Pioppe di Salvaro (Bologna)
Andrea Magnolini, autore di  e , 

14 dicembre, online
Martin Halsey, autore di ,  e 

, terrà un webinar su pratiche ed esercizi 

14, 22 e 27 dicembre – radio

Monica Forghieri, che parleranno dell’interessante volume di cui sono 
; 

Catalogo completo su 
www.terranuovalibri.it

�dicembre

Errata Corrige
L’autrice del libro Respirare il Mondo. Lo Yoga, il Viaggio, il Corpo co-
me maestro, apparso sul Segnalibro di novembre, è Patrizia Foschi ed è 
edito dalla casa editrice Giunti. 

Eco-fiere del mese
VIENI A TROVARCI ALLO STAND DI TERRANUOVA

3 - 4 DICEMBRE
Cats&Care

Esposizione felina e Cura della persona a 360°

3 - 4, 8, 10 - 11 DICEMBRE
Festival dell’Oriente
Padova
Spazi interattivi, stand e folklore orientale

g
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RICETTE SPECIALE Oltre il denaro

Andare oltre il denaro 
per superare la crisi e costruire 

un'economia più umana 
È ormai evidente: un intero sistema oggi sta crollando. Le 
strutture politiche, economiche e sociali vacillano, siamo 

sempre più infelici e il Pianeta è in sofferenza. Eppure, 
abbiamo la possibilità di comprendere cosa abbiamo sbagliato 
e di decidere chi vogliamo essere. In questa intervista, a partire 

da una riflessione critica sul presente, Charles Eisenstein 
traccia il percorso per un nuovo mondo.
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Intervista a Charles Eisenstein

di Viola Carmilla 

C
osa collega la crisi ecologica al 
debito pubblico? E la solitu-
dine del cittadino moderno 
alla privatizzazione dei beni 

comuni? O ancora, una cultura del 
dono a una comunità peer-to-peer, 
cioè una comunità di pari? È il denaro, 
sì, proprio il denaro, nel bene e nel 
male: la sua presenza o, al contrario, 
la sua assenza, il valore che gli diamo, 
le regole e gli scopi a cui lo assogget-
tiamo. Trasformando il denaro, ri-
portandolo a essere un mezzo di 
scambio e non un fine, possiamo ri-
sanare la nostra civiltà. È quello che 
suggerisce Charles Eisenstein in Ol-
tre il denaro (Terra Nuova Edizioni), 
un vero e proprio volume-guida che 
viene pubblicato in un momento in 
cui occorre fare luce e chiarezza sul 
cambio di paradigma necessario per 
uscire da un sistema che fagocita noi 
e l’ambiente. Eisenstein è oratore, scrit-
tore e intellettuale, la sua ricerca di un 
diverso modello economico è al tem-
po stesso una proposta organizzativa 
ed esistenziale, come sottolinea nella 
prefazione all’edizione italiana Fran-
cesco Gesualdi del Centro nuovo mo-
dello di sviluppo: se vogliamo ritrova-
re la felicità dobbiamo infatti libera-
re la società dal dominio del merca-
to. 

Charles, quella che proponi è una tra-
sformazione a tutto tondo dell’economia 
e della società. Il tuo è un approccio in-
clusivo, che abbraccia molte strategie per 
arrivare a usare il denaro come mezzo 
di scambio modificandone i presuppo-
sti. Verso quali migliori scopi potremmo 
rivolgere l’economia?  
L’intento non è quello di proporre 
l’ennesima teoria economica, perché 
non basta cambiare teoria per risolvere 
tutto. L’economia è parte di un più 
ampio sistema culturale che include 
molto altro: la politica, la tecnologia, 
la cultura, ma anche la psicologia. E 
la nostra psicologia, la nostra coscienza 
stanno cambiando: desideriamo un di-
verso rapporto con gli altri, con la ter-
ra. Il nostro sistema monetario ci tie-
ne invece «incollati» qui, spingendo-
ci a depredare la natura e a compete-
re tra di noi per obbedire all’impera-

tivo della crescita. Così, il libro esplo-
ra che forma avrebbe un sistema 
economico orientato verso l’inter-
connessione, la collaborazione, la 
bellezza, la compassione, finalizzato a 
servire la vita e tutti questi aspetti 
emergenti della nostra coscienza. La 
crisi che stiamo vivendo è una crisi di 
nascita: stiamo abbandonando la vec-
chia mitologia per costruirne una nuo-
va, per rinascere a una nuova consa-
pevolezza. 

Uno dei temi centrali del libro è il dono, 
un concetto filosofico che è anche una 
modalità di relazione con gli altri e un 
modello economico. Perché il dono è così 
importante nella tua visione e come pos-
siamo reintegrarlo nelle nostre vite? 
L’idea del dono è fondamentale per-
ché viene da una diversa concezione 
della natura umana, del perché siamo 
qui. La teoria economica convenzio-
nale, e persino la biologia, affermano 
che gli esseri umani e tutti i viventi cer-
cano sempre di massimizzare il loro in-
teresse individuale. Sul piano econo-
mico questo significa che siamo tut-
ti egoisti e cerchiamo di trarre van-
taggio dagli altri, in una costante com-
petizione. Quando siamo immersi in 
un’economia monetaria come la no-
stra ci comportiamo effettivamente 
così, ma questa espressione della na-
tura umana non è universale. In una 
cultura del dono è tutto diverso: le per-
sone non cercano di sottrarre risorse 
agli altri, perché in quel contesto lo sta-
tus deriva da quanto si è generosi, da 
quanto si dà. In assenza di un’idea 
egoistica della natura umana emer-
gono altre motivazioni dietro ai no-
stri comportamenti: non siamo qui 
solo per sopravvivere, ma anche per 
offrire al mondo qualcosa di bello, di 
sensato, per servire la vita. C’è in-
somma un altro aspetto della natura 

umana, che risiede nel nostro desiderio 
di dare al mondo. Oggi non abbiamo 
un sistema economico che riconosca 
tutto questo, che promuova cose 
come la rigenerazione dell’ecosistema 
o la creazione di bellezza. Da qui na-
sce la domanda centrale del libro: 
come allineare il denaro con i principi 
di una cultura del dono. 

Quali vantaggi offre vivere in una so-
cietà del dono? Può essere pesante, visti 
gli obblighi sociali che presuppone ver-
so gli altri, a differenza del denaro che 
libera da questi legami?  
In ogni società ci sono conflitti, pro-
blemi, «drammi», e non risolveremo 
certo tutto solo passando a una società 
del dono. Avere dei vincoli di grati-
tudine con i nostri vicini può risultare 
impegnativo, ma quando ci si libera 
da ogni obbligo verso gli altri per-
diamo anche ogni legame e non ab-
biamo più niente su cui costruire la 
comunità. Questo genera solitudine 
e una grande insicurezza, perché è vero 
che puoi comprare tutto quello di cui 
hai bisogno, ma se resti senza soldi, 
perdi tutto. In una cultura del dono 
questa insicurezza non c’è: il tuo 
conto in banca sono le relazioni, 
quello che hai fatto per gli altri, ed è 
qualcosa su cui potrai sempre conta-
re. Oggi la monetizzazione della vita 
è andata troppo oltre; ciò non signi-
fica che dobbiamo ritornare a un pas-
sato di cacciatori-raccoglitori, ma 
che almeno alcuni aspetti della nostra 
vita vanno svincolati dal denaro e ri-
portati nella sfera del dono, delle re-
lazioni. Forse certe cose ci arricchi-
rebbero di più se fossero fatte in ma-
niera comunitaria. 

Nella società dell’abbondanza siamo po-
veri di ciò che non si compra, 
connessione, amore, ispi-

Charles Eistenstein conferenziere e scrittore, si occupa di civiltà, co-
scienza, denaro ed evoluzione culturale umana. I suoi cortometraggi e 
i suoi saggi lo hanno consacrato come filosofo sociale e intellettuale di 
una contro-cultura che sfida i generi. Si è laureato in matematica e filoso-
fia all’Università di Yale nel 1989 e ha trascorso i dieci anni successivi come tradut-
tore dal cinese all’ inglese. Ha scritto numerosi saggi, tra i quali Oltre il denaro 
(Terra Nuova, 2022), C’è un mondo più bello e il tuo cuore lo sa (Terra Nuova, 2022), 
The coronation (Chelsea Green, 2022), Climate, a new story (North Atlantic, 2018), 
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