
Non è difficile trovare architetti disposti a costruire case per chi 
ha soldi, economisti pronti ad aumentare il danaro dei ricchi, 
sociologi disponibili a collaborare con chi sfrutta affinché lo 
sfruttamento avvenga con meno difficoltà, strateghi o diploma-
tici disponibili a far propria la causa dei forti. D'altra parte non 
è difficile trovare candide persone che credono si possa cambia-
re gli ingiusti privilegiati e gli sfruttatori prepotenti con le 
prediche. Si incontrano a un estremo esperti di aumento di 
produzione e reddito, impegnati a realizzare sviluppo in 
particolari settori, il cui scopo è conseguire il massimo guada-
gno con il minimo sforzo: perlopiù presentati come scienziati o 
tecnici, spesso non sono che quadri più o meno abili dello 
sfruttamento, o alleati che facilitano loro il compito realizzando 
reti di opportuni servizi. Dall'altro estremo è facile incontrare 
sognatori impotenti, sfocati, o evasivi, con premura di trovare 
panacee universali; o educatori impegnati in un lavoro di 
sviluppo personale o settoriale che prescinde, o quasi, dalla 
necessaria trasformazione delle condizioni ambientali globali.
Alla solidità chiusa dei primi corrisponde la genericità effimera 
o l'insufficenza dei secondi.
A livello locale, nazionale e internazionale, in un contesto 
transnazionale - i problemi trapassano ormai in ogni modo 
qualsiasi frontiera -, occorrono nuovi esperti capaci di promuo-
vere e operare dalle singole situazioni, allargandosi via via con 
le popolazioni potenzialmente interessate, esatte diagnosi e 
necessari interventi: capaci di lavoro di gruppo, attenti all'in-
trecciato insieme dei problemi, sensibili sia agli aspetti quanti-
tativi, sia alla qualità dello sviluppo, cioè veri esperti di valoriz-
zazione. E soprattutto, a evitare inutili e dannosi conflitti, 
capaci di intuire quando e come sia possibile operare prima che 
le situazioni si deteriorino, si sfascino.
Intervenire, a livello locale come a livello internazionale, 
quando le situazioni sono già gravemente compromesse e i 
rapporti sono ormai corrotti o addirittura saltati, è naturalmente 
più difficile. Non pochi d'altronde desiderano prepararsi per 
dare un senso profondo alla propria vita e operare con compe-
tenza efficace alla realizzazione di una vita nuova, di tutti, con 
nuove prospettive.
La costruzione di una nuova società che viva in modo pacifico, 
ovviamente non può significare l'assenza di conflitto o lo status 
quo. Quando si mira a una società pacifica, penso, si mira ad 
una società nonviolenta, cioè a una società che strutturalmente 
tenda a eliminare quelle violenze dirette o indirette (come la 
guerra, il razzismo, lo sfruttamento) che impediscono lo svilup-
po; e nel contempo a una società in cui, chi risulti in qualsiasi 
modo impedito, tenda a impegnarsi - nei conflitti che stima 
necessari - in modo nonviolento.
La complessa strategia per operare trasformazioni nonviolente 
richiede capacità specifiche, ad esempio:
1.Saper promuovere ‘coscientizzazione’ nelle popolazioni 
interessate, precisa autoanalisi popolare, scoprendo zona per 
zona le tecniche più adatte.
Occorre che ciascuno sappia riconoscere i problemi essenziali: 
ciascuno, ad esempio, dovrebbe avere esattissima coscienza di 
come nel suo ambiente si forma, e viene esercitato, il potere. 
Ogni zona, ogni problema, richiede uno studio a sé, approfondi-
to, per sapere ad esempio come impostare la ricerca dei dati 
essenziali, la proposta di nuovo sviluppo, la discussione popo-
lare di queste proposte, le possibili azioni costruttive, le più 
opportune pressioni.
2.Saper promuovere tra chi è debole perché solo, isolato, la sua 
partecipazione ai diversi gruppi (locali e non) in cui, integrato, 
possa valorizzarsi sulla base dei suoi più profondi interessi; mirare 
alle più vaste dimensioni, agli obiettivi più complessi, sapendo 
come occorre iniziare trovando i punti più saldi su cui far leva.
3.Saper promuovere e interrelare nuovi gruppi aperti, democra-
tici, valorizzatori di ciascun membro, e all'esterno.
4.Saper riconoscere e sviluppare i più profondi valori, e le 
persone che li incarnano, ove sono, spesso silenziosi e nascosti: 
riuscendo a sostituire al modello violento imposto i modelli 
ideali nonviolenti.
5.Saper promuovere assunzione di responsabilità nelle popola-
zioni per una precisa azione di denuncia dei fatti e dei fenomeni 
relativi alle strutture violente, anche facendo leva sulle "carte" 
e le leggi, internazionali o nazionali, già esistenti.
6.Saper ogni volta inventare le più efficaci forme di pressione 
nonviolenta: attente a elevare il livello dei conflitti da parte di chi 
li muove (tendendo a elevarli anche negli avversari violenti, se non 
si vogliono scoprire all'opinione pubblica per quello che sono).
7.Saper promuovere nuovi gruppi di gruppi.
8.Saper promuovere zona per zona, con metodi che variano 
secondo il grado di maturità acquisita dalle popolazioni, una 
pianificazione democratica, organica, col massimo di parteci-
pazione creativa da parte di ciascuno, individuo o gruppo.
9.Saper operare con la necessaria dialettica tra azione maieutica 
all'intorno, e assunzione personale di responsabilità.
10.Saper contribuire a promuovere o consolidare la formazione 
di necessari centri di coordinazione mondiale - non necessaria-
mente di potere - e la coordinazione tra loro stessi.
Non è possibile prevedere se gli uomini sceglieranno di soprav-
vivere o di suicidarsi: ma se sceglieranno la vita - per paura se 
non per amore - questa scelta significherà l'invenzione sempre 
più scientificamente organica dell'azione e della rivoluzione 
(cioè anche di una cultura e di una morale) nonviolenta.
A chi obietta che finora nella storia non sono stati possibili 
cambiamenti strutturali con metodi nonviolenti, che non sono 
esistite rivoluzioni nonviolente, occorre rispondere con nuove 
sperimentazioni per cui sia evidente che quanto ancora non è 
esistito in modo compiuto, può esistere. Occorre promuovere 
una nuova storia.
da D. Dolci, Non sentite l'odore del fumo? Laterza,Bari, 1971, pp. 87-90
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Sempre più individui, riconoscendo il degrado connesso alle 
relazioni di tipo commerciale, creano reti di attività che rifiuta-
no la commisurazione in denaro. Grazie alla diffusione di 
internet, e di altre tecnologie di telecomunicazione, sono 
cresciute reti diffuse e virtuali. All’interno della vecchia società 
stanno emergendo nuove tipologie di ‘famiglie’ basate su valori 
condivisi, progetti di vita alternativa e relazioni 
non-economiche. I nowutopian stanno fondando e rianimando 
comunità umane, reti, e circuiti da cui in futuro emergeranno 
nuove inziative. Queste comunità evidenziano lo sforzo degli 
esseri umani di trascendere le proprie vite di schiavi del lavoro 
salariato, sperimentando una cultura del rifiuto del mercato, dei 
soldi e del lavoro. 
[…] Mentre il capitalismo prosegue nell’incessante spinta a 
recintare ogni centimetro quadrato del globo all’interno della 
sua logica monetaria e di mercato, cercando al contempo di 
colonizzare i nostri pensieri più intimi e controllare desideri e 
comportamenti, stanno emergendo nuove pratiche che ridefini-
scono e aprono spazi di imprevedibilità. Invece delle tradizio-
nali forme di aggregazione politica, come sindacati o partiti, 
individui si raccolgono attorno a progetti concreti. Raramente 
queste nuove configurazioni emergono da luoghi di lavoro o 
aree specifiche. È altrettanto raro che i singoli partecipanti 
concepiscano i progetti esclusivamente in termini politici, 
essenzialmente perché l’idea di ‘politica’ è stata colonizzata 
dalle campagne di propaganda proprie della democrazia eletto-
rale. I temi quotidiani del vivere, del fare, di come definire e 
affrontare i bisogni, sono tendenzialmente ritenuti estranei alla 
formale attività politica. Tuttavia tutte le attività ‘nowutopian’ 
sono profondamente politiche.
La stessa inventiva e lo stesso genio creativo erroneamente 
attribuiti al capitale e al commercio sono applicati all’ecologia 
planetaria. Agendo localmente per fronteggiare le sempre più 
frequenti catastrofi globali, amici e vicini di casa stanno ridise-
gnando molte delle fondamenta tecnologiche essenziali della 
vita moderna. Questi nuovi progetti nascono da programmi 
indipendenti che si servono dei rifitui della vita moderna. 
Biciclette rottamate, olii vegetali di scarto, lotti di terreno 
abbandonati e banda larga disponibile, sono questi i beni 
comuni contemporanei. I festival di ‘vero libero mercato’ 
demercificati, e i liberi servizi, sono ‘prodotti’ immaginari di 
un’antieconomia transitoriamente in costruzione da parte di 
persone inventive e liberamente associate, che non si aspettano 
un cambiamento istituzionale dall’alto, ma si impegnano a 
costruire il Nuovo Mondo nel guscio del Vecchio.
Indipendentemente dall’ideologia o dalla religione, quasi ogni 
raggruppamento umano si fonda sul mutuo appoggio e la 
fiducia in sé; l’affidabilità di una tale forma di sostegno rappre-
senta il blocco costitutivo della solidariatà comunitaria, dai 
lavoratori brutalizzati e i sostenitori dei diritti religiosi alle reti 
di ecoattivisti. Nel contesto di una dicotomia globale che 
saccheggia sistematicamente creatività umana, cooperazione e 
reti comunitarie, preservare ed estendere queste connessioni 
extraeconomiche è profondamente sovversivo. Unirsi per 
rispondere alle necessità di base rigenera le comunità e può 
sfociare in nuove reti di convivialità umana. I legami creati e 
l’esperienza materiale della cooperazione al di fuori delle 
regole economiche diventano terreno fertile per un pensiero 
tattico e strategico e una pratica che affronti la quotidiana 
reificazione a cui il capitalismo sottopone tutti noi. […]
Le teorie tradizionali tendono a congedare questi sforzi etichet-
tandoli come semplici hobby, o scelte di vita, trascurando la 
profonda traiettoria di esodo dalla società capitalistica che tali 
‘lavori’ definiscono. 

da C. Carlsson, Now Utopia, Shake Edizioni, Milano, 2009, pp.5-8
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Il Monitore Romano ricorda la

COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ROMANA 1849

TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE’ CITTADINI.

1. Sono cittadini della Repubblica:

Gli originari della Repubblica, 

Coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto 

delle leggi precedenti, 

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.

Gli Stranieri col domicilio di dieci anni,

i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

i propri spazi vitali, sperimentare insieme forme di convivenza 
e collaborazione creativa attraverso pratiche colturali e cultura-
li, dell’ospitalità e dell’accoglienza, dello smaltimento delle 
acque di scarico e dei rifiuti organici, della qualità alimentare, 
della produzione di energia, delle mobilità alternative, dell’arte. 
E’ proprio nell’Agro dove si può iniziare a dar vita a nuove 
forme di cittadinanza, reinventando quello spazio politico di 
relazione che nella città è stata la piazza e che oggi 
nell’Oltrecittà sembra perduto.

Con questo obiettivo rilanciamo a tutta la cittadinanza consape-
vole, creativa e competente, a tutti i comitati, i movimenti e le 
associazioni che da tempo si spendono per la salvaguardia del 
territorio, la proposta di dar vita all’Università dell’Agro, una 
piattaforma comune e non istituzionale con cui avvicinarsi alla 
tutela, alla conoscenza e alla reinvenzione condivisa dell’Agro 
e dei suoi usi civici.

Agli Stati Generali della Cittadinanza, proponiamo di aderire 
al Movimento nazionale ‘Stop al consumo di Territorio’, con 
l’avvio di una Campagna Romana, individuando insieme le 
forme e gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Per 
tutelare, vivere e immaginare insieme usi colturali e culturali 
l’Agro Romano e offrire alla reale partecipazione della cittadi-
nanza un punto di partenza nella ricerca di nuove pratiche 
sociali per la convivenza Oltrecittà.

I sintomi di una crisi planetaria in corso di accelerazione sono 
manifesti. Se ne è ricercato il motivo un po’ ovunque. Da parte 
mia, io avanzo la seguente spiegazione: la crisi ha le sue radici 
nel fallimento dell’impresa moderna, cioè la sostituzione della 
macchina all’uomo. Il grande progetto di sostituire la soddisfa-
zione razionale e anonima alla risposta occasionale e personale 
si è trasformato in un implacabile processo di asservimento del 
produttore e di intossicazione del consumatore.
La relazione dall’uomo allo strumento è divenuta una relazione 
dallo strumento all’uomo. Qui bisogna riconoscere il fallimen-
to. […] La dittatura del proletariato e la dittatura del mercato 
sono due varianti politiche che celano lo stesso dominio da 
parte di una attrezzatura industriale in costante espansione. Il 
fallimento del grande sogno di razionalizzazione progressiva 
porta a concludere che l’ipotesi è falsa.
La soluzione della crisi esige un radicale rovesciamento: solo 
ribaltando la struttura profonda che regola il rapporto tra 
l’uomo e lo strumento potremo servirci degli strumenti che 
sappiamo costruire. Lo strumento veramente razionale risponde 
a tre esigenze: 
genera efficienza senza degradare l’autonomia personale, non 
produce né schiavi né padroni, estende il raggio d’azione perso-
nale. L’uomo ha bisogno di uno strumento col quale lavorare, 
non di un’attrezzatura che lavori al suo posto. Ha bisogno di 
una tecnologia che esalti l’energia e l’immaginazione personali, 
non di una tecnologia che lo asservisca e lo programmi. 
L’industrializzazione programmatica ci ha progressivamente 
privato di tali strumenti. […]
Intendo per convivialità il contrario della produttività industria-
le. Ognuno di noi si definisce nel rapporto con gli altri e con 
l'ambiente e per la struttura di fondo degli strumenti che utiliz-
za. Questi strumenti si possono ordinare in una serie continua 
avente a un estremo lo strumento dominante e all'estremo oppo-
sto lo strumento conviviale: il passaggio dalla produttività alla 
convivialità è il passaggio dalla ripetizione della carenza alla 
spontaneità del dono. Il rapporto industriale è riflesso condizio-
nato, risposta stereotipa dell'individuo ai messaggi emessi da un 
altro utente, che egli non conoscerà mai, o da un ambiente 
artificiale, che mai comprenderà; il rapporto conviviale, sempre 
nuovo, è opera di persone che partecipano alla creazione della 
vita sociale. Passare dalla produttività alla convivialità significa 
sostituire a un valore tecnico un valore etico, a un valore mate-
rializzato un valore realizzato. La convivialità è la libertà 
individuale realizzata nel rapporto di produzione in seno a una 
società dotata di strumenti efficaci. Quando una società, 
qualunque essa sia, reprime la convialità al di sotto di un certo 
livello, diventa preda della carenza; infatti nessuna ipertrofia 
della produttività riuscirà mai a soddisfare i bisogni creati e 
moltiplicati a gara.
L’istituzione industriale ha propri fini astratti che giustificano i 
mezzi predominanti. Il dogma della crescita accelerata giustifi-
ca la sacralizzazione della produttività industriale, a spese della 
convivialità. La società che ne risulta, recisa dall’intenzione 
personale, ci appare di conseguenza come una ‘danza della 
morte’, uno spettacolo d’ombre produttrici di domanda e 
generatrici di carenza. Soltanto invertendo la logica 
dell’istituzione diventa possibile rovesciarne il corso. Per 
effetto dell’inversione radicale di cui parliamo, la scienza e la 
tecnologia moderne non saranno annientate ma conferiranno 
all’attività umana un’efficacia senza precedenti. Da questa 
inversione l’industria e la burocrazia non saranno distrutte, ma 
eliminate nella misura in cui ostacolano l’autonomia, 
l’autarchia e l’autogoverno. E la convivialità sarà restaurata nei 
cuori dei sistemi politici che proteggano, garantiscano rafforzi-
no l’esercizio ottimale della risorsa meglio distribuita sulla 
terra: l’energia personale controllata dalla persona. Intendo 
sostenere che, a cominciare da adesso, bisogna che noi assicu-
riamo collettivamente la difesa della nostra esistenza e del 
nostro lavoro contro gli strumenti e le istituzioni che minaccia-
no o misconoscono il diritto delle persone a utilizzare la loro 
energia in maniera creativa. […] Alla minaccia di una apocalis-
se tecnocratica, io oppongo la visione di una società conviviale. 

da I. Illich, La Convivialità, Mondadori, Milano, 1974, pp.25-28


