
Dora Ortiz presenta  MUFUSU 

Erich Fromm ha detto che per capire un’idea è importante conoscere la persona che ha 

profondamente creduto ed abbracciato quella stessa idea. 

Mundo Futuro Sur  -  MUFUSU  -  è un progetto nato da un ideale di gioventù, plasmato nel tempo 

e che pian piano è andato intrecciandosi con molti dei miei interessi personali. Sembrava che si 

alimentassero reciprocamente e, quasi per caso, un giorno è diventato evidente che il mio sogno 

aveva un’anima e che mi dava nutrimento e forza. Quel sogno mi restituiva la vita che io stessa gli 

dedicavo. 

Con il passare degli anni, in modo naturale e direi quasi fisiologico mi sono ritrovata a pensare 

sempre più frequentemente a come poter rendere concreto questo mio ideale. Ho iniziato così a 

disegnarne un modesto progetto fino a visualizzare, in una proiezione verso il futuro, come 

ottenere i mezzi per poter mettere in moto la sua realizzazione. 

La mia passione per il mio ideale mi ha dato l'impulso per scrivere il mio primo saggio: “Itaca - Un 

viaggio sotto la luce della speranza”. Questo libro contiene la tesi alla base del mio progetto e 

soprattutto è uno strumento per diffondere MUFUSU. Ho pubblicato Itaca in Paraguay ed in Italia. 

Amaramente ho potuto constatare che tanto in Paraguay come in Italia per una piccola casa 

editrice che è all’inizio, non è possibile arrivare ai punti vendita: so che questa è una regola che 

vige un po’ dappertutto ed in tutti i settori. 

Questa situazione mi ha spinta ad abbracciare con più convinzione la missione di MUFUSU, con lo 

scopo di dare un mezzo ai piccoli e medi operatori economici per coalizzarsi e organizzarsi creando 

sistema. Il fine è quello di garantire la partecipazione in un libero mercato attraverso la 

cooperazione, dove lo sforzo, la creatività, la conoscenza e la sana competizione stimolino la 

crescita e soddisfino le aspettative individuali generando risorse economiche, vitali per una società 

equa. 

Oggi più che mai è attuale il pensiero “tra il povero e il ricco è la libertà che opprime e la legge che 

libera”, particolarmente in questo sistema dove la prassi si conforma solo a misura dei grandi. 

Questa è la nuda e cruda realtà di un mercato governato dal regime dei poteri economici. Penso 

sia opportuno riflettere seriamente sul pensiero di Serge Latouche: “raccogliere la sfida dell’etica 

in una economia globalizzata non può realizzarsi senza una trasformazione radicale dei modi di 

vita e di pensiero. Bisogna letteralmente «uscire» dall’economia, cioè rimettere in discussione il 

dominio dell’economia sul resto della vita in teoria e in pratica, ma soprattutto nelle nostre teste”.  

 



Nella difficoltà di utilizzare i canali del mercato per diffondere il progetto MUFUSU ho intravisto 

un'altra possibilità, quella di rivolgermi a piccoli gruppi di persone, per cercare condivisione e 

buona volontà nel portare avanti questo progetto. 

L’idea è quella di tenere conferenze a proposito di due importanti argomenti, l’Amore e la 

Volontà, che sicuramente avrebbero attirato l’attenzione di persone sensibili a questi temi. 

Nell’approfondirli si è disegnato da sé “L’albero della vita” -riassunto poi nel mio secondo saggio- 

perché l’Amore e la Volontà sono due attributi spirituali sui quali riposano gli attributi Superiori o 

Divini, che allo stesso tempo sono le qualità intrinseche dell’essere umano, fondamentali 

nell’integrazione della personalità con gli attributi superiori. 

Sono convinta che MUFUSU possa essere un motore per avviare una rivoluzione nelle coscienze 

umane e creare un nuovo contenitore come centro di consapevolezza verso una società più equa e 

più responsabile.  

MUFUSU è il sogno di un “mondo d’amore” e quindi dobbiamo sognare con tutta la forza del 

cuore per un mondo migliore, ricordando sempre che “l’uomo chiede e la Natura concede: ogni 

causa è legata al suo effetto”. In questo momento la fatica per diffondere questo Progetto 

equivale a voler sollevare una montagna, ma MUFUSU potrebbe essere il punto d’appoggio per 

ottenere maggiore partecipazione allo sviluppo di una società più equa.  

La missione di MUFUSU è quella di mettere in atto la realizzazione concreta di uno sviluppo 

olistico, disegnando un modello di integrazione sui valori spirituali che sono universali ed eterni, 

comuni a tutte le culture e fedi. 

 


