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Introduzione

La presente ricerca intende approfondire la questione del capitale sociale
(in seguito CS). Questo concetto mette in primo piano “i beni intangibili”
[come] la buona volontà, l'amicizia, la comprensione reciproca, il confronto
sociale tra gruppi di individui e di famiglie” (Hanifan, 1916, p. 130), quale
base per il godimento pieno dei frutti materiali (beni immobili, denaro) della
vita comunitaria,  tenendo presente che “nella costruzione di una comunità,
così come per l'organizzazione e l'espansione di un'attività economica si
deve accumulare del capitale, prima di poter fare un  lavoro di costruzione”
(ibid., p.130)

Il dibattito accademico si è soffermato molto sul definire nel modo più
esaustivo possibile questo termine, i suoi elementi costituenti e gli effetti
che questo tipo di capitale determina nel sistema sociale a cui fa riferimen-
to, diventandone una risorsa. 

Dal mio punto di vista, intendo mettere al centro del mio ragionamento
due elementi presenti nella definizione di Hanifan, mettendoli in questione
in quanto sembrano passare inosservati oppure dati per scontati nell'analisi
della  letteratura sul CS, gli esseri umani e il loro lavoro; i primi sono capaci,
con la loro abilità creativa, di dare forma ad una moltitudine di costruzioni,
anche estremamente complesse e astratte come possono esserlo i sistemi
sociali (organizzazioni, società).

La questione del lavoro umano, sia individuale che sociale, va intesa
come energia spesa per accumulare una risorsa (in questo caso il CS). Nello
specifico, tale aspetto non è secondario se inquadrato nel contesto della
modernità, che prefigura il raggiungimento e il mantenimento di un deter-
minato tenore di vita individuale. Ciò significa altresì scendere a patti con i
ritmi imposti dal sistema sociale attuale, i quali lasciano le persone esauste
al punto da far fatica a progettare e realizzare altre modalità organizzative
diverse da quelle eteronome proposte dal modello economico fondato esclu-
sivamente sul profitto monetario. 

A mio avviso, analizzare il CS non può prescindere da questi due fattori in
quanto essi rappresentano il punto di partenza del suo processo generativo.

Attraverso una maggiore consapevolezza del proprio agire sociale, le per-
sone possono riuscire ad incarnare quei valori che hanno inteso condividere
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con gli altri membri del proprio gruppo sociale. Questo percorso non è sce-
vro di ostacoli, a partire dalla complessità stessa dell'essere umano.

Inoltre, un approfondimento necessario ha riguardato gli strumenti e le
modalità che le persone hanno a disposizione e stanno imparando ad usare
per realizzare una tipologia di unità sociale, che abbia come obiettivo la pro-
sperità sia dei singoli che della collettività di cui fanno parte. 

In questo modo ho voluto spostare l'attenzione dalla dimensione concet-
tuale verso quella operativa o funzionale dell'agire sociale; ho messo in evi-
denza quei processi sperimentali che puntano alla valorizzazione dell'umani-
tà personale, come la comunicazione non violenta e la formazione incentra-
ta sullo sviluppo della creatività e sull'empowerment ma mi sono concentra-
to anche su quei processi decisionali inclusivi, come la sociocrazia, fondati
sulla condivisione non solo di idee ma anche di passioni e sulla collaborazio-
ne responsabile delle persone. 

La presente ricerca è stato suddivisa in tre parti: la prima affronta la
questione teorica del CS introducendo contestualmente due evidenze signifi-
cative di costruzione di un sistema sociale, i Gruppi di Acquisto Solidale (in
seguito GAS) e le Iniziative di Transizione, quali esperimenti di una socialità
più completa.

La seconda parte mette in questione alcuni punti critici dei due fenomeni
sopra citati, fornendo contestuali spunti di riflessione ricavati attraverso le
mie esperienze etnografiche.

Nello specifico, queste ultime hanno seguito due percorsi distinti, a se-
conda della realtà osservata; l'etnografia relativa ai Gruppi d'Acquisto Soli-
dale e alla Rete dei Gas della Provincia di Bergamo si è fondata principal-
mente sull'analisi delle esperienze personali in qualità di gasista e di refe-
rente del proprio Gruppo all'interno della suddetta Rete nel periodo che va
dal 2008 fino ad oggi.

L'esperienza etnografica circa il fenomeno della Transizione si è concre-
tizzata in due modi diversi. Il fieldwork nell'area bolognese si è sviluppato
nell'arco di circa tre mesi, dai primi di aprile 2013 alla fine di giugno 2013.
Sono partito da Monteveglio (BO), dove è sorta la prima iniziativa italiana
nel 2008, allargando l'area di osservazione alle altre realtà transizioniste vi-
cine (S.Giovanni in Persiceto, Calderara, Budrio, San Lazzaro, Bologna-
Lame), Il mio primo contatto è stato Antonio (pseudonimo), una delle due
persone che hanno portato in Italia questo fenomeno, a Monteveglio appun-
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to. Grazie a lui ho potuto conoscere i 'referenti' delle altre iniziative bolo-
gnesi, potendo così avere a disposizione un campione analitico di circa una
decina di persone, reperite secondo il metodo snowball. 

Per quanto riguarda l'iniziativa di Biellese in Transizione, i primi contatti
sono avvenuti alla fine del 2012. Ho ritenuto interessante poter seguire
l'evoluzione di una realtà fin dall'inizio, visto che loro erano partiti a maggio
del 2012. Avevo programmato di iniziare il mio fieldwork nell'autunno del
2013, poco dopo aver concluso il primo. In realtà l'apparente involuzione
temporanea dell'iniziativa biellese, da agosto 2013 fino all'inizio del 2014 ha
di fatto precluso l'opportunità di effettuare un secondo fieldwork in quei luo-
ghi, sia per questioni organizzative che per ragioni di tempo. Il loro rinnova-
to entusiasmo emerso durante un Open Evening, il loro incontro aperto al
pubblico mi ha spinto a considerare la possibilità di seguire comunque l'evo-
luzione di questa iniziativa, anche se a distanza. Per farlo, ho chiesto di es-
sere inserito all'interno di una mailing list relativa al gruppo di lavoro che si
stava attualmente occupando di sviluppare un progetto di riqualificazione
economia territoriale, chiamato Ri-economia, riuscendo altresì a partecipare
anche ai primi incontri. ho potuto così osservare alcune dinamiche interes-
santi ai fini della presente ricerca. In generale, tenendo conto che la Transi-
zione ha dei tempi di sviluppo lenti, ho scelto di rimanere in contatto con al-
cuni dei miei informatori locali, per consentirmi di cogliere eventuali emer-
genze da quei processi già attivati da tempo e di cui ero a conoscenza.

In merito alla mia esperienza etnografica transizionista ho usato l'osser-
vazione partecipante e l'intervista non strutturata quali strumenti per otte-
nere delle informazioni utili ai fini della mia ricerca.

Questa modalità di raccolta dei dati è stata privilegiata per alcuni  moti-
vi: innanzitutto la scarsa conoscenza del fenomeno italiano, sia personale
che a livello accademico, dato che le iniziative di transizione del nostro Pae-
se risultano essere ancora agli albori; inoltre questo generale livello evoluti-
vo mi ha fatto concentrare sui gruppi guida, ovvero il nucleo generativo del-
le diverse iniziative, e sui lori membri, mettendo in evidenza punti di forza e
criticità sia individuali che sociali. Infine il ridurre quanto più possibile il di-
vario tra ricercatore e realtà osservata ha lasciato maggiore libertà di
espressione alle persone intervistate, affinché si sentissero libere di raccon-
tare la propria esperienza di vita. 

Nella terza e ultima parte della ricerca, ho cercato di collegare tra loro le
dimensioni del capitale sociale emerse dal dibattito accademico (soggettiva,
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relazionale, collettiva) mostrando il rapporto che esiste tra ognuna di loro e il
cambiamento, la componente dinamica della realtà. In particolare ho concen-
trato la mia attenzione sulle modalità utilizzate per confrontarsi con esso;
l'apprendimento, la costruzione del senso, personale e collettivo, l'organizza-
zione e la governabilità dei processi sociali per poter raggiungere obiettivi
condivisi. 

Questa analisi ha fatto emergere la dimensione umana come filo condutto-
re presente in ognuno dei tre livelli, evidenziandone l'essenzialità non solo
personale ma anche sociale.

Allo stesso tempo ha mostrato la necessità di rimettere in circolo questa
qualità, favorendo la diversità dei percorsi di costruzione sociale per tener
conto della particolarità dei singoli contesti, emanazione della diversità
umana.

Nel primo capitolo della prima parte ho dapprima seguito il percorso sto-
rico del termine CS e il fatto che esso sia rimasto inesplorato per decenni
dopo la sua formulazione avvenuta ormai un secolo fa, durante la Grande
Guerra.

Ho fatto vedere come la rinnovata attenzione per il CS sia avvenuta a
partire dagli anni Sessanta, fiorendo pienamente negli anni Ottanta del vec-
chio millennio in concomitanza con la crescente consapevolezza sia verso i
limiti strutturali che il modello di sviluppo economico occidentale stava mo-
strando al pari della crisi del Welfare State, sia a proposito dell'incapacità
della maggior parte delle persone di gestire l'incertezza e l'insoddisfazione
crescente verso il proprio stile di vita, facendo anche riferimento ai primi
studi scientifici che definivano in modo evidente come lo sviluppo infinito si
scontrava con la finitezza delle risorse naturali (Meadows et al., 1972).

La letteratura sul CS ha messo in evidenza sostanzialmente tre approcci
incentrati rispettivamente sull'individuo, sull'unità sociale (organizzazione,
società) e sulle dinamiche relazionali all'interno di quest'ultima; questi punti
di vista pongono l'accento sull'esclusiva pertinenza di questa risorsa alle
qualità sociali possedute dalle singole persone o dalle unità sociali nonché
dalla tipologia delle relazioni sociali.

Per quanto riguarda quest'ultimo approccio, sono stati evidenziati tre
aspetti relazionali differenti, bonding, bridging (Putnam, 2004; De Souza
Briggs, 1998; Granovetter, 1973; Andreotti, 2009) e linking (Woolcock,
2001), che sottendono a tre dimensioni specifiche dell'organizzazione socia-
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le, rispettivamente intragruppo, intergruppo e interlivello organizzativo.  
Ho potuto constatare che le diverse definizioni di CS vengono declinate

secondo una logica lineare di tipo I/O (Input-Output), che riduce estrema-
mente la complessità relazionale dei diversi elementi. 

A mio avviso, gli elementi evidenziati nella letteratura possono essere
riorganizzati secondo la teoria della complessità, mettendo in evidenza tre
livelli – strutturale, processuale ed emergente, o metalivello - che interagi-
scono tra di loro in maniera ricorsiva.

Nel secondo e terzo capitolo sono entrato nel merito della creazione delle
unità sociali andando ad osservare due fenomeni emergenti nel panorama
italiano, vale a dire i Gruppi di Acquisto Solidale e le Iniziative di Transizione.

Dapprima ho preso in considerazione i GAS, gruppi di persone che sento-
no l'esigenza di promuovere il consumo e la diffusione di prodotti biologici,
naturali e ecocompatibili stabilendo un rapporto diretto e un compenso equo
con i piccoli produttori che adottano un'agricoltura rispettosa dell'ambiente
e la solidarietà tra i membri del gruppo (dallo Statuto dell'Associazione GAS
Fidenza – anno 1994), e che “si estende ai piccoli produttori che forniscono i
prodotti, al rispetto dell’ambiente, ai popoli del sud del mondo e a coloro
che - a causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze - subiscono le conse-
guenze inique di questo modello di sviluppo. [...]”1 

Ho visto come queste nuove realtà rientrano tra le attività ormai stabiliz-
zate dell'economia solidale e si inseriscono nel contesto teorico significativo
dei movimenti sociali (della Porta e Diani, 1997) o di pressione (Graziano,
2009; Graziano e Forno, 2012). Ho descritto il loro funzionamento, decli-
nandone le potenzialità e tratteggiando le principali criticità, le quali sono
state analizzate (cap. 6) alla luce della mia esperienza etnografica (cap.4).

Nel terzo capitolo ho introdotto la Transizione e il suo approccio sistemico
a due questioni ambientali che incombono sempre più minacciose sul futuro
di tutta l'umanità, non solo della società occidentale: il cambiamento clima-
tico e il depauperamento delle risorse naturali a causa dello sfruttamento in-
tensivo perpetrato attraverso il modello economico dominante.

Questo esperimento sociale, fondato sulle basi etico-filosofiche della Per-
macultura, si è articolato in parecchie centinaia di iniziative sparse per il
mondo, che hanno seguito l'esempio della prima esperienza mondiale, Tran-
sition Town Totnes, sorta in Gran Bretagna nel 2005.

1 Fonte: http://retegasbergamo.it/content/documento-base-dei-gas - visitato il 17 ottobre
2014.
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Successivamente ho illustrato come le modalità operative della 'macchi-
na' transizionista si siano evolute in poco meno di un decennio grazie al
contributo degli attivisti e all'opera di connessione effettuata dal Transition
Network, “a charitable organisation” - l'equivalente inglese delle O.N.L.U.S.2

italiane - “whose role is to inspire, encourage, connect, support and train
communities as they self-organise around the Transition model, creating ini-
tiatives that rebuild resilience and reduce CO2 emissions3.”4 

 Ho descritto quali sono gli strumenti operativi utilizzati durante gli incon-
tri formativi (Ttalk, TTraining e Corsi CeAT) da parte dei facilitatori, ovvero
quelle persone che si fanno carico sia della divulgazione della teoria che del-
le prime pratiche transizioniste. Nello specifico ho introdotto i principali
aspetti dell'Open Space Technology, World Café e Dragon Dreaming; i primi
due si caratterizzano come modalità organizzative dinamiche per riunioni in-
centrate sulla disanima di questioni di largo respiro, mentre l'ultimo metodo
rappresenta un'interessante modalità di progettazione collettiva, che prende
spunto dalla cultura degli aborigeni australiani.

È stata introdotta anche la questione della Transizione Interiore, che
pone l'accento sul fatto che il cambiamento individuale sia essenziale per
una metamorfosi duratura della socialità, spesso ancorata a credenze,
aspettative e pregiudizi personali, tutti elementi relativi alle proprie espe-
rienze passate. 

 Il dibattito accademico sulla Transizione mi ha permesso di evidenziarne
i pregi (o potenzialità), tra cui l'attenzione per la cura della persona nelle
sue diverse componenti (razionale, emozionale, corporea), l'atteggiamento
proattivo, l'imparare dai propri errori, e i suoi limiti, tra i quali ho inserito
anche l'inclusività; pur essendo uno dei “cavalli di battaglia” o aspirazioni
massime degli attivisti, essa risulta essere l'elemento più critico da gestire
all'interno delle dinamiche transizioniste e, come diversi studi hanno sottoli-
neato, questo aspetto necessita di ulteriore riflessione, anche perché sta
alla base della resilienza di un'unità sociale.

2 Acronimo che sta per “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. ente di carattere
privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità
esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse
sociale dall’ordinamento.” - fonte http://www.treccani.it/enciclopedia/onlus/ - visitato il 21
novembre 2015.

3 Traduzione personale: “un'organizzazione caritatevole, il cui ruolo è di ispirare,
incoraggiare, connettere, supportare e addestrare le comunità nel momento in cui esse si
auto-organizzano intorno al modello della Transizione, creando iniziative che
ricostruiscono la resilienza e riducono le emissioni di CO2.”

4 Fonte: http://www.transitionnetwork.org/about - visitato 17 ottobre 2014.
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Quest'ultimo concetto, nato in seno all'ingegneria dei materiali (Tredgold,
1818; Mallet, 1856) e importato dapprima in ecologia (Holling, 1973) è di-
ventato un concetto interdisciplinare: può essere definito come “la capacità
di un ecosistema di continuare a funzionare in presenza di shock esterni e
cambiamenti indotti.” (Hopkins, 2009, p. 63). Essa si concretizza quando
tutte le singole parti del sistema sono interconnesse tra loro e con l'ambien-
te esterno attraverso relazioni multiple. Nel momento in cui un evento trau-
matico fa venir meno alcuni dei suddetti collegamenti, un sistema resiliente
sopperisce a questo deficit improvviso, avviando una riconfigurazione dei
flussi energetici ed informativi servendosi dei collegamenti ancora attivi. 

Al di là della teoria e del fatto che rappresenti uno dei pilastri della mis-
sion della Transizione, la pratica sociale stigmatizza una realtà fatta anche di
connessioni poco stabili ed inefficienti, che evidenziano la loro criticità nei
momenti di difficoltà. Ad esempio, la crescente povertà di una parte della
popolazione a causa della crisi economica che imperversa da almeno cinque
anni nel nostro Paese determina innanzitutto una sempre maggiore difficoltà
ad affrontare la spesa alimentare, rendendo magari difficile mantenersi fe-
deli allo stile di vita e ai valori della solidarietà e della transizione. Questa si-
tuazione ha portato con sé un senso di esclusione da parte delle persone
che soffrono tale situazione. 

Una possibile risposta a queste difficoltà potrebbe essere quella di ridurre
lo spreco di cibo da parte della GDO (Grande Distribuzione Organizzata),
convogliando questo surplus attraverso dei circuiti sociali che rimettano in
circolo queste “particolari” risorse alimentari a favore delle fasce disagiate
della popolazione, dando prova di un approccio maggiormente inclusivo e
resiliente a questa istanza sociale.

Date le premesse (cambiamento climatico, depauperamento delle risorse
naturali utili al mantenimento dello stile di vita occidentale), risulta evidente
la centralità che l'inclusività ha all'interno delle narrazioni transizioniste.

Infine ho mostrato come la Transizione si stia sviluppando in Italia, met-
tendo in luce le peculiarità e le principali differenze con il contesto anglosas-
sone, provando ad indagare i motivi di questa diversità.

La seconda parte del lavoro è stata dedicata da un lato ai racconti etno-
grafici della mia esperienza da gasista e dei due fieldwork delle diverse ini-
ziative di transizione che ho incontrato, evidenziandone peculiarità e que-
stioni aperte, che possono determinare impedimenti o rallentamenti orga-
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nizzativi che insorgono inesorabilmente nella quotidianità della vita sociale e
che bisogna saper cogliere e gestire al meglio. Dall'altro ho cercato di mo-
strare come questi due fenomeni sono innanzitutto accomunati da un'origi-
ne comune, ovvero la messa in discussione di pratiche e ruoli consolidati (la
spesa alimentare e il ruolo delle persone come consumatori) determinati an-
che dalla disponibilità di energia a basso costo. Questa sorta di scarto cogni-
tivo e di esercizio del dubbio personale e “comunitario”, al tempo stesso, ha
determinato una certa tensione creativa che consentito un'apertura verso
l'esterno e la contestuale generazione di spazi sociali, all'interno dei quali
sono state ri-scoperte l'importanza di pratiche e relazioni sociali, che sem-
bravano passate di moda.

Più specificatamente, nel quarto capitolo sono entrato nel vivo dell'espe-
rienza gasista osservando due livelli organizzativi differenti, il singolo GAS e
la Rete dei Gas Bergamaschi e ho descritto alcuni aspetti essenziali che ri-
guardano le dinamiche gasiste ma che possono riferirsi anche ad altri ambiti
sociali. 

Partecipare alle attività sociali, assumere un ruolo all'interno di un grup-
po, essere solidali nei confronti degli altri membri del gruppo e conciliare i
principi gasisti con le sfide che la quotidianità ci pone davanti rappresentano
quattro dimensioni che danno forma all'agire gasista, che altrimente sareb-
be esclusivamente strumentale all'acquisto di prodotti biologici e non sareb-
be molto diverso da quello fatto da un “non gasista”.

Quando queste dimensioni interagiscono tra loro, tale agire acquista
tutt'altra forma perché attiva un particolare universo di discorso legato al
tema della cura e dell'attenzione (to care about) verso sé stessi e il proprio
spazio sociale, in termini di energia investita, di impegno e responsabilità, di
percezione e di relazione con l'altro secondo una modalità inclusiva.

Francesco Remotti (2013) ha evidenziato nel suo saggio Fare umanità le
fatiche e i drammi umani nella costruzione anche sociale delle persone, evi-
denziando un certo grado di inconsapevolezza circa i processi di quello che
lui chiama “antropo-poiesi”.

A mio avviso si può estendere questa carenza cognitiva anche a livello
di costruzione sociale delle stesse unità sociali o di reti di unità. Tale man-
canza  ha evidenziato un'inadeguatezza diffusa nel saper gestire le dinami-
che sociali che regolano il buon funzionamento di un gruppo piuttosto che
di una rete. 

Nel quinto capitolo ho approfondito la conoscenza della Transizione italia-
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na attraverso la mia esperienza etnografica nell'area di Bologna e di Biella;
presso questi due CAT5.

Ho voluto dare un taglio particolare alla narrazione, cercando di eviden-
ziare il percorso “per tentativi ed errori” che le persone incontrate hanno
fatto, cercando di conciliare i temi e i principi etici transizionisti con propri
vissuti e con le inevitabili reazioni sociali che ogni novità porta con sé, vo-
lendo far proprio uno dei principi permaculturali, quello di lavorare con e
non contro qualcosa o qualcuno, in quanto porta un vantaggio a lungo ter-
mine.

La mia narrazione segue il particolare percorso sociale transizionista fatto
di tentativi ed errori, che solitamente viene considerato importante in ambi-
to infantile, come modalità attraverso il quale i bambini imparano a diventa-
re persone responsabili, ma viene mal tollerato a livello sociale, proprio per-
ché considerato pertinente di una personalità non ancora del tutto formata e
quindi segno di scarsa maturità o affidabilità.

Questa mia scelta vuole altresì mettere in luce quanto appena detto circa
l'inadeguatezza e la scarsa confidenza pratica che le persone hanno a livello
sociale, in quanto hanno acquisito l'abitudine di vivere secondo le modalità
volute da altri.

La sfida che le esperienze transizioniste propongono è anche quella di
imparare a condividere, rielaborare ed accettare gli impedimenti, le devia-
zioni forzate e i presunti fallimenti che la quotidianità pone davanti determi-
nati dalle interazioni umani, provando a vedere queste 'difficoltà' come op-
portunità per evolversi e svilupparsi socialmente.

Più specificatamente ho voluto trattare l'inclusività, punto di riferimento
della Transizione ma anche il suo tallone d'Achille, facendo vedere come
essa sia un tema complesso che a mio modo di vedere è strettamente lega-
to alla questione del CS in quanto è un termine ambivalente, perché tocca
sia la dimensione personale che quella collettiva degli esseri umani, le quali
sono interagenti tra di loro; allo stesso tempo essa riguarda sia il piano co-
gnitivo che quello emotivo-relazionale, nonché quello pratico.

Il sesto capitolo è incentrato sulla riflessione teorica riguardo alle criticità
dei fenomeni osservati. Partendo dal presupposto che essi trovano la loro
spinta inerziale ed esistenziale grazie alla messa in discussione di pratiche
abitudinarie come il fare la spesa e il consumismo (i GAS) e la disponibilità
di energia a basso costo e l'esaurimento delle risorse naturali utili al mante-

5 Acronimo che sta per Centro di Avviamento temporaneo alla Transizione
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nimento della società occidentale per come la conosciamo(Le iniziative di
transizione), è proprio grazie a questo scarto cognitivo operato da queste
persone rispetto al senso comune e allo status quo che è possibile entrare
all'interno di uno spazio sociale generativo, caratterizzato da una certa una
tensione creativa.

Entrambi i fenomeni sono stati inquadrati all'interno del filone dei studi
che hanno messo in evidenza dell'importanza sociale della dinamica chiama-
ta bottom-up, che si genera a partire dai livelli organizzativi 'più bassi', e
che viene contrapposta a quella cosiddetta top-down caratteristica dei livelli
organizzativi gerarchicamente apicali.

In realtà questa suddetta dicotomia può essere rielaborata secondo la
teoria della complessità per cui tali flussi possono essere considerati non
solo antagonisti, ma anche concorrenti e complementari per la generazione
e il mantenimento di un sistema sociale. È su questo piano che può trovare
realizzazione il CS di interlivello (il cosiddetto linking CS).

Inoltre, per quanto questi fenomeni siano differenti, le difficoltà incontra-
te dai gasisti potrebbero certamente essere attribuite ai transizionisti, in
quanto stiamo sempre parlando di persone.

Nello specifico mi sono dapprima soffermato su alcuni aspetti apparente-
mente ambigui e inadeguati della pratica gasista:

• performance diverse: ogni membro sceglie di aderire ai principi

base del gruppo, sulla base dei propri valori e dei vincoli sociali a cui
è sottoposto. Ciò significa una diversità nel livello di performance di
ciascuno, di cui bisogna assolutamente tenere in considerazione nel
valutare l'azione collettiva, anche perchè sovente questo comporta-
mento individuale viene percepito come ingiusto dagli altri sodali.

• partecipazione 'liquida': può succedere che la pratica gasista si ri-

duca ad una forma diversa di consumo individuale, seppur camuffata
dalla collettività dell'acquisto. Ciò accade quando le relazioni all'inter-
no del gruppo sono piatte, esclusivamente strumentali. Per ridare
spessore a queste connessioni comunitarie, c'è bisogno che i membri
siano interessati a fornire il loro contributo sia durante le riunioni che
in occasione di eventi pubblici e privati che sono utili al gruppo per in-
staurare (o consolidare) delle nuove (o vecchie) relazioni.

• leadership a due facce: i ruoli-chiave all'interno del GAS (coordina-

mento e referenze dei prodotti) determinano il livello minimo di ope-
ratività per il gruppo.
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Può capitare che essi siano ricoperti da persone che sono mosse da
un eccesso di solerzia e di protagonismo che rischia di snaturare lo
spirito collegiale e solidaristico che viene posto alla base della pratica
gasista. 

Allo stesso tempo, il rovescio della medaglia si verifica quando le per-
sone che ricoprono questi incarichi non riescono a sgravarsi da questo
impegno perché nessun altro è disposto a subentrare.

• manutenzione 'sociale': i membri di un GAS e il loro rapporto sia

con gli altri 'soci' che con i principi ispiratori della pratica gasista rap-
presentano l'ordito e la trama di un tessuto sociale. Quest'ultimo ha
bisogno di una revisione periodica per contrastare l'opera logorante e
deteriore del tempo, come succede per qualsiasi altra 'costruzione'
umana.

Relativamente all'esperienza italiana transizionista, mi sono concentrato
sulle possibili cause che determinano una certa lentezza nella propagazione
di questo fenomeno sociale nel mio Paese, contrariamente a quanto sembra
succedere a livello anglosassone, mostrando ad esempio la difficoltà nel co-
stituire e gestire il gruppo-guida e quanto sia ostico trovare facilitatori del
processo di transizione: partendo dall'assunto che tali persone siano moti-
vate, cioè intenzionate a far partire un'iniziativa locale oppure che si impe-
gnano nella divulgazione della Transizione (cfr. Brangwyn, Hopkins, 2009,
p.17), esse rappresentano un buon viatico per il funzionamento efficace di
un'iniziativa locale. In tal senso ho cercato di evidenziare come le qualità e
le competenze umane possano essere determinanti nella diffusione della
cultura transizionista.

Inoltre, prendendo spunto dalla cosiddetta “pausa di riflessione”,
un'espressione che ho sentito spesso usare dai transizionisti (ma anche dai
gasisti) per definire concettualmente quel momento in cui, ciclicamente, le
attività di un gruppo sembrano segnare il passo e che è caratterizzati da
una diminuzione della partecipazione agli appuntamenti comunitari (iniziati-
ve, riunioni) a cui si collega un calo motivazionale, ho mostrato l'importanza
dell'ascolto “interiore”, non limitato alla sfera soggettiva ma esteso anche
alla dimensione collettiva, quando i processi sociali sembrano non funziona-
re adeguatamente. Questo momento è fondamentale per valorizzare gli
aspetti 'positivi' del proprio 'stare nel mondo' e per accettarne i limiti, per-
sonali e sociali allo stesso tempo, collocandosi nella questione più ampia
dell'autovalutazione e manutenzione dei 'propri' processi sociali. In questo
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contesto ho illustrato alcune modalità che i transizionisti hanno sperimenta-
to, consentendo alle loro iniziative di 'cambiare passo', riacquistando vigore
e ridestando innanzitutto l'interesse negli attivisti stessi.

Infine ho mostrato come queste persone aspirino a creare una relazione
tra la reale concretizzazione delle trasformazioni territoriali che la Transizio-
ne auspica e “l'esemplarità”6 (vedi § 6.3.5); ho messo in evidenza come
questo connubio necessiti di impegno, riflessione e flessibilità, sottolineando
alcune delle difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso di riconver-
sione dell'economia come viene vissuta quotidianamente e come può essere
la gestione delle dinamiche lavorative, che non siano solo economiche ma
anche sociali.

Ho osservato come il moltiplicarsi di queste novità e il loro mantenimento
nel tempo possano rappresentare una forza (ri)generatrice, anche psicologi-
ca, per le persone coinvolte in questi progetti e non solo per loro, ponendosi
quale esempio virtuoso di un rinnovamento multidimensionale (immaginati-
vo, emotivo-relazionale e pratico) (Grisham Jr., 1999). 

Quest'ultimo aspetto trova corrispondenza nella riflessione teorica inter-
na all'Economia solidale italiana circa la necessità di comprendere quali sono
i meccanismi che danno continuità e stabilità ai propri esempi virtuosi inne-
scando ulteriori collaborazioni (Biolghini e Saroldi, 2013), aprendo così una
nuova fase esplorativa.

Entrambe le esperienze etnografiche hanno messo in evidenza la ritrova-
ta dignità della dimensione emotivo-relazionale degli esseri umani, sia nelle
narrazioni che nelle pratiche dei protagonisti. C'è un'istanza forte di relazioni
inclusivamente e volontariamente “espressive”, non più esclusivamente
strumentali, come quelle emblematiche del capitalismo. 

I fenomeni osservati mostrano l'importanza dei punti di incontro, di
scambio tra le persone, tenendo conto della loro integralità come soggetti
pensanti, senzienti ed agenti, degli esseri culturali, capaci non solo di pro-
durre strumenti ma anche di creare collettivamente le condizioni necessarie
per vivere nel mondo in un modo individualmente e socialmente appagante.

L'umanità personale vuole essere innalzata a primo diritto inalienabile,
purtroppo troppo spesso dimenticata o data per scontata (Arendt, 1951).

Nel corso dei secoli tale condizione è stata riservata all'élite di turno
come una proprietà esclusiva, generando conflitti anche violenti affinché ve-
nisse riconosciuta degna di tutti, certificandone l'assoluto valore.
6 Per approfondire il tema dell'esemplarità, si rimanda al saggio di Alessandro Ferrara, Il

potere dell'esemplarità, 2008, op.cit.
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Una miriade di fenomeni sparsi per il globo, che lentamente si stanno
connettendo tra loro (Hawken, 2007), sono testimonianza di questa opera-
zione sperimentale di ricentratura umana, che richiede un tempo socialmen-
te lungo, atipico ed inusuale nelle dinamiche quotidiane della vita contem-
poranea, caratterizzate da un tempo economico “corrosivo” (Sennett,
2012).

Le due realtà sociali osservate in questa ricerca, i gruppi d'acquisto soli-
dale e le iniziative di transizione, stanno sperimentando nuovi modi di vive-
re, fondati eticamente su una ritrovata umanità, sulla responsabilità perso-
nale, sulla creatività come capacità culturale (Gauntlett e Thomsen, 2013)
di affrontare le sfide che l'irriducibile incertezza della realtà pone davanti, e
la ragionevolezza come giusta misura tra teoria e pratica.

La modernità ha in parte tradito le aspettative di rinnovamento che au-
spicava. Ha mostrato certamente la necessità di liberarsi dai vincoli a volte
stringenti delle dinamiche sociali comunitarie del passato, ma allo stesso
tempo ha determinato nuove tradizioni costrittive, impedendo ancora una
volta alle persone di “costruire la propria vita” (Beck, 1997). 

I GAS e le iniziative di Transizione rappresentano due esempi di come sia
essenziale gestire contemporaneamente sia la realizzazione dei singoli che
delle unità sociali di cui fanno parte, affinché entrambi siano veramente pro-
speri.

I principi, che i membri condividono idealmente, risultano necessari a
gettare le basi per la creazione di questi gruppi sociali ma non sono suffi-
cienti affinché essi si organizzino in modo tale da essere fiorenti; questi
principi etici vanno realmente incorporati dalle singole persone, vivendoli
attraverso la propria pratica quotidiana, la quale potrà attivare il percorso
di crescita personale e indirettamente quella dei propri gruppi di apparte-
nenza.

Queste esperienze, allo stesso tempo personali e collettive, intendono at-
tivare processi esplorativi, che possano condurre alla consapevolezza che
ogni essere umano ha di se stesso e delle proprie imperfezioni (es. incom-
pletezza biologica, polarità sapiens-demens) (Gehlen, 1983; Morin, 2002):
siamo soggetti percepenti, guidati dalla mente, che da un lato ha il compito
di preservare la nostra integrità umana (Grasseni, Ronzon, 2004), ma
dall'altro è portata a compiere errori di valutazione (Morin, 2002; Taleb,
2008), nonché è capace andare oltre questi sbagli, grazie alle sue abilità ri-
flessive e metacognitive (Mortari, 2009).   
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Nella terza parte ho cercato di coniugare il dibattito teorico sul capitale
sociale e l'evidenza empirica della mia esperienza etnografica, partendo
dall'assunto che gli esseri umani risultano essere il centro “multiplo” della
vita sociale, perché si sviluppa su tre livelli, personale, relazionale e collettivo,
replicando in ognuno di questi “strati” la propria umanità.

Nel settimo capitolo, che introduce anche al rapporto che le persone in-
staurano con il cambiamento, ho voluto partire dal sé, una costruzione sociale
ottenuta dall'interazione tra la persona e “il-mondo-della-vita”, ovvero il suo
contesto sociale, per far comprendere che in ogni caso gli esseri umani sono
esseri sociali (Todorov, 1998) che vengono costantemente toccati dalla socia-
lità altrui e da questo contatto, più o meno marcato, essi ne portano i segni.

A mio avviso una maniera davvero interessante di raffigurare il sé ci viene
proposta da Aaron Williamson, consulente gestionale indipendente canadese,
con alcune modifiche apportate dal suo connazionale Dave Pollard, ricercatore
indipendente: intenzione, interesse, capacità, identità rappresentano quattro
aspetti del sé che funzionano da motori per l'azione sociale, attraverso le quali
le persone possono riconoscersi reciprocamente dando luogo a diversi tipi di
comunità, a seconda che quale dei suddetti aspetti risulti maggiormente quali-
ficante: comunità intenzionali o movimenti, ricreative ed educative, comunità
di pratica, oppure fondate sull'identità come le tribù. Pollard ha implementato
tale elaborazione mettendo in evidenza che sono comunque le persone a
creare la comunità, qualora le condizioni siano favorevoli (Williamson, 2013;
Pollard, 2013), confermando la mia premessa. A sua volta tale comunità risul-
ta portatrice di un sé collettivo che viene continuamente formato e deformato
dalle infinite interazioni tra le persone mediante le quali esse cercano di 'ac-
comodarsi' nel mondo.

Questa operazione di 'aggiustamento' è favorito dall'apprendimento,
modalità umana per confrontarsi con il proprio contesto ambientale, sia
naturale che sociale. In questo senso ho illustrato le trasformazioni in corso
in questo ambito sia a livello personale che istituzionale per far fronte alle
sfide che sembrano prospettarsi in futuro, aprendo un'importante spazio di
possibilità verso un modus vivendi più ecologico, che da un lato faccia
tesoro sia di una qualità umana innata, la creatività, che dell'aspirazione,
sempre umana, della responsabilità, intesa come capacità personale di
rispondere in maniera soggettivamente adeguata alle sollecitazioni
provenienti dall'ambiente, e dall'altro possa portare all'emergenza di un
approccio ragionevole alla vita quotidiana, che consente un posizionamento
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personale neutrale all'interno dello spazio sociale.
Nell'ottavo capitolo approfondisco l'interazione tra persone e ambiente,

introducendo innanzitutto la questione del sensemaking, un processo attra-
verso il quale le persone confrontano le dissonanze tra il loro 'mondo' inte-
riore e la realtà esteriore, cercando di armonizzarli. A tal proposito analiz-
zauna specifica modalità per realizzare questa costruzione del senso che è il
pensiero critico, un'abilità riflessiva rivolta non solo a mettere in questione
l'ambiente circostante ma anche i propri criteri di valutazione e che si con-
clude con un giudizio; in tal senso accenno al fatto che giudicare può essere
una vera e propria arte nel momento in cui si impara a scegliere quando so-
spendere tale pratica, che permette la creazione di uno spazio sociale di
possibilità, che consente all'alterità dell'estraneo di entrare, pronti ad intera-
gire con questa dimensione, pronti ad assumersi il rischio di questo incon-
tro/scontro. Ciò vuol dire essere quindi consapevoli dei propri limiti per ge-
nerare il necessario spazio creativo, imparando a gestire il disagio, spesso
inevitabile, dell'uscire dalla propria zona di comfort; usare delle modalità co-
municative adeguate (es. comunicazione non violenta) per esprimere a pa-
role il proprio punto di vista e per mostrare all'altro di essere disponibili ad
ascoltare ed accogliere il suo. Perché c'è il rischio di percepire gli altri come
causa dei cambiamenti indesiderati, a cui si è costretti a far fronte.

Lo spazio sociale è anche quella dimensione in cui le persone collaborano
per raggiungere una visione o un obiettivo condiviso, perché sono consape-
voli dei vantaggi che questa sinergia porta a loro stesse, dando così forma
alle organizzazioni. Queste ultime possono agevolare il lavoro delle persone,
ma possono essere comunque impotenti nei confronti del cambiamento, se
non riescono a stare al suo gioco, provando a gestirlo invece che a risolverlo
in senso assoluto.

È questo il tema dell'ultimo capitolo del presente lavoro, cioè la governabi-
lità di un'organizzazione umana.

La mia analisi parte dalla considerazione che ridurre questa 'costruzione'
sociale al solo valore strumentale, equivalente all'utilità personale di raggiun-
gere un obiettivo svilisce ancora una volta l'umanità delle persone che ne fan-
no parte. Se, come ha fatto notare Rob Hopkins, co-fondatore della transizio-
ne, le grandi aziende sono maestre in questo perché focalizzate solo sull'otte-
nimento di un profitto monetario e non ci si può attendere nulla di diverso
(Hopkins, 2009), sarebbe allo stesso tempo legittimo credere che le organiz-
zazioni volontarie orientate al perseguimento di obiettivi più alti siano in gra-
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do di ottenere diversi tipi di profitto, a partire dalla soddisfazione personale
dei suoi membri sia di contribuire alla prosperità della propria organizzazione
che di sentirsi realizzati a livello personale e sociale.

Purtroppo questo procedere attraverso il benessere comune, incontra
degli ostacoli culturali a causa della riproposizione di una visione
monoculturale (Shiva, 1995) dell'esistenza umana veicolata dal modello
economico egemone occidentale; quest'ultimo continua ad insistere su
modelli cognitivi dogmatici e prassi sociali basate sull'individuazione e il
mantenimento di elementi culturali assolutamente 'certi', con l'aggravante
di volerli applicare a livello globale, rappresentando a mio avviso il
tradimento dell'ideale moderno.

Emerge una significativa questione epistemologica, ovvero l'impossibilità
di gestire l'orizzonte temporale futuro, fonte primaria di incertezza, attra-
verso questi strumenti che escludono a priori questo aspetto.

Questo tradimento dello spirito della modernità è stato compiuto ripropo-
nendo un ennesima visione globale del mondo (Magatti, 2011), in cui la
condizione umana viene nuovamente cristallizzata in una unica forma esclu-
sivamente 'eterologa', e smembrando le qualità dell'essere umano come
persona pensante, senziente, e agente secondo una logica esclusiva e ge-
rarchica, dandole “in dote” a specifici gruppi umani attraverso l'organizza-
zione sociale. Allo stesso tempo la dimensione emozionale o 'patica' della
persona è stata relegata a determinati momenti della vita come il tempo li-
bero o la vita privata.

Ciò significa che persone tendono a duplicare concetti, prassi sociali e
comportamenti personali dei modelli organizzativi egemoni, secondo una vi-
sione unificata della vita organizzativa, mentre questo stile di vita consolidato
riduce gli spazi di manovra sia dal punto di vista temporale, minando alle fon-
damenta il buon funzionamento delle organizzazioni volontarie.

Fortunatamente nel flusso continuo del divenire ci sono esperienze sociali
che consentono di sperare in futuri alternativi migliori. Tra queste troviamo i
Gruppi d'Acquisto Solidale e le iniziative di Transizione, che aspirano in una
socialità a più dimensioni, in cui possa riemergere la dimensione 'patica' degli
esseri umani, i quali hanno imparato ad esprimere questa componente es-
senziale della loro umanità.

In questo senso, i fenomeni studiati hanno mostrato alcune emergenze
che vanno necessariamente esplorate per capire l'importanza sociale al fine
di renderle stabili attraverso la pratica quotidiana; ad esempio la modalità
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negoziale “win-win” ha come obiettivo la soddisfazione reciproca, tenendo
conto sia dell'interesse personale che di quello collettivo e si caratterizza per
la sua aspirazione all'inclusività.

In questo contesto ho voluto portare l'esempio della sociocrazia (Buck,
Villines, 2007), conosciuta anche con il nome di dynamic governance (Buck,
Endenburg, 2010), un processo organizzativo che funziona tenendo conto
proprio di questa modalità facendo in modo che il sistema sociale che le
adotta riesca effettivamente ad incarnare i principi che lo ispirano.
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PARTE PRIMA

Le teorie del Capitale Sociale
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 1 Il Capitale Sociale

 1.1 Introduzione

Sin dalla sua prima formulazione, all'inizio del secolo scorso, il Capitale
Sociale (in seguito CS) è stato oggetto di molteplici analisi e
approfondimenti in diversi ambiti di ricerca (sociologia, economia, scienze
politiche, filosofia, geografia), affinché fosse definito nel miglior modo
possibile e potesse trovare un'applicazione pratica nella vita di tutti i giorni,
alla stregua di altri tipi di capitale (economico, fisico, umano). 

Lyda Judson Hanifan, supervisore delle scuole rurali di Charleston, West
Virginia, introdusse  appunto il concetto di CS, in un suo articolo del 1916
riguardante il ruolo della scuola rurale come centro della comunità,
spiegando che

“affinché le cose tangibili come i beni immobili, piuttosto che la
proprietà personale o il mero denaro, contino nella vita quotidiana
della maggior parte delle persone è necessario che ci sia dell'altro,
cioè la buona volontà, l'amicizia, la comprensione reciproca, il
confronto sociale tra un gruppo di individui e di famiglie, le quali
creano un'unità sociale”. (Hanifan, 1916, p. 130).

Motivava poi questa sua opinione affermando che 

“per fare un qualsiasi tipo di lavoro costruttivo bisogna prima
accumulare del capitale” (ibid., p. 130).

L'idea proposta da Hanifan pone almeno due interrogativi. Il primo
riguarda gli elementi non tangibili che permettono di connotare
positivamente i beni immobili o materiali posseduti dalle persone; l'autore
fornì un elenco indicativo (la buona volontà, l'amicizia, la comprensione
reciproca, il confronto sociale); esso necessita di essere chiarito,
eventualmente ampliato, e le singole voci vanno articolate tra loro in modo
che abbiano un senso per gli appartenenti di quella comunità.

La seconda domanda riguarda che cosa si intenda per unità sociale e la
sua relativa creazione da parte di un gruppo di individui/famiglie. 

27



È significativo che Hanifan abbia messo in evidenza l'attività creativa e il
lavoro degli esseri umani come mezzo per ottenere un'unità sociale,
sottolineando la necessità di raccogliere delle risorse (il capitale) come
precondizione perché da un lato delegittima e demistifica la superstiziosa
'naturalità' di qualsiasi sistema sociale; dall'altro pone ulteriori interrogativi
su quali siano le regole costruttive, i processi creativi e lavorativi alla base
di un'unità sociale,  oppure  su come si accumula il capitale necessario, in
questo caso le risorse non tangibili. 

Dopo la prima definizione, per circa sessant'anni, l'idea di CS è rimasta
relegata in quell'articolo.

Bisogna ricordare che esso vide la luce durante la Prima Guerra
Mondiale, a cui è seguita la Grande Depressione Economica del 1929 e il
secondo conflitto mondiale. Le necessità assistenziali di quest'ultimo periodo
bellico portarono allo sviluppo in Gran Bretagna delle prime esperienze di
Welfare State, un modello di governo in cui lo Stato aveva il compito di
rimediare agli effetti nefasti della guerra attraverso dei provvedimenti
redistributivi della ricchezza al fine di assicurare il benessere delle persone.

Gli effetti benefici per la collettività prodotti da questa modalità ne
determinarono la rapida diffusione in tutto l'Occidente.

Per il sociologo inglese Anthony Giddens (2007) bisogna ampliare
l'accezione del termine welfare state, comprendendo azioni rivolte non alla
minimizzazione dei rischi (bisogno, malattia, ignoranza, miseria,
disoccupazione) ma al “perseguimento positivo di obiettivi di vita”
(autonomia personale o libertà, salute attiva, istruzione, prosperità,
iniziativa).

Allo stesso tempo stavano emergendo le criticità proprie dell'evoluzione
della modernità verso una fase riflessiva: l'ineludibilità del rischio connesso
alle attività umane (Beck, 1992), la liquidità dei legami e dei processi sociali
nella cosiddetta società post-industriale (Bauman, 2002) e la riflessività
(Giddens, 1991) rappresentano alcuni elementi essenziali per comprendere
questa trasformazione.

Negli anni Settanta si cominciò a parlare di Terzo Settore, un termine
definito dal sociologo israelo-americano Amitai Etzioni e nel quale viene
racchiusa quella molteplicità di pratiche ed esperienze associative umane,
che forniscono sussidiariamente quei servizi sociali che né lo Stato né il
Mercato, in via esclusiva, sono in grado di assicurare con efficienza ed
efficacia (Etzioni, 1973; Cesareo, 1994). 

A partire dagli anni Ottanta il concetto di CS viene quindi ripreso da
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diversi studiosi (sociologi, scienziati politici, economisti, nonché filosofi), che
hanno cercato di esplorarne meglio il significato e la valenza pratica.

Gli approcci sono stati sostanzialmente tre, complementari: uno è
incentrato sull'individuo; un altro si focalizza sull'unità sociale (gruppo o
società); il terzo privilegia la componente relazionale, insita nel termine
sociale.

A prescindere dalla prospettiva adottata, l'ostacolo più impegnativo
incontrato dai ricercatori è stato quello di far dialogare l'aspetto qualitativo
della questione (la definizione delle caratteristiche non tangibili che risultano
importanti nella vita quotidiana della maggior parte delle persone) e quello
quantitativo (la loro misurabilità). Questo è avvenuto in quanto le suddette
particolarità non sono materiali e quindi, in un certo senso, sono prive di
un'unità di misura propria. Di conseguenza, risulta difficile verificarne
l'ammontare, il deterioramento e anche la durabilità, secondo una
prospettiva econometrica.

Inoltre, una delle critiche più significative mosse al concetto sta proprio
nel voler coniugare due aspetti storicamente così contrastanti, attraverso
una definizione vaga e omnicomprensiva dietro cui si celerebbe, secondo
alcuni, una visione utopica sia dell'uomo che della società, quindi mai
realizzabile.

Nel 1985 il sociologo economico statuninense Mark Granovetter ha
conciliato, indirettamente due anime del CS. Ha rielaborato il concetto di
embeddedness (radicamento, contestualizzazione), introdotto c i r c a
quarant'anni prima dal sociologo, nonché filosofo ed economista ungherese
Karl Polanyi (2010), nella sua opera La grande trasformazione.

A differenza di Polanyi, il sociologo americano spiega che l'economia,
anche quella di mercato, è sempre in qualche modo radicata nella società
che la sviluppa. In particolare ha illustrato come i comportamenti degli
attori economici siano intrecciati alle relazioni sociali attive.

Allo stesso tempo rimprovera ai suoi colleghi sociologi di aver fornito
delle letture estremiste dal punto di vista sociologico delle realtà
economiche studiate.

Proprio per questo Granovetter vuole andare oltre. Partendo da questa
osservazione, lui sottolinea il fatto che utilizzare il concetto di
embeddedness permette di approcciare ai fenomeni sociali tenendo conto
della qualità e della complessità delle relazioni interumane attive, volendo
fornire una prospettiva contestuale della realtà osservata piuttosto che
fornire una lettura assoluta e definitiva della stessa (Granovetter, 1985).
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Lo studioso statunitense ribadisce la necessità di ricomporre la cesura
arbitraria operata dagli economisti tra il Seicento e il Settecento tra
razionalità e irrazionalità, evidenziando il contributo di Albert Hirschman
sulla questione, per il quale tale divisione ha comportato la separazione
degli 'interessi' dalle 'passioni' e ci si è concentrati sull'analisi del
comportamento umano mosso solamente dai primi (Hirschman, 1977).
Secondo Granovetter è compito dei sociologi studiare proprio l'economia
restituendo il giusto riconoscimento alla componente emotiva o passionale
degli esseri umani (Granovetter, 1985), rimuovendo in tal modo questo
confine disciplinare. 

 1.2 Quadro sinottico del concetto di Capitale 
Sociale

In linea generale ogni definizione mette in evidenza i seguenti aspetti del
CS:

 che cos'è;

 da che cosa viene generato;

 quali sono gli effetti sul sistema sociale a cui si riferisce.

Proviamo a fare una sintesi delle varie concettualizzazioni.

Che cos'è il capitale sociale. Il CS è una risorsa individuale (Bourdieu,
1986; Baker, 1990; Lin, 2001) piuttosto che collettiva (Bourdieu e
Wacquant, 1992, Nahapiet e Goshal, 1998), caratterizzata da:

• le conoscenze personali, ovvero l'insieme di persone che crediamo ci

possano venire in aiuto in caso di necessità (Boxman et al., 1991);

• relazioni sociali (Loury, 1992), cooperative (Brehm, Rahn, 1997; An-

dreotti, 2009), continuative (Pizzorno, 2007), organizzate a rete (Bel-
liveau et al., 1996; Brehm, Rahn, 1997; Pennar, 1997; Andreotti,
1999);

• elementi di una struttura sociale (Schiff, 1992), come le reti, le nor-

me e la fiducia sociale (Putnam, 1995);
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• abilità di lavorare insieme (Fukuyama, 1996) o di assicurare dei be-

nefici (Portes, 1998); 

• mezzi e processi volontari che  promuovono lo sviluppo della colletti-

vità (Thomas, 1995) o che mobilitano le connessioni di rete (Knoke,
1999);

• una cultura di fiducia e tolleranza (Inglehart, 1997);

• informazione, fiducia e norme di reciprocità (Woolcock, 1998);

• l'insieme dei valori e delle credenze condivise da una comunità (Gui-

so, Sapienza, Zingales, 2011);

Ad esempio, per alcuni, il CS è un mezzo per produrre migliori condizioni
di vita attraverso la propria rete personale di conoscenze (Boxman et al.,
1991), al pari del capitale economico o umano .

Come è possibile osservare le variabili in gioco sono molte e interagenti
tra di loro in modo complesso. Infatti, nel corso degli anni una delle critiche
più frequenti nei confronti della definizione di CS ha riguardato il fatto che
essa era talmente vaga da rendere difficile la determinazione di variabili
indipendenti misurabili (cfr. Solow, 1995).

Volendo restringere il campo di esistenza del CS, Guiso, Sapienza e
Zingales hanno indicato nella condivisione sociale dei valori e delle credenze
personali il punto nodale attorno al quale il CS insiste (Guiso et al., 2011);
Allo stesso tempo i valori e le credenze che le persone incorporano nella sua
esperienza di vita comunitaria, possono rappresentare per loro una risorsa
oppure risultare un ostacolo qualora si trasferissero in un altro territorio in
cui il set valoriale condiviso fosse diverso (Guiso, 2011).

Da che cosa viene generato il CS. Scaturisce da una rete durevole di
relazioni (Burt, 1992) di conoscenza e stima (Bourdieu, 1986), o dalle
strutture sociali (Coleman, 1990) o da entrambe (Bourdieu e Wacquant,
1992; Nahapiet e Goshal, 1998), in cui sono presenti valori informali o
norme condivise (Fukuyama, 1997), in particolare solidarietà, reciprocità e
fiducia (Putnam, 1995; Pizzorno, 2007) e in cui è possibile che le identità
dei partecipanti siano riconosciute (Pizzorno, 2007) e dove sono presenti
determinate aspettative d'azione (Portes e Sensenbrenner, 1993);

Ad esempio Portes e Sensenbrenner mettono in evidenza come il CS
scaturisca dall'appartenenza del soggetto ad una rete o ad un altro tipo di
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sistema sociale,  grazie alla presenza di quattro aspettative d'azione:

• introiezione di determinati valori appresi dall'individuo durante il

periodo di socializzazione e che comporta una sorta di ordine morale;
• scambi di reciprocità, derivati dall'appartenza ad un determinato

gruppo sociale;
• solidarietà circoscritta, attraverso l'emergenza di comportamento

collettivo con funzione protettiva nei confronti di una situazione
percepita ostile (es. la cosiddetta 'coscienza' della classe operaia nei
confronti dello sfruttamento imposto dai padroni);

• fiducia imposta attraverso il potere e il giudizio della comunità;(Portes

e Sensenbrenner, 1993)

Quali sono gli effetti sulla società a cui fa riferimento il CS.

Influisce sugli individui che ne fanno parte (Coleman, 1990) e sulle loro
relazioni (Schiff, 1992); viene usato per perseguire determinati interessi
(Baker, 1990) e agevola nell'acquisizione di abilità e nel miglioramento delle
proprie qualità personali che possono essere valorizzate in ambito
economico (Loury, 1992); facilita il coordinamento e la cooperazione per un
beneficio reciproco (Putnam, 1995; Fukuyama, 1997); promuove lo sviluppo
dell'intera collettività (Thomas, 1995); permette agli attori sociali di creare
e di mobilitare le loro connessioni di rete all'interno e tra organizzazioni per
guadagnare l'accesso alle risorse di altri attori sociali (Knoke , 1999); aiuta i
suoi membri a superare i problemi dell'azione collettiva (Brehm e Rahn,
1997) piuttosto che di free riding nel perseguimento di attività utili per il
complesso della comunità (Guiso et al., 2011).

Come si può vedere, il concetto formulato circa un secolo fa da Hanifan
ha preso corpo, integrato da una pluralità di termini; alcuni di questi vengo-
no utilizzati sia come caratteristica, che come causa o conseguenza del CS:
risorse, relazioni, abilità, cooperazione.

La ricorrenza di questi termini, in posizione diversa, potrebbe significare
che essi forniscono un contributo maggiore nella determinazione del CS
rispetto agli altri.

La componente connettiva del CS, espressa dal termine sociale, merita
un approfondimento.

I diversi studiosi sono concordi nel ritenere che lo sviluppo del CS sia
orientato sia verso l'interno dell'unità sociale (bonding - coesione/chiusura)
che verso l'esterno di essa (bridging – collegamento/apertura). Qualora
prevalga il primo orientamento, il gruppo tenderà ad essere esclusivo, sino
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a raggiungere, in alcuni casi, l'estremismo xenofobo (es. Ku Kux Klan),
definendo così il lato oscuro e negativo del CS, limitandone la sua validità
come risorsa (Putnam, 2004; De Souza Briggs, 1998; Granovetter, 1973;
Andreotti, 2009).

In questo senso, risulta significativo l'approfondimento fatto da Pizzorno
relativamente a quali relazioni non generino CS e quali sì: 

“le relazioni di scambio, a quelle di mero incontro tra persone che non
continuano la loro relazione, e a quelle di ostilità, di sfruttamento o
conflittuali in genere. Esse sono caratterizzate da due tratti: o di non
aver bisogno della riconoscibilità dell'identità dell'altro, come nel caso
dello scambio e dell'incontro; o di mirare ad annullare l'identità
dell'altro e/o sottrargliene componenti, cone è nel caso dell'ostilità,
dello sfruttamento e del conflitto (in termini di proprietà). Ne
consegue che dovremmo circoscrivere come portatrici di capitale
sociale quelle relazioni in cui sia possibile che l'identità più o meno
duratura dei partecipanti sia riconosciuta, e che inoltre ipotizzino
forme di solidarietà o di reciprocità” (Pizzorno, 2007, pp. 203-204 –
corsivo mio)

Il CS si può sviluppare altresì in direzione verticale (linking -
collegamento) , tra unità sociali appartenenti a livelli diversi del sistema
sociale, quando si instaura un rapporto continuativo proficuo tra istituzioni
politiche e cittadinanza (Woolcock, 2001).

In ogni caso, il fatto che l'attenzione verso questo concetto non sia mai
calata in modo evidente negli ultimi tre decenni ci pone davanti ad un'altra
domanda: perché è diventato così importante occuparsi di CS?

Probabilmente non esiste una risposta univoca. Verosimilmente le ragioni
di Hanifan sono diverse da quelle di Bourdieu o Putnam. 

Rimane il fatto che riuscire a rendere utilizzabile tale risorsa, dopo
averne tratteggiato le potenzialità, sia in chiave economica, politica, nonché
sociale, può risultare prioritario.

Significa usare questi particolari beni intangibili (come la buona volontà,
l'amicizia, la comprensione reciproca, il confronto sociale) quale mezzo per
rendere socialmente apprezzabile e appagante la propria vita e quella del
gruppo sociale di cui un individuo fa parte, alla stessa stregua di qualsiasi
altra risorsa materiale o umana, essendo in grado di valutarne gli effetti ed
eventualmente modificare i propri comportamenti.

Utilizzare adeguatamente questo patrimonio valoriale all'interno dei
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gruppi sociali di cui le persone fanno parte non è così semplice come possa
sembrare.

Per esempio, le stesse realtà virtuose come i Gruppi d'Acquisto Solidale o
le iniziative di Transizione possono faticare ad acquisire sufficiente
familiarità e spontaneità nel vivere quotidianamente i principi che
idealmente sposano (vedi cap. 2 e 3 per una loro introduzione; cap. 4 e 5
relativi alle criticità di queste realtà), perché spesso questi valori rimangono
relegati alla dimensione narrativo-discorsiva della vita sociale.

 1.3 I fondamenti della nozione di capitale 
sociale

Le definizioni di CS partono dall'assunto che la società sia un'entità
'naturale'. In realtà si tratta di una costruzione e di un'emergenza umana,
un tipo di sistema sociale (gli altri sono l'interazione e l'organizzazione) in
cui gli esseri umani fungono da ambiente, come ha affermato il sociologo
Niklas Luhmann (Punzi, 2011).

Come ogni costruzione, parte da un'idea e una finalità, da un progetto
che la struttura; si basa su delle regole di assemblaggio e su delle modalità
di funzionamento. Necessita di manutenzione ordinaria per contrastare
l'inevitabile logorio dovuto all'usura. La differenziazione si può manifestare
già a livello di progetto e di regole a seconda di chi se ne occupa. 

La società non è un dispositivo qualunque; la sua complessità risiede
innanzitutto nel fatto che gli esseri umani con le loro qualità e limiti
personali sono sia costruttori che componenti sociali.

In questo contesto, il CS rappresenta non solo una risorsa ma anche uno
strumento utile alla creazione e alla manutenzione di un sistema sociale; è
costituito da una parte materiale e una processuale, evidenziando così
alcune peculiarità. Proviamo a raggruppare le parole-chiave delle diverse
definizioni seguendo tale logica:

 parte materiale/strutturale
◦ risorsa (individuale, collettiva);
◦ elementi della struttura sociale, reti;
◦ organizzazione sociale;
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 parte processuale
◦ relazione;
◦ perseguimento interessi, aspettative d'azione;
◦ funzione;
◦ influenza;
◦ continuità, durevolezza;
◦ solidarietà; 
◦ reciprocità;
◦ riconoscimento;
◦ accessibilità;
◦ mezzi e processi volontari;
◦ coordinamento;

 parte peculiare/emergente
◦ insieme di valori informali e norme condivise;
◦ beneficio reciproco;
◦ cultura di fiducia e tolleranza;
◦ abilità (nel lavorare insieme, nell'assicurare benefici).

Ogni voce presente nell'elenco necessita di essere articolata, declinata e
inserita in un contesto di senso valido per le persone che fanno parte di
quella specifica unità sociale; è un processo creativo che richiede tempo e
lavoro, non è istantaneo, ma mediato dagli stessi membri.

Volendo usare una metafora, potremmo paragonare il precedente elenco
alla lista degli ingredienti e delle modalità per preparare una torta. Oltre la
qualità degli ingredienti, è necessaria l'abilità del cuoco per ottenere un
buon risultato. Oltre alla capacità tecnica nell'assemblare i vari componenti,
l'esperienza permette di adattare la ricetta ai possibili inconvenienti che si
possono incontrare nella preparazione.

Il rischio di focalizzarsi principalmente su un elenco di punti-obiettivo da
validare, senza curarsi a sufficienza delle modalità con cui essi vengono rag-
giunti, è stato compreso dal Transition Network, un'organizzazione che sup-
porta le centinaia di iniziative di Transizione (vedi cap. 3) e chi vuole intra-
prendere questo percorso sociale di trasformazione ad avere un approccio
che non si focalizzi solo su una to-do list ma anche sui processi di cui essa
rappresenta solo un punto (di partenza).

La situazione diventa complessa quando le persone che agiscono sono
diverse e bisogna coordinarsi per offrire lo stesso tipo di servizio, perché le
modalità operative individuali richiedono di essere armonizzate.
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Per comprendere meglio quanto stiamo dicendo, facciamo l'esempio di
un gruppo di cinque coppie, che avevano avuto l'intenzione di fondare un
eco-villaggio o una comunità rurale sulle colline emiliane. La questione era
stata particolarmente delicata perché legata innanzitutto ad una scelta di
vita che coinvolgeva aspetti significativi per le persone: l'abitare e il lavorare
per vivere.

Queste persone erano state certamente accomunate da un'idea. Essa an-
dava però articolata e declinata per renderla concreta.

Le azioni da compiere andavano a toccare principalmente due temi: or-
ganizzazione e tessuto sociale.

Era necessario sviluppare questi due aspetti nel corso del tempo e il loro
progresso valutato periodicamente, essendo in grado di coglierne le criticità
e porvi rimedio nel minor tempo possibile, onde evitare il rischio di mandare
tutto all'aria, in particolare nella fase iniziale.

Questo lavoro aveva richiesto tre anni, spesi a trovare la sede adeguata
e la modalità per vivere dignitosamente del proprio lavoro, ovvero avviare
un'azienda agricola.

Alla vigilia dell'insediamento, una coppia abbandonò l'iniziativa senza
dare spiegazioni. Solo a distanza di tempo e a causa di un incontro casuale
con un'altra coppia del gruppo, sarebbero venuti allo scoperto i motivi sia
dell'abbandono dell'impresa che delle modalità con cui esso è avvenuto.

Questa fuga creò certamente uno scompenso organizzativo, visto il nu-
mero di persone coinvolte, una decina; tale comportamento può sembrare
strano ma mette chiaramente in evidenza la difficoltà delle persone ad
esprimere le proprie emozioni e le proprie perplessità circa l'andamento di
un progetto comune. 

Nei successivi tre anni, una delle coppie ha cercato di far funzionare il
progetto dell'attività lavorativa, sentendosi però ostacolata dagli altri mem-
bri del gruppo, che ritenevano il profitto monetario come qualcosa di sba-
gliato. La situazione era aggravata dalla condizione abitativa precaria.

Pur tentando di trovare una mediazione sensata tra le proprie istanze e
quelle degli altri, i due si sentirono isolati e se ne andarono.

Cosa potrebbe essere mancato? Innanzitutto potrebbero essere state ca-
renti le basi conoscitive, sia teoriche che pratiche, per 'costruire' un'adegua-
ta organizzazione sociale. Allo stesso tempo il fare rete non è determinato
solo dalla presenza dei singoli individui o nodi, ma anche dalle modalità co-
municative appropriate che consentono la circolazione delle informazioni tra
le persone e determinano l'instaurarsi di relazioni, anche continuative, i co-
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siddetti legami.  
Si ha la convinzione che gli esseri umani, messi in gruppo, siano in grado

'naturalmente' di dare vita ad un'unità sociale funzionante in modo perpe-
tuo.

Tale preconcetto scaturisce dal fatto che sin dalla nascita siamo immersi
in una miriade di relazioni e di legami che ci condizionano, spesso sulla base
di regole definite in precedenza. Ci viene insegnato che facciamo parte di
una società, entità sfuggente e perfetta a cui dobbiamo il nostro incondizio-
nato adeguamento alle sue norme e valori. Per molti di noi questo significa
abituarsi a vivere in maniera meccanica, senza essere in grado di costruire
la 'nostra' società.

Potremmo definire questa visione come univoca, riduzionista ed esclusi-
vista della socialità. In realtà possiamo dire che gli individui navigano
all'interno di un flusso sociale, nel quale si incontrano e si aggregano secon-
do forme più o meno vincolanti.

Tornando al nostro esempio, le relazioni di questi 'paesani' si sono ferma-
te al livello strumentale, necessarie per il perseguimento degli interessi per-
sonali.

Di conseguenza, una volta raggiunto il primo obiettivo, il coordinamento
è ricaduto inevitabilmente sulle spalle dell'unica coppia, che aveva ulteriori
“aspettative d'azione” (Portes e Sensenbrenner, 1993).

Per dirla tutta, la solidarietà è andata via via scemando nello stesso mo-
mento in cui il gruppo si è insediato.

Certamente questo è un caso limite e chiarisce innanzitutto che una buo-
na idea può essere annientata da una pratica dissennata, basata sull'igno-
ranza, l'incompetenza, i pregiudizi e le convinzioni.

Quando un gruppo sociale prende forma, le persone aderenti possono
scegliere il set di valori e di regole che preferiscono, quale forza legante. La
difficoltà reale sta nel connettere i singoli universi di senso in un quadro ar-
monico. Vedremo nella terza parte della presente ricerca quali possono es-
sere gli strumenti utilizzabili per riuscire in questa 'creazione' sociale.

Per raggiungere la maturità, la costruzione di un gruppo sociale ha biso-
gno di condizioni favorevoli e di tempo per sviluppare le connessioni sia dei
singoli elementi all'ambiente circostante che tra di loro. Oltre a queste due
necessità, a livello umano, manca la conoscenza adeguata delle modalità
operative che generino un'equilibrata aggregazione.

Per avvalorare questo ragionamento, porto ora l'esempio di un gruppo di
persone che ha come obiettivo associativo primario quello di acquistare dei
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prodotti che rispondano a determinati criteri (salubrità, rispetto dell'ambien-
te, solidarietà verso i produttori o lavoratori). Stiamo parlando dei gruppi
d'acquisto solidale, i cosiddetti GAS, che da vent'anni cercano di portare
avanti i principi del consumo critico nel contesto economico e sociale italiano
(vedi capitolo seguente)

I membri, pur accomunati da questo fine comune, lo vivono singolar-
mente con intensità e senso diversi. Ciò significa un diverso apporto in ter-
mini di impegno, energia e tempo spesi per questa pratica. Capita anche
che i fini siano diversi, a parità di contributo.

I principi in quanto tali, lo dice il termine stesso, sono solo dei punti di
partenza, che vanno praticati con regolarità per permetterne un rinnova-
mento che non ne esaurisca la vitalità. In caso contrario vincolano estrema-
mente gli iscritti attorno al loro potere evocativo e narrativo.

Ad esempio i GAS hanno tra i loro valori quello di promuovere il pensiero
critico in seno agli acquisti. In realtà, una volta fatta la scelta dei produttori
a cui accordare la propria fiducia e stabiliti i compiti degli iscritti, c'è il ri-
schio che questo anelito per un mondo diverso si esaurisca lentamente.

Allo stesso tempo può capitare che ci sia attrito anche forte tra i solerti e
gli inerti del gruppo, proprio a causa della diversa 'interpretazione' data alla
questione dell'essere membri di un gruppo.

Chi vuole una partecipazione maggiore alle attività del gruppo magari
spinge per regolamentare in maniera netta questo aspetto, fissando i cosid-
detti 'paletti'. Si fa fatica a far posto a tutti con la loro diversità.

Infatti ho riscontrato che uno dei limiti più grossi in un gruppo risiede nel
fatto che le persone non conoscono a sufficienza i pregi e i difetti degli altri,
in modo tale da valorizzarne i punti di forza e da smussarne quelli di debo-
lezza. Riuscire poi ad armonizzare i contributi di tutti è un compito estrema-
mente arduo, specialmente quando viene svolto da una persona sola, come
può esserlo il coordinatore di un GAS.

Il gruppo d'acquisto solidale rappresenta certamente un esempio di unità
sociale, che quando si forma possiede la forza generatrice, entusiastica e
propulsiva non solo dell'ideale ma anche della novità.

Ai momenti di 'bioritmo positivo', si alternano anche quelli negativi; capi-
ta di trovarsi ciclicamente ad affrontare i cosiddetti 'momenti di riflessione'
in cui ci si sente smarriti e svuotati, in cui le abitudini non soddisfano più e
si è privi di entusiasmo. Questi picchi sono solamente gli estremi del ciclo
vitale di un GAS.

Parlare di un GAS in senso assoluto, senza considerare i vincoli sociali o
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'identitari' che ogni gasista si trova a sostenere nella vita quotidiana può
farci prendere un abbaglio, perché, come afferma il sociologo Michael Wool-
cock, “The vast majority of people […]  live, work, vote, pray, and recreate
as members of various but distinct social groups that shape one's very iden-
tity, values, and priorities”7 (Woolcock, 1998, p. 154).

Questa prospettiva consente di capire perché il Gas possa rappresentare
solamente una delle aggregazioni umane a cui una persona dedica la pro-
pria esistenza, ed è spesso la meno urgente e pressante nella scala perso-
nale delle priorità quotidiane. Vengono prima il lavoro, la famiglia e le amici-
zie, che rappresentano un bisogno primario, motivo per cui le persone di-
fendono fortemente questo spazio privato ogni volta che si discute di parte-
cipazione alla vita della propria unità sociale.

Quanto appena descritto in evidenza ancora una volta che mentre ogni
concetto è adimensionale, la sua realizzabilità si esplicita in una molteplicità di
forme pratiche: esistono i concetti di lingua, società, cultura e mito declinati
attraverso le diverse lingue, società, culture e miti. Si tratta di comprendere
l'irriducibilità della relazione unità-diversità. È una questione significativa.
Come ha detto il sociologo Edgar Morin, “è il problema epistemologico chiave
di una conoscenza e di una comprensione dell'umano” (2002, p. 46).

Così al concetto ideale di Gruppo d'Acquisto Solidale corrisponde la 'ga-
lassia dei Gas reali', determinata dalle pratiche dei gasisti.

Non bisogna limitarsi a considerare questo fatto come un vincolo, bensì
sfruttarne le possibilità che offre, muovendosi tra i due opposti. Sempre ci-
tando Morin, “il tesoro dell'umanità è nella sua diversità creatrice, ma la
fonte della sua creatività è nella sua unità generatrice” (ibid., p. 47).

Ad esempio, il concetto di società determina sia un universo di discorso
che un universo di pratiche, declinati rispettivamente in modelli e in attività.

Dar forma ad un'idea significa limitare delle possibilità rispetto ad altre,
determinando di volta in volta il senso di questa scelta, facendo delle distin-
zioni.

Nella propria vita quotidiana, ogni essere umano si trova ad agire in uno
spazio non vuoto, in cui la presenza dell'altro (da sé) ne caratterizza l'imme-
diata promiscuità.

In quest'area di confine le parti attivano reciproci processi di riconosci-
mento, secondo le rispettive regole di riferimento o criteri.

7 Traduzione personale: “la maggior parte della gente […] vive, lavora, vota, prega e si
rigenera come membri di vari ma distinti gruppi sociali, dando forma all'identità, ai valori
e alle priorità della propria persona”
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Allo stesso tempo ha luogo il processo di comunicazione, strumento di
trasmissione di informazioni, che determina vincoli e possibilità di movimen-
to. Citando ancora Luhmann, ogni sistema sociale non può esistere senza
comunicazione (Punzi, 2011).

Essa permette di far convergere due o più persone verso un orizzonte di
senso condiviso. Come accade per i programmi radiotelevisivi, questo pro-
cesso necessita di codici condivisi. Al di la delle questioni prettamente lin-
guistiche e di significato letterale, l'ostacolo più significativo a una comuni-
cazione efficace riguarda proprio l'instaurarsi di una minima sintonia attorno
al senso che ogni parte coinvolta dà al dialogo, sia in termini valoriali che di
priorità. Quando le persone coinvolte trovano un'intesa, si determina una
minima connessione sociale. Allo stesso tempo, le contestuali condizioni am-
bientali, specialmente all'inizio di un rapporto, possono condizionare il dialo-
go in maniera significativa.

Inoltre, la questione diventa complessa quando le persone devono tesse-
re le relazioni interpersonali, tenendo conto delle regole del sistema sociale
in cui  vivono.  

Il modo in cui ogni persona adatta queste norme collettive alla propria
scala di valori può essere di tre tipi: accoglienza, rifiuto, trasgressione. 

Tale suddivisione ripropone, in un certo senso, lo schema fatto dal socio-
logo statunitense R.K. Merton, in merito al tema della devianza: ogni perso-
na si confronta con gli obiettivi culturali e i relativi mezzi per raggiungerli
che la società fornisce; può accettarli o rigettarli, oppure ribellarsi alla ricer-
ca di nuovi (Merton, 1938).

Questa operazione avviene raramente in modo netto, ma segue una logi-
ca fuzzy, o a gradi infiniti di verità, sviluppata dal matematico Lofti Zadeh a
metà degli anni Sessanta e per la quale 

“un enunciato non ha più un valore di verità di 0 o 1, ma può assumere
un grado di verità compreso nell’intervallo tra 0 ed 1; ossia, un enunciato
può appartenere parzialmente all’insieme degli enunciati veri e parzialmente
all’insieme degli enunciati falsi. È come se gli insiemi 'enunciati veri' e
'enunciati falsi' avessero non già dei confini rigidi, ma dei confini sfumati,
confusi, confini appunto fuzzy.” (Chiuppesi, 2006, p. 90). 

In ambito sociale questo rappresenta certamente un cambio di paradig-
ma significativo. Si può andare oltre la dicotomia vero-falso, valorizzando la
complessità del reale/sociale, costituito non solo da preminenti condizioni di
indefinitezza e incertezza ma anche dotato di straordinaria genericità, speri-
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mentabile travalicando le cornici di senso consolidate.
Andando oltre le dicotomie, ci possiamo riappropriare di uno spazio pro-

cessuale, utopico e 'eutopico' allo stesso tempo (Firth, 2012), un non-luogo
utile per l'esplorazione del mondo.

Un esempio significativo di quanto stiamo dicendo lo vedremo nel para-
grafo che segue in cui verrà tratteggiata la storia di Tupelo (USA) e dei suoi
abitanti, che hanno voluto uscire dal loro isolamento territoriale (scarsità di
risorse e pochissimi investimenti), cambiando prospettiva sociale: tutti con-
tribuiscono al bene della propria comunità migliorando sé stessi ed aiutando
gli altri a farlo, in quanto ciò arricchisce la collettività. Questa trasformazio-
ne è graduale, legata al tempo, ed è determinata dall'esperienza e da una
prospettiva condivisa. 

 1.4 Tupelo: l'evoluzione di una comunità

Ho voluto approfondire il saggio Tupelo. The Evolution of a Community,
scritto dal sociologo Vaughn L. Grisham Jr. nel 1999 perché descrive in che
modo Tupelo, piccola cittadina del Mississippi, nel profondo Sud degli Stati
Uniti d'America, priva di importanti risorse naturali e infrastrutturali, sia riu-
scita a modificare le sue dinamiche sociali al punto da diventare una realtà
fiorente a livello nazionale sia dal punto di vista economico che sociale. La
lettura di questo testo ha confermato quanto già detto Putnam (cfr. Putnam,
2004), ovvero che Tupelo rappresenta un caso emblematico per la questione
del CS, e mi ha permesso di ottenere ulteriori chiavi di lettura, che spieghe-
rò nel corso del paragrafo.

Le divisioni interne alla comunità erano lo specchio della realtà censita-
ria della città, che risaliva alla sua fondazione, avvenuta subito dopo la fine
della Guerra Civile America, nella seconda metà del XIX secolo. Queste
barriere si sono perpetuate fino alla crisi economica esplosa alla vigilia del
secondo conflitto mondiale, l'ennesima che questa comunità si era trovata
a fronteggiare.

È interessante notare che per circa ottant'anni, lo status quo era la nor-
ma e denotava la mancanza di capitale sociale a livello di comunità: da un
lato la classe dirigente si è sviluppata grazie alla speculazione edilizia, carat-
terizzata da una forte competizione e che si è protratta sino al crollo del
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1929; dall'altro i commercianti cercavano di trovare il loro spazio sociale at-
torno alle poche risorse disponibili (cotone e bestiame), che venivano intro-
dotte localmente seguendo il trend nazionale, piuttosto che rappresentare
una scelta proiettata verso il futuro.

Divisioni più evidenti erano visibili tra città e campagna, dove i contadini
avevano un ruolo subalterno rispetto agli abitanti di Tupelo, così come capi-
tava alla popolazione di colore rispetto a quella bianca.

Soltanto quando il dialogo e la collaborazione tra i vari stakeholders sono
diventati la prassi, i momenti di crisi sono stati minimizzati se non proprio
annullati.

In altre parole, l'esempio di Tupelo vuole evidenziare che i valori condivi-
si e praticati da una comunità servono da tessuto connettivo per essa, per-
ché prevengono le crisi economiche oppure ne minimizzano gli effetti di-
struttivi.

In passato, i notabili della città avevano tentato più volte di risollevare le
sorti della comunità, innanzitutto dal punto di vista economico, ma il suc-
cesso era sempre stato di breve durata in quanto le scelte venivano fatte
esclusivamente da loro e ricadevano su un'unica risorsa sfruttabile (ad
esempio la coltivazione di cotone). Quando quel filone produttivo si esauri-
va, tutta la comunità ne risentiva.

In quella situazione, il primo punto di svolta arrivò dall'esterno, quando
George McLean, sociologo originario della zona, si trasferì in città e rilevò il
giornale locale.

Si confrontò con le personalità influenti della comunità, illustrando i prin-
cipi su cui fondare lo sviluppo di Tupelo; al di là dell'espansione della base
economica, la sua attenzione si concentrò sui processi sociali, tra quali pos-
siamo citare:

 coniugare l'interesse individuale con quello collettivo.
 evitare l'isolamento e le barriere anche culturali, che si installano sia

all'interno della comunità che all'esterno, diversificando per quanto
possibile l'azione dei membri della comunità e la ricerca costante di
alternative;

 creare degli spazi di dialogo tra le persone, eliminando le esclusività,

anche quelle apparentemente insignificanti: da un lato la chiusura
della Camera di Commercio locale perché considerata elitaria, sosti-
tuita da una rete di Rural Community Development Councils accessi-
bile a tutti; dall'altro il cambiamento del nome del giornale locale con
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uno di carattere regionale che potesse esprimere la linea editoriale
che McLean voleva seguire, sulla falsariga delle scelte sociali che si
stavano delineando sia a Tupelo che nei centri urbani circostanti con
cui era questa cittadina era entrata in rete.

Diverse sono state le condizioni che hanno permesso a Tupelo di invertire
la rotta, uscire da una crisi profonda e posizionarsi ai primi posti dello Stato
(il Mississippi) e della nazione come prosperità economica e di mantenerla
sino ai giorni nostri; prima di tutto un cambiamento di prospettiva.

Dopo la Seconda Guerra mondiale, i progressivi successi dei processi or-

ganizzativi comunitari, progettati da McLean, ha fatto comprendere ai nota-

bili dell'importanza del contributo, anche economico, del maggior numero di

persone alla vita sociale del paese. Questa nuova sensibilità rappresenta un

vero e proprio cambiamento culturale e può essere stata la molla che ha

permesso di accogliere le aspirazioni della popolazione nera ad avere una

vita sociale ed economica dignitosa, al punto che negli anni Sessanta anche

chi era segregazionista aveva compreso che l'armonia razziale era necessa-

ria per lo sviluppo economico e industriale (Grisham Jr., 1999) e l'accetta-

zione pacifica delle leggi antirazziali era la scelta più sensata, contrariamen-

te a quanto avvenne in altre località dello Stato del Mississippi, dove le ten-

sioni razziali erano particolarmente evidenti, in quanto la popolazione di co-

lore era numerosa e rappresentava circa un terzo di quella dell'intero Stato

e divenendo la seconda città degli Stati Uniti a provvedere alla registrazione

della popolazione nera nelle liste elettorali, avvenuta nel 1965 (ibid., 1999).

In ogni caso, il percorso fatto dalla comunità è passato attraverso:

• una visione a lungo termine, con pianificazione a scala regionale e lo-

cale che copra l'arco temporale di 10 anni, mentre l'azione è locale; 
• un approccio comunicativo di tipo win-win, in cui non ci sono vincitori

e vinti secondo la classica logica dialettica, ma dove le istanze di tutti
sono rappresentate secondo una disposizione dialogica; si punta sullo
sviluppo del capitale umano e della leadership individuale e di comu-
nità;

• il raggiungimento degli obiettivi, utile per l'accrescimento morale e il

benessere generale, anche perché aumenta la credibilità/affidabilità
della comunità; questo stato innesca un circolo virtuoso per cui gli
sponsor esterni ad essa sono desiderosi di fornire il loro contributo
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economico al fine di raggiungere insieme ulteriori mete; sono l'accre-
sciuta competenza e “l'aver fatto i compiti a casa e raggiunto gli
obiettivi prefissati” (ibid., p. 164) che invoglia gli altri, anche scono-
sciuti ad accordarle la loro fiducia; la stessa cosa era accaduta pro-
prio a McLean, che aveva sperimentato in prima persona le sue idee,
raccolto i primi risultati e tale lavoro aveva aumentato la sua conside-
razione e credibilità in seno alla comunità.

Le connessioni con l'ambiente esterno, anche lontano, si sono ottenute
esplorandolo, osservando ad esempio altri percorsi e soluzioni, già speri-
mentati altrove con successo, e che possono risultare utili alla propria co-
munità.

Con un'unica operazione sono stati centrati due obiettivi:

 non dover ricominciare dal nulla ogni volta e di conseguenza far ri-

sparmiare energia preziosa e utile per altre attività;

 rimanere aggiornati su ciò che accadeva all'esterno della propria co-

munità, pronti a sostituire con profitto quegli elementi interni che or-
mai risultano obsoleti, procedendo alla 'giusta manutenzione'.  

Non bisogna dimenticare che tutto questo è stato raggiunto all'inizio de-
gli anni Ottanta, grazie al lavoro sempre più volontario di una comunità, ini-
ziato quarant'anni prima, un arco temporale decisamente insolito da gestire
a livello sociale e politico, dove spesso ci si aspetta di trovare delle soluzioni
rapide.

Infine, sempre secondo Grisham Jr., limitarsi ad ammirare soltanto i frutti
del lavoro degli abitanti di Tupelo risulta riduttivo nonché rischioso perché
non viene colta la moltitudine di processi iniziati tempo prima e che spesso
rimangono nascosti (ibid., 1999).

Secondo me, l'esempio di questa cittadina statunitense illustra due ele-
menti significativi riguardo alla questione del capitale sociale. 

Il primo riguarda la condivisione di valori tra esseri umani come base di
qualsiasi entità si voglia definire sociale: l'esperienza di Tupelo mostra come
la trasformazione dei luoghi esclusivi, simboli delle asimmetrie di potere, in
strutture capaci di accogliere il contributo di tutti i membri della comunità
(es. Camera di Commercio sostituita da una rete di Rural Community Deve-
lopment Councils) possa consentire una diversa e più diffusa circolazione del
capitale (economico, umano e sociale), comportando un primo salto di para-
digma.
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Un'altra trasformazione è legata al secondo aspetto essenziale evidenzia-
to dal saggio di Grisham e riguarda i processi comunitari.

Tupelo è uscita dall'isolamento sociale quando ha provveduto a:

 rinnovare le connessioni territoriali sia intra- che intercomunitarie, at-

traverso la condivisione di orizzonti di senso e di progetti comuni a
medio termine;

 far crescere le persone dal punto di vista culturale, il cosiddetto em-

powerment, che punta ad aumentare la responsabilità del singolo;

 ricercare continuamente le migliori soluzioni presenti su tutti i livelli

territoriali, anche statali e federali, da poter adattare alla realtà loca-
le, attraverso l'opera di persone competenti.

 verificare periodicamente la validità delle pratiche sociali, anche attra-

verso competizioni tra quartieri, con premi in palio; questi ultimi ave-
vano l'obiettivo di sottolineare i miglioramenti relativi di ogni zona,
non fermandosi a rimarcare il primo della classe.

I risultati di eccellenza raggiunti da Tupelo sono stati possibili grazie
all'impegno pluridecennale di tutta la comunità nel 'fare i compiti a casa' con
costanza, migliorando così il proprio livello generale di benessere e hanno
permesso a questa piccola città di oltre trentamila abitanti (erano undicimila
alla fine della Seconda Guerra mondiale) di vincere per cinque volte il pre-
mio annuale All-America City Award riservato a quelle comunità che sono
capaci di lavorare assieme per affrontare i problemi e raggiungere dei risul-
tati8, come lo stesso saggio di Grisham Jr. dimostra.

Gli abitanti di questa cittadina del profondo Sud degli Stati Uniti d'Ameri-
ca sono stati capaci di trasmettere il valore 'incarnato' di queste prassi so-
ciali alle loro generazioni future, gettando così le basi del proprio capitale
sociale.

 1.5 Considerazioni conclusive

Il capitale sociale, al pari di altre risorse, ci facilita nel nostro confronto
quotidiano con la realtà. È il carburante principale di ogni sistema sociale.

8 Fonte: www.nationalcivicleague.org – visitato il 30.12.2015
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Per esistere, necessita della partecipazione delle persone ai processi vitali
della comunità a cui esse appartengono.

Le definizioni fornite dagli studiosi nel corso degli anni hanno voluto de-
terminare le caratteristiche fondamentali (sia qualitative che quantitative) di
questa risorsa. 

A mio avviso, è stato spesso dato per scontato che la società occidentale
fosse un'entità 'naturale' oppure l'unico modello auspicabile: un spazio chiu-
so, protettivo che mette al sicuro i suoi membri attraverso dei concetti e dei
precetti.

Come altri studiosi hanno sottolineato, la società è una costruzione uma-
na, uno strumento nato certamente da un concetto unitario, ma che si rea-
lizza in una pluralità di forme; i modi in cui i suoi membri vivono l'apparte-
nenza a tale entità e le prassi con cui essi interagiscono tra loro ne condizio-
nano l'esistenza. 

Le diverse definizioni di CS hanno contribuito a delinearne le caratteristi-
che materiali e processuali, nonché le sue peculiarità emergenti.

Nel corso della presente ricerca approfondirò alcune di queste caratteri-
stiche: 

• organizzazione sociale;

• relazioni, continuità, riconoscimento, accessibilità, mezzi e processi

volontari, coordinamento; 

• abilità, beneficio reciproco.

Ho portato l'esempio di Tupelo, cittadina del Sud degli Stati Uniti, che è
passata da uno stato di crisi sociale pressoché cronico a uno di prosperità,
perché è riuscita a confrontarsi e andare oltre quelle barriere fisiche e simbo-
liche, che tenevano separate tra loro le diverse componenti sociali della popo-
lazione piuttosto che la cittadina stessa dagli altri centri della contea e che
rappresentavano un limite organizzativo ed economico per quella comunità.

 Come abbiamo visto, lo stesso cambiamento del nome del giornale loca-
le a favore di uno che includesse anche le altre località vicine è stato signifi-
cativo in termini di CS; attraverso questo gesto il direttore del giornale,
George McLean, ha voluto condividere il proprio spazio sociale, dando voce
alle realtà che stavano collaborando con la sua città, Tupelo. 

A livello più generale, compiere questo salto cognitivo ha permesso di
andare oltre i propri sistemi obsoleti di riferimento valoriale e di creare con-
nessioni sia intracomunitarie che intercomunitarie. Questo è stato possibile
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grazie ad un percorso costante di crescita culturale (a livello cognitivo, emo-
tivo e pratico), sia personale che collettivo durato quarant'anni. Ciò significa
che il CS cresce lentamente e ha bisogno di molta cura.

Il fatto che i membri della comunità di Tupelo abbiamo incorporato quel
modus vivendi, che li vede comunque alla ricerca di alternative possibili
all'esterno del loro sistema sociale, evitando quindi di isolarsi nella loro pro-
sperità, ci permette di fare un'ultima riflessione sull'importanza di conside-
rare l'alterità e la diversità come risorse: è nella loro conoscenza che risiede
la libertà e il potere di scegliere quale sia il meglio sia per le singole persone
che per le comunità.
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 2 I Gruppi d'Acquisto Solidale

Cominciamo a entrare nel vivo della questione del CS, inserendola
all'interno di un'unità sociale. 

Introduco così l'esperienza italiana dei Gruppi di Acquisto Solidale, i co-
siddetti GAS, che utilizzano l'acquisto di cibo (e altro) per migliorare la qua-
lità della vita propria, di quella dei produttori/lavoratori e dell'ambiente, ri-
scoprendo l'importanza di quei beni 'immateriali' invocati da Hanifan, quale
differenziale positivo rispetto allo stile di vita attuale.

Nel corso del capitolo, inserirò il fenomeno gasista all'interno di quello
più ampio dell'Economia Solidale; spiegherò brevemente il funzionamento di
un GAS e illustrerò le sue peculiarità in termini di pregi e criticità, conclu-
dendo questa parte indicando alcune prospettive future, sulla base degli
studi e le testimonianze di chi ha osservato e vissuto questo fenomeno.

Il primo Gruppo d'Acquisto Solidale è nato in Italia nel 1994 a Fidenza
(PR), grazie ad un gruppo di persone che hanno sentito l'esigenza di pro-
muovere il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali e ecocom-
patibili stabilendo un rapporto diretto e un compenso equo con i piccoli pro-
duttori che adottano un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e la solidarietà
tra i membri del gruppo (Statuto dell'Associazione GAS Fidenza – anno
1994). 

Da quella prima esperienza sono passati vent'anni; c'è stata una crescita
esponenziale dei gruppi ed ora sono attive almeno duemila realtà in Italia,
che declinano i principi gasisti attraverso modalità organizzative e relazionali
proprie, dando così vita ad una 'galassia' eterogenea di esperienze in conti-
nua evoluzione (Saroldi, 2001; Saroldi, 2003; Valera, 2005; Graziano et al.,
2009; Bernelli e Marini, 2010; Tavolo Res, 2013)

In questi anni, il dibattito accademico ha inserito il fenomeno gasista
all'interno di quadro interpretativo strutturato, definendolo un movimento di
pressione, in quanto incarna in sé le caratteristiche sia di un movimento so-
ciale (informalità delle relazioni, presenza di una rete sociale, caratterizzata
da legami di fiducia e solidarietà) (della Porta e Diani, 1997) che quelle di
un gruppo di pressione, cioè la mobilitazione su temi apparentemente poco
conflittuali attraverso modalità convenzionali (Graziano, 2009).

Nel panorama italiano, i GAS si inseriscono nell'ambito della riflessione
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critica intorno al modello di sviluppo economico che permea la nostra quoti-
dianità e che viene ritenuto obsoleto e controproducente, nel senso che il
benessere materiale 'esclusivo' dei singoli, propugnato dall'ideologia capita-
lista, va a scapito della prosperità collettiva, andando a incidere su altre di-
namiche sociali (lavoro, famiglia), portando forti squilibri. 

Il fenomeno gasista mette in questione innanzitutto la figura del consu-
matore, come punto di partenza per la costruzione di un'economia più inclu-
siva ed equilibrata, la cosiddetta Economia Solidale.

Nel panorama italiano, i GAS vanno nella stessa direzione di altre espe-
rienze 'alternative: Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Cooperative
Sociali, Finanza Etica (MAG e Banca Popolare Etica), Banche del Tempo, Bi-
lanci di Giustizia, Movimento per la Decrescita Felice.

Alcune di queste hanno storie ancora più vecchie dei GAS, altre sono en-
trate nell'arena culturale da poco.

Questo denso panorama associativo caratterizza una specifica area di
movimento più complessa, definita appunto Economia Solidale, composta
da diversi portatori di interesse, aventi come obiettivo lo stesso mutamento
sociale (Forno, 2009) imperniato innanzitutto su un cambio valoriale del pa-
radigma economico attuale..

L'economia solidale si poggia su dieci “colonne”, emerse dalle prassi di
centinaia di esperienze sparse per il territorio:

 “promuove i beni comuni;
 è orientata al "benvivere" di tutti;
 propone modelli collaborativi;
 si basa sulle relazioni;
 promuove il legame con il territorio;
 incorpora il senso del limite;
 si sviluppa nelle reti;
 è una trasformazione sociale;
 difende i diritti;
 ridimensiona il ruolo del mercato”;

(Tavolo RES, 2011)

Volendo uscire dai confini nazionali, vediamo che la riflessione critica al
capitalismo attorno alla questione del cibo spazia dalla salubrità/qualità di
ciò che mangiamo alla sovranità alimentare, intesa sia come disponibilità in-
tegrale della terra, dell'acqua e delle sementi da parte dei contadini, sia
come diritto di accesso alle risorse alimentari da parte di tutti gli abitanti di
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un territorio, consentendo lo sviluppo di relazioni dirette tra contadini ed ac-
quirenti, non solo strumentali ma anche di condivisione di saperi, valori, ri-
schi e fatiche. 

Su queste basi 'cooperative' è nata l'agricoltura supportata dalla comuni-
tà (CSA nei paesi di lingua inglese, AMAP in Francia, Teikei in Giappone),
che vuole ridare dignità ai saperi e alle pratiche contadine e alle relazioni tra
chi produce cibo (di qualità) e chi ne ha bisogno.

Sempre vent'anni fa, un gruppo di contadini provenienti da tutti i conti-
nenti ha gettato le basi de La Via Campesina, un movimento transnazionale
che riunisce più di duecento milioni di contadini, (piccole e medie imprese e
lavoratori agricoli) che ha come fine ultimo la promozione della sovranità
alimentare, un diritto fondamentale riconosciuto dalla stessa FAO - l'Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura - cioè

“the right of peoples to define their own food and agriculture; to pro-
tect and regulate domestic agricultural production and trade in order
to achieve sustainable development objectives; to determine the ex-
tent to which they want to be self reliant; to restrict the dumping of
products in their markets; and to provide local fisheries-based com-
munities the priority in managing the use of and the rights to aquatic
resources. Food sovereignty does not negate trade, but rather, it pro-
motes the formulation of trade policies and practices that serve the
rights of peoples to safe, healthy and ecologically sustainable produc-
tion”9 (FAO, 2005, p. 109).

 2.1 L'Economia solidale

Come detto all'inizio del capitolo, i Gruppi di Acquisto Solidale si inseri-
scono all'interno dell'economia solidale, un contesto molto più ampio e ricco
rispetto al rapporto produttore-consumatore.

9 Traduzione personale: “il diritto dei popoli di definire il proprio cibo e la propria
agricoltura; di proteggere e regolare la produzione e il commercio dei prodotti agricoli
nazionali per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile; determinare in che misura
vogliono essere autosufficienti; nel limitare gli scarti nei prodotti presenti nei loro mercati;
fornire alle comunità basate sulla pesca locale la priorità nel gestire l'uso e i diritti sulle
risorse acquatiche. La sovranità alimentare non impedisce il commercio, ma al contrario,
promuove la formulazione di politiche e pratiche commerciali che conservino il diritto dei
popoli ad una produzione sicura, salubre ed ecologicamente sostenibile”
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All'interno di questo spazio si (ri)generano (vecchi e) nuovi strumenti più
performanti per un'economia che aspira a perseguire il benessere collettivo,
riconoscendo la validità dei bisogni 'degli uni e degli altri'.

Attraverso le pratiche solidali si vuole innanzitutto ridare dignità e citta-
dinanza a quelle forme economiche che vengono escluse dal riduzionismo
monetario imposto dal modello economico capitalista.

Miller ha evidenziato che la risposta dell'Economia solidale al modello
economico improntato sul Libero Mercato, non si limita alla semplice reazio-
ne di difesa e di offesa nei suoi confronti, ma riesce ad andare oltre dando
valore a due dimensioni che emergeranno più volte nel corso di questo lavo-
ro, ovvero la creatività e la cura dell'altro (Miller, 2004). 

Allo stesso tempo, Andrea Saroldi, attivo nella galassia gasista da molti
anni, nel suo saggio Costruire Economie Solidali (2003) ha fatto il punto
della situazione circa la costruzione di un'altra economia, partendo dalle
esperienze concrete nate sul territorio italiano, attraverso le quali ha messo
in rilievo alcuni piani d'azione utili per implementare questo processo creati-
vo, immaginando una società “più solidale”.

Secondo lui, è necessario ridefinire le quotidianità personali, mettendo in
questione abitudini consolidate, esplorando nuove modalità d'azione; nel
contempo tempo significa creare e mantenere degli spazi sociali alternativi -
gruppi di auto-aiuto, imprese sociali, gli stessi GAS - in cui le persone pos-
sano incontrarsi e condividere anche le difficoltà che potrebbero dover af-
frontare per cambiare il proprio stile di vita, riscoprendo in questo modo
l'importanza degli altri (ibid. 2003).

Inoltre vuol dire ripensare la “località” come dimensione da cui parte
necessariamente il confronto tra le persone e tra queste ultime e le
istituzioni, all'interno di uno spazio comune generato dalla reale
condivisione di bisogni, storie e risorse (ibid. 2003), come abbiamo appena
visto nel capitolo precedente, raccontando le vicende di Tupelo.

Infine sarà opportuno cominciare a ragionare a livello sociale, utilizzando
la logica della rete come punto di partenza per costruire un tessuto sociale
diverso, in cui è privilegiata la collaborazione alla competizione tra gli ele-
menti di questa forma di organizzazione. Come vedremo nella seconda par-
te etnografica, non è così facile passare dal piano teorico a quello pratico
(ibid., 2003) 

L'obiettivo di questo percorso è quello di dar vita ad “alternative concrete
a livello locale” (Forno, 2009, p. 52).
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Si può intuire facilmente che la realizzazione di questi obiettivi può risul-
tare particolarmente impegnativa perché è necessario che una moltitudine
di persone impari gestualità e modi di pensare nuovi, che hanno bisogno di
tempo ed energia per essere acquisiti, all'interno di una realtà quotidiana
che chiede già molto in questi termini, comportando quindi una fatica ag-
giuntiva che difficilmente viene accettata.

Le frammentazioni e le divisioni che incontriamo nel nostro ambiente so-
ciale riflettono e si manifestano nei nostri comportamenti quotidiani incen-
trati universalmente su ruoli (lavoratore, genitore, consumatore) prioritari,
difficili da scardinare. Pure la pratica gasista richiede applicazione e dedizio-
ne, anche se non quotidiana, secondo tempi e metodi che non sono nella
piena disponibilità dei singoli. 

Questa sorta di disconnessione personale è alquanto generalizzata, affer-
ma Alberto Zoratti, biologo e giornalista esperto di transizione ecologica,
economia solidale e cooperazione; secondo lui è importante ricomporre que-
sta scissione per evitare di sprecare risorse temporali ed energetiche. Que-
sto modus vivendi impedisce ai GAS di entrare in una fase maggiormente
cooperativa all'interno di una rete territoriale che mette 'a sistema' le com-
petenze altrui. Il rischio è di costituire delle isole felici piuttosto che tante
arche di Noè, da cui è possibile assistere alla catastrofe ambientale incom-
bente senza riuscire a fare nulla10.  

Per Zoratti “dobbiamo cercare di dare risposte verso l'esterno perché
sennò tradiremmo in parte la nostra mission; in questo è importante e ne-
cessario trovare le risorse per farlo, alcune organizzazioni del mondo
GAS/DES fanno progettualità, fanno progetti europei. Se non fai rete non
solo non riesci ad avere le competenze, non riesci ad avere neanche i cofi-
nanziamenti. […]. [I Gas] potrebbero essere delle specializzazioni all'interno
di questo organismo complesso. I Gas hanno delle loro peculiarità e possono
permettersi di non diventare tuttologi e dover sprecare risorse a trecento-
sessanta gradi se entrano all'interno di un sistema che mette a sistema le
competenze altrui.”11 

È in questo lavoro di riconnessione con sé stessi e con il proprio ambien-
te sociale che entra in gioco la componente solidale, esplicitata dal GAS. 

Essa pone il GAS come punto d'osservazione privilegiato per quanto ri-
10 Fonte: Convegno Nazionale GAS/DES, 12-13 settembre 2012, Mestre (Venezia) -  

http://www.aeresvenezia.net/Iniziative/ConvegnoGASDES2012.aspx
11 Fonte: Convegno Naz iona le GAS/DES, 12-13 se t tembre 2012 Mes t re

https://dl.dropboxusercontent.com/u/35648266/Convegno%20Gas
%20Des/audio/dibattito2sabmat.mp3
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guarda la questione del capitale sociale, di cui ho parlato nel primo capitolo;
è il punto focale attorno al quale si possono realizzare relazioni paritarie tra
attori sociali diversi (consumatori-produttori, in primis), per perseguire
quell'obiettivo comune, che è un'economia finalizzata a una prosperità 'inte-
grale' (materiale, emozionale e relazionale), sia come persone che come
collettività. 

In particolare, la pratica gasista può consentire ai membri del gruppo di
uscire dalla strumentalità degli acquisti quotidiani, costruendo delle relazioni
che tengano conto anche degli altri (il produttore, gli altri 'soci'), della loro
umanità, impegnandosi reciprocamente a comprendere i valori, le scelte e le
difficoltà, sia pratiche che emotive. 

Le relazioni ritornano a essere beni principali (Forno, 2009) rappresen-
tando altresì dei catalizzatori attorno ai quali “emergono” dei beni, che po-
tremmo definire di secondo livello, detti “relazionali” (Donati, 2005). 

Bruni, riprendendo gli studi di Donati, afferma che 

“i beni relazionali, in quanto fatti di relazioni, possono essere goduti
solo nella reciprocità: sta tutta qua la loro bellezza ma anche la loro
vulnerabilità.
Il bene relazionale dipende dalla risposta dell'altro: se l'altro/a non
risponde, il bene relazionale non si crea o, peggio, si trasforma in
'male relazionale'.” (Bruni, 2007, p. 174)

Quanto affermato da Forno, Donati e Bruni illustra chiaramente la
complessità che si cela dietro alla parola relazione, ridandole quello
spessore a cui i gasisti sono i primi a voler aspirare.

 2.2 Come funziona un GAS

Il funzionamento di un gruppo d'acquisto solidale ruota attorno a due
momenti topici: gli ordini dei prodotti e gli incontri periodici.

Il primo riguarda l'acquisto dei prodotti. La figura di riferimento è il co-
siddetto referente, che funge da punto di collegamento tra il gruppo e il pro-
duttore, e le rispettive istanze. Tiene i contatti con quest'ultimo per even-
tuali variazioni nel listino; riceve e inoltra gli ordini dei gasisti e si accorda
per le modalità di pagamento e consegna, momento nel quale verifica che
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quanto acquistato corrisponda a quanto richiesto; funge da punto di distri-
buzione attivo o passivo, raccogliendo i soldi da chi ha acquistato per il suc-
cessivo saldo al produttore, con cui condivide apprezzamenti ma anche
eventuali lamentele e dubbi pervenutigli dagli altri gasisti.  

Periodicamente si preoccupa di far conoscere il produttore ai nuovi gasi-
sti, presso la sua azienda piuttosto che durante gli incontri periodici.

Questi ultimi rappresentano un momento relazionale interessante dal
punto di vista riflessivo-dialogico in merito a questioni essenziali per il grup-
po, come la condivisione di scelte e strategie alla ricerca dell'accordo di tut-
ti, ma anche uno spazio di conoscenza reciproca tra i 'soci'.

In queste riunioni si fissano valori, si verifica la validità dei produttori e
dei criteri di scelta dei medesimi, si condividono e si risolvono questioni ine-
renti agli ordini, si portano all'interno del gruppo nuove istanze e proposte.
Spesso si concludono convivialmente gustando dell'ottimo cibo che ogni fa-
miglia ha preparato teoricamente per sé ma che in realtà è in quantità tali
da essere condiviso; finalmente si può 'far conoscenza' degli altri e in un
certo senso celebrare il 'nostro' essere un gruppo. 

In queste occasioni, la figura di riferimento è il coordinatore, che orga-
nizza e modera le riunioni, tiene i contatti con l'esterno (altri GAS, altre as-
sociazioni, anche istituzioni) e 'ha il polso' degli umori del gruppo.

Saltuariamente gli incontri vengono utilizzati come spazio laboratoriale
per condividere le 'buone' pratiche, tra cui l'autoproduzione.

 2.3 Punti di forza e criticità

In questi anni gli studi su questo fenomeno hanno sottolineato il valore e
l'utilità della pratica gasista in quanto consente ai membri di un GAS di svi-
luppare e/o affinare alcune capacità individuali:

• critiche, iniziando a comprendere i limiti del modello di consumo

dell'economia capitalista ma anche come esso agisce su nostri
comportamenti quotidiani; (Norris, 1999; Forno, 2006; Contini,
2012)

• relazionali, cominciando dal rapporto con i produttori e con gli al-

tri membri del gruppo (Forno, 2009);
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• democratiche, che riguardano principalmente le dinamiche deci-

sionali interne al gruppo (Forno, 2009).
 
Un punto di partenza critico all'economia capitalista e ai suoi effetti spes-

so estremizzanti come l'individualismo, il consumismo e la massimizzazione
dei vantaggi personali, parte già dal nome 'Gruppo d'Acquisto Solidale';
emerge con forza il desiderio e l'intenzione di riportare al centro della pro-
pria esistenza

• la socialità vissuta grazie all'esperienza aggregativa e di relazio-

ne, anche e non solo con i produttori;
• il rispetto dell'ambiente (vegetale, animale e antropico) attraver-

so le proprie scelte di acquisto;
• la condivisione dei rischi e della fatica con chi produce quello che

acquistiamo e mangiamo mediante la conoscenza dei processi di
lavorazione, anche attraverso le narrazioni dei protagonisti.

Come detto in precedenza, il punto d'accesso da cui provare a decostrui-
re il modello economico attuale è stato trovato nella pratica quotidiana della
spesa, problematizzando il proprio ruolo di consumatori.

Il fatto che le scelte consapevoli e responsabili di acquisto siano vissute
da una parte dei gasisti come possibilità di condizionare in qualche modo le
dinamiche politiche, innanzitutto a livello locale12, ci permette di collocare
questo fenomeno all'interno del dibattito sociopolitico legato al tema del
consumerismo politico ed “etico” (Tosi, 2006).

Ciò significa sottolineare il fatto che le proprie scelte di consumo possono
avere anche una valenza politica non solo economica.

La questione del consumerismo politico13 è un tema complesso in quanto
abbina due sfere di interesse, quella economica e quella politica.

Con questo concetto si vuole intendere tutto quell'insieme di comporta-
menti messi in atto da un consumatore (consumer), che non si limita a fare
semplici valutazioni economiche sui prodotti, ma li connota di significati poli-
tici e sociali, e non limitandosi ad un approccio individualista ma consideran-
do tali azioni da un punto di vista collettivo. 

12 In questo senso, il documento intitolato “Voti ogni volta che compri” rappresenta la
mission del PANGas, di cui io e la mia famiglia facciamo parte; esso è consultabile su:
http://www.intergasbvs.org/perche – visitato il 30 gennaio 2016.

13 dall'inglese political consumerism.
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Tale concetto viene contestualizzato inserendolo nel panorama dei “nuovi
movimenti sociali” e delle nuove forme di protesta, declinandolo attraverso
le sue dinamiche (boicottaggio, buycott, etc.), fornendo una sorta di identi-
kit del consumatore critico (ibid., 2006).

Per Barnett et al. (2005) il consumerismo non si concentra soltanto sul
cambiamento della domanda del consumatore, ma cerca di attivare una
maggiore consapevolezza nelle persone a proposito di questioni sociali più
complesse come ad esempio la giustizia sociale, tenendo presente che sol-
tanto un'azione politica condivisa potrà trasformare in modo apprezzabile i
meccanismi del Mercato.

Lo sviluppo di relazioni 'espressive', non più confinate alla sola dimensio-
ne strumentale, parte dalla consapevolezza degli irriducibili limiti personali
(cognitivi, emotivo-relazionali, pratici), propri ed altrui (Jedlowski, 2008;
Remotti, 2013).

Allo stesso tempo, i GAS si configurano come “palestre di democrazia”
(Forno, 2009, p. 40), nel senso che possono essere degli spazi esperienziali
dove le singole persone possono mettersi in gioco per migliorare i propri
processi dialogici e decisionali.

Per quanto possa apparire un'esperienza semplice, essere gasista na-
sconde alcune insidie legate sia all'effettivo utilizzo delle predette capacità
(critiche, relazionali e democratiche) sia alla questione dell'inclusività che è
strettamente correlata alla gestione della diversità umana, nonché alla valu-
tazione critica del proprio agire sociale.

Esse verranno trattate in maniera più approfondita nella Parte Seconda
del presente lavoro (vedi Parte Seconda – Etnografie del Capitale Sociale) in
cui andremo ad osservare anche quali difficoltà possono emergere quando
gli attori sociali vogliono fare rete, nel caso particolare di soggetti collettivi,
come nel caso dei Gas della provincia di Bergamo. Nello specifico metterò in
luce le difficoltà organizzative, comunicative e relazionali che sono venute
alla luce nella formazione e nella gestione operativa della Rete dei Gas Ber-
gamaschi (in seguito RGB).

 2.4 Prospettive future

La prospettive future del fenomeno gasista e di tutta l'economia solidale
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ruotano attorno alla costruzione e al rafforzamento di relazioni cooperative e
dialogiche su tre fronti:

• i Gas della propria zona e le altre realtà dell'economia solidale (Fi-

nanza Etica, Cooperative Sociali, Associazioni culturali di promo-
zione sociale);

• le persone e le altre associazioni del territorio, in cui si opera.

• gli enti politici territoriali (Comuni e Regioni);

Nel primo caso, si possono migliorare la conoscenza reciproca dei diversi
settori dell'economia solidale e delle persone che se ne occupano e creare
adeguate sinergie al fine di razionalizzare i tempi e le energie.

In questo senso sarà essenziale 

“la crescita delle relazioni tra produttori perché non è pensabile che
cresca solo il lato consumatore; per fornire un servizio equilibrato sia
per l'associazione che per i clienti, c'è necessità di questa rete produt-
tiva” (Sandon, 2009, p. 143). 

La promozione delle pratiche gasiste in contesti meno sensibili a queste
tematiche può far aumentare la consapevolezza in merito alle questioni del
cibo e della salute individuale e portare le persone più ricettive ad interro-
garsi sul proprio stile di vita, mostrando ad esempio come il semplice gesto
di fare la spesa può acquisire un senso diverso.

Infine il confronto con 'la politica', spesso rifiutata dai gasisti in modo
aprioristico perché sinonimo di malaffare, permette di poter diventare attori
sociali affidabili per la stesura di leggi e regolamenti appropriati, che vadano
a favore della collettività. 

In questo senso nell'ultimo paio d'anni l'economia solidale ha fatto il suo
ingresso nella legislazione di alcune Regioni d'Italia, prima fra tutti l'Emilia
Romagna, non a caso culla del primo GAS e della prima iniziativa di Transi-
zione a Monteveglio (BO), di cui parlerò nel prossimo capitolo. Non sono
mancati i problemi ma sono stati superati grazie alla collaborazione tra le
parti. Per quanto riguarda la realtà bergamasca, è stato valutato positiva-
mente il fatto che alcuni gasisti abbiano voluto partecipare alle elezioni am-
ministrative dei propri comuni di appartenenza come candidati, in quanto
rappresenta una precisa volontà di portare i temi gasisti all'interno dei di-
scorsi politici.

Al di là delle sfide esterne che attendono i costruttori dell'economia soli-
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dale, c'è un'altra partita che essi sono obbligati a giocare ovvero confrontar-
si con i limiti intrinseci di questa 'costruzione' collettiva e con i propri modi
di pensare, provando ad andare oltre, a liberarsene.

Quando si inizia a parlare di economia solidale, il primo impulso è quello
di contrapporla completamente a quella ispirata dal modello capitalista. Pro-
babilmente è un atto inconsapevole, dato dalla costruzione del proprio im-
maginario in modo manicheo; ho notato durante gli incontri e le discussioni
a cui ho partecipato come le persone, io compreso, tendano a mettere da
una parte le relazioni, la gratuità e il volontariato, la spontaneità e l'improv-
visazione (il bene), dall'altra sistemano l'individualismo, il lavoro retribuito e
l'obbligatorietà, l'artificiosità e l'organizzazione (il male); questo atteggia-
mento è presente anche in altre realtà 'solidali', come è stato riscontrato da
Holloway e Kneafsey (2000) nella loro indagine sui Farmer Market inglesi.
Questa divisione  apparentemente innocua, rappresenta in realtà un modo
di porsi irriflessivo, quasi dogmatico. 

Ridefinire e rinominare la propria scala di valori in una maniera cosi sbri-
gativa mostra un atteggiamento molto simile a quello che anima i processi
di costruzione sociale che tanto vengono criticati nella Grande Distribuzione.

Sullo stesso piano è possibile collocare l'analisi di DuPuis e Goodman
(2005), i quali mettono in guardia circa il rischio che le narrazioni proposte
dai sostenitori delle reti alternative di cibo siano macchiate dall'errore di
proporre nuovamente delle regole prestabilite, incontestabili, frutto di
un'operazione a tavolino; per loro è assolutamente preferibile che i valori
che sottendono a queste pratiche alimentari, per così dire, alternative sia
invece un'emergenza nata all'interno di un processo democratico in cui i
vari stakeholders si sono accordati sulle regole del gioco, non avendo pau-
ra di confrontarsi con gli inevitabili disaccordi, vivendoli invece come fonte
di diversità e di arricchimento reciproco invece che come un problema da
risolvere. 

Come mostrerò nel capitolo riguardante alcune criticità osservate nel corso
della mia esperienza gasista (vedi cap. 6), queste considerazioni possono rap-
presentare un'interessante chiave di lettura, che permette di interpretare ad
esempio quanto succede all'interno dei Gas quando le aspettative di alcuni
membri collidono con i comportamenti degli altri. 

Nell'ottimo testo, Un'economia nuova. Dai Gas alla zeta, che illustra lo
stato della sperimentazione italiana nella costruzione di un'economia nuova,
le riflessioni del Distretto di Economia Solidale di Varese ci aiutano in questo
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senso; la questione ruota attorno alla creazione delle sinergie adeguate a
seconda del contesto in cui si opera e allo sviluppo di progetti che tengano
conto del lavoro retribuito e di quello volontario, dando valore alle compe-
tenze personali già esistenti e creando al contempo le condizioni per una
migliore formazione sul territorio. Tutto ciò permette di dar vita a dei 'circui-
ti virtuosi', di reciproca soddisfazione, secondo un approccio win-win. Dietro
e dentro a tutto questo ci sono le persone e le loro relazioni (Tavolo RES,
2013).
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 3 La Transizione

“La Transizione può essere una tecnologia

oppure un esperimento, sempre in campo sociale;

dipende dal contesto in cui si opera.”

Rob Hopkins

 3.1 Introduzione

Nel capitolo precedente ho introdotto il tema dell'Economia Solidale e in
particolare il fenomeno italiano dei Gruppi d'Acquisto Solidale come riflessio-
ne pratica alla strumentalità razionale dei principi capitalistici. Abbiamo visto
come questo ripensamento coinvolga diversi livelli, non solo pratici ma an-
che teorici, rappresentano un allargamento dei punti di vista, una prolifera-
zione culturale che intende andare in direzioni che non rinnegano il main-
stream ma si propongono come integrazione ad esso.

La questione economica non si riduce però alla riconfigurazione delle re-
lazioni tra produttori e consumatori, ma va a toccare anche il rapporto tra
gli stessi produttori o gli stessi consumatori, oppure tra questi stakeholders
e le istituzioni, svelando la sua dimensione sociale.

Allo stesso tempo gli effetti deleteri della monocultura capitalista e di al-
tre ideologie totalitarie non hanno soltanto ridotto ai minimi termini le rela-
zioni sociali, hanno anche avuto effetti estremamente deleteri sull'ambiente
naturale stesso, mostrando la necessità di un vero e proprio cambio di para-
digma. 

In questo senso la Transizione, un esperimento sociale portato avanti
nell'ultimo decennio da migliaia di persone organizzate in iniziative locali
sparse per il mondo, parte proprio dall'assunto il modo di vivere basato sul
consumo incontrollato di risorse naturali e di energia a basso costo derivata
dall'uso di combustibili fossili ha portato a un cambiamento climatico 'fuori
controllo' e alla scarsità di parecchie risorse naturali non rinnovabili, met-
tendo in crisi profonda lo stile di vita a cui siamo abituati e che sia necessa-
rio trovare delle alternative socialmente pacifiche per passare ad altri modi
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vivendi.
Come si può ben capire è una questione sociale di notevole importanza:

da un lato lo stile di vita occidentale (energia, medicine, materiali di uso co-
mune) si fonda proprio sui combustibili fossili; dall'altro un mondo costruito
sull'uso equilibrato di risorse (rinnovabili) è difficile da concepire per la mag-
gior parte delle persone. 

Ci sono studi scientifici e report internazionali che descrivono questa si-
tuazione allarmante e confermano i risultati di quanto il geofisico Marion
King Hubbert affermava già alla fine degli anni Cinquanta: nella sua teoria
relativa alla produzione di ogni risorsa non rinnovabile, egli affermò che la
produzione cala drasticamente dopo aver raggiunto un punto di massimo sia
per l'esaurimento dei giacimenti sia per la difficoltà a trovarne di nuovi
(King, 1956).

Secondo lui, che lavorava per l'industria petrolifera Shell, il petrolio, il co-
siddetto oro nero, avrebbe raggiunto questo picco nella prima decade del
nuovo millennio.

La sua presunta scarsità in un futuro prossimo apre la strada a scenari
inquietanti che preconizzano sconvolgimenti sociali fino a paventare il ritor-
no all'età della pietra (Duncan, 2005) 

Per evitare questa “apocalisse”, bisogna avviare una trasformazione 'so-
ciale', che permetta di ricostruire la resilienza di un territorio, ovvero “la ca-
pacità di un ecosistema di continuare a funzionare in presenza di shock
esterni e cambiamenti indotti.” (Hopkins, 2009, p. 63)

Occorre quindi utilizzare un insieme di metodi e di tecniche che possano
essere apprese dalle persone per essere utilizzate fin da subito per migliora-
re la qualità della propria vita e quella degli altri. Significa ripensare, ripro-
gettare, riprovare relazioni sociali affinché siano anche appaganti e diver-
tenti14, estendendo il significato con cui Greta (pseudonimo) qualifica il di-
verso approccio alle attività didattiche transizioniste gestite da lei a Monte-
veglio (BO),  

“siccome siamo costretti in una serie di obblighi quotidiani, abbiamo
bisogno di scegliere degli impegni che siano appaganti e in cui non è
necessario ricorrere all'autodisciplina. Nel momento stesso in cui ap-

14 Uso questo termine, dopo aver compreso il senso profondo che sta dietro a una sorta di
motto che ho sentito da diversi transizionisti più volte nel corso del mio fieldwork, ovvero
“se non è divertente, non è transizione”: non connota solo lo stato d'animo delle persone
quando sono impegnate a fare qualche attività nel loro tempo libero, ma va allargato al
modo con cui si affrontano le questioni quotidiane, ovvero con la leggerezza appropriata
di spirito.
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procciamo a ciò che facciamo con questa modalità, liberiamo delle
qualità, che solitamente teniamo nascoste.” 

Anche questo rappresenta la Transizione, una tecnologia sociale, un
'come' meno immediato e tutto da esplorare.

Bisogna prendere confidenza con strumenti 'alternativi' che possono ri-
guarda ad esempio le dinamiche organizzative di gruppo (Open Space Techno-
logy, World Cafè, Dragon Dreaming), relazionali e interiori (Comunicazione
Non Violenta); questi metodi vengono già sperimentati da chi opera in un'ini-
ziativa di Transizione, ma  possono rappresentare soltanto delle parole senza
senso per i profani. Al di là dei nomi esotici, essi rappresentano a mio avviso
una straordinaria opportunità per costruire delle organizzazioni prospere per-
ché vengono modificati i presupposti che regolano i processi sociali.

Prima di tutto questo ci sono le riflessioni di Rob Hopkins, un insegnante
inglese, che nel 2004 venne a conoscenza del cosiddetto picco del petrolio,
o peak oil, e chiese ai suoi studenti del corso biennale in “Sostenibilità prati-
ca” di elaborare un piano attuativo per la decrescita energetica di Kinsale
(Irlanda), la cittadina in cui sorgeva la loro università, il Further Education
College, come applicazione dei principi della Permacultura, un sistema di
progettazione integrata di spazi antropici e naturali, che lui insegnava. Il
piano non era un semplice esercizio accademico ma voleva essere qualcosa
di più; in tal senso ebbe il patrocinio del Comune di Kinsale, del locale Os-
servatorio Ambientale e da “The Hollies”, il Centro di Pratiche Sostenibili, si-
tuato ad una trentina di chilometri da Kinsale. Il lavoro fatto dagli studenti
fu caricato sul sito dell'Università e fu accolto con favore anche da altri enti.

Hopkins non si accontentò del risultato scolastico ma volle andare oltre,
provando in prima persona e su scala decisamente più grande questi princi-
pi permaculturali che lui stesso insegnava: co-fondò la prima iniziativa loca-
le di Transizione a Totnes (Regno Unito), per provare ad evitare l'incomben-
te catastrofe, una vita senza petrolio.

La spinta ad agire prontamente era data anche da due considerazioni: 

 l'immensità della posta in gioco, ovvero lo sconvolgimento genera-

lizzato del sistema sociale attuale senza nessuna possibilità di ge-
stirlo adeguatamente da parte della gente, in quanto impreparata;

 il poco tempo a disposizione per organizzare delle risposte appro-

priate a questa vicina emergenza e allo stesso tempo l'inadegua-
tezza dei governi ad agire tempestivamente ed efficacemente. 
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 3.2 I principi permaculturali

Come accennato prima, la Transizione parte dalle riflessioni di Hopkins,
insegnante di Permacultura al Kinsale Further Education College, su come
applicare la sua materia in un contesto sociale.

In che cosa consiste la Permacultura? Si tratta di un metodo di progetta-
zione integrata di spazi antropici e naturali, elaborato dall'australiano Bill
Mollison e da David Holmgren, suo connazionale ed allievo, presso l'Univer-
sità della Tasmania, all'inizio degli anni Settanta dello scorso secolo, sulla
base delle loro considerazioni in merito al degrado ambientale che il sistema
industriale stava causando anche al loro territorio.

I pilastri etici alla base di questo sistema sono tre:

1. “cura per la terra; 

2. cura per le persone;

3. stabilire limiti al consumo e alla riproduzione, e ridistribuire il surplus”

(Holmgren, 2010, p. 31)

Appare evidente come questi valori siano in controtendenza rispetto alla
pratica quotidiana di milioni di persone, focalizzata principalmente sul rag-
giungimento del benessere materiale, quale unico requisito per perseguire
la propria felicità, come proposto dal sistema economico capitalista.

Oltre ai suddetti valori morali, Holmgren ha voluto condensare trent'anni
di esperienza progettuale nei seguenti dodici principi pratici che rappresen-
tano i 'mattoni' operativi della permacultura:

• “Osserva e interagisci;

• Raccogli e conserva energia;

• Assicurati un raccolto;

• Applica l'autoregolazione e accetta i feedback;

• Usa e valorizza risorse e servizi rinnovabili;

• Evita di produrre rifiuti;

• Progetta dal modello al dettaglio;

• Integra invece che separare;

• Piccolo e lento è bello;
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• Usa e valorizza la diversità;

• Usa e valorizza i margini;

• Reagisci ai cambiamenti e usali in modo creativo.”

(Holmgren, 2010)

L'applicazione di questo metodo può risultare impegnativa in quanto ba-
sata sulla valutazione e sull'applicazione di più principi contemporaneamen-
te, nonché sul fatto che risultati apprezzabili in termini di stabilità del siste-
ma progettato possono essere verificati secondo una prospettiva di medio-
lungo periodo.

In questo modo viene ribaltata una certa dinamica d'azione, in cui la
maggior parte delle persone fa attualmente riferimento, la quale è basata
sull'applicazione di un unico principio guida e sulla sua verificabilità a breve
termine.

Per contro, la Permacultura ha per parecchio tempo riguardato soltanto
singole unità operative (case o piccole aziende agricole); In esse l'agente
sociale è la singola persona, il contadino (e la sua famiglia) oppure il pro-
prietario di un'impresa agricola, per quanto fosse aspirazione di Mollison e
Holmgren che essa potesse diventare uno strumento utilizzabile in ogni con-
testo.  

 Passare ad una dimensione comunitaria, dove gli attori sociali sono mol-
teplici, ha inevitabilmente determinato un maggiore grado di complessità
nella gestione delle dinamiche organizzative. 

Le riflessioni di Hopkins hanno voluto imboccare proprio questa direzione
e sono state significative per provare ad andare oltre il piano concettuale,
sperimentando la permacultura all'interno di un contesto sociale.

 3.3 Come si sviluppa un'Iniziativa di 
Transizione

Un modo per far partire un'iniziativa di transizione è un TransitionTalk,
un incontro pubblico in cui viene illustrata la situazione attuale (cambiamen-
to climatico e crisi sistemica globale a causa delle risorse naturali sempre
più scarse), lo scenario più probabile (enormi sconvolgimenti sociali), una
possibile strada da percorrere (la Transizione).
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Solitamente l'evento è strutturato tenendo conto che l'essere umano non
è solamente un essere razionale, ma è composto da tre parti, cognitiva,
emotiva e attiva, semplificate nella triade testa-cuore-mani. In questo senso
vengono presentati i dati scientifici che avvalorano le suddette ipotesi di
partenza; si affrontano gli aspetti emotivi a cui le persone possono andare
incontro nel confrontarsi con questa probabile nuova realtà, che per molti
potrebbe risultare inaccettabile; infine si sottolinea il fatto che le persone
hanno la possibilità di incidere sul proprio destino solo collaborando con gli
altri, senza aspettare l'intervento istituzionale che potrebbe essere inade-
guato e magari contraddittorio.

Date le tematiche affrontate, questo tipo di presentazioni può avere un
impatto emotivo significativo su alcune persone. A questo proposito chi con-
duce l'evento mette in evidenza il fatto che gli esseri umani non pensano
soltanto, ma provano sentimenti che vanno accuditi, ed agiscono.

Solitamente questa presentazione sollecita alcuni dei presenti ad appro-
fondire le tematiche affrontate, formando un gruppo che potrebbe guidare a
tempo determinato la nascita di un'iniziativa locale. 

Data la complessità della questione globale, diventa opportuno facilitare
la comprensione dello scenario attuale attraverso ulteriori incontri pubblici,
conferenze e dibattiti per aumentare la consapevolezza della popolazione lo-
cale.

La connessione con il territorio avviene anche contattando le altre asso-
ciazioni locali che possono nutrire interesse per i temi transizionisti.

È anche importante celebrare con una festa questo primo periodo esplo-
rativo che può aver bisogno di almeno sei mesi di attività sul campo; non è
una festa 'del gruppo di transizione', bensì va intesa come una festa 'della
comunità'.

Si organizzano dei gruppi di lavoro tematici (cibo, moneta, trasporti,
energia), utilizzando durante gli incontri dei metodi di partecipazione attiva,
come l'Open Space Technology o il World Café, invece che la classica impo-
stazione frontale, e si allacciano rapporti con l'amministrazione locale. Si dà
visibilità ai progetti attraverso manifestazioni e pratiche pubbliche.

Si facilita l'acquisizione di nuove competenze e si onorano gli anziani del-
la comunità, ascoltando e condividendo le loro storie, di quando le cose ve-
nivano fatte senza la continua disponibilità di energia.

Si redige un piano attuativo di decrescita energetica, come quello di Kin-
sale.
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Si lascia che il processo vada dove vuole, permettendogli di scoprire nuo-
ve strade15, per evitare di rimanere rinchiusi in un pensiero vincolante, ru-
bando energie creative al processo.

Questi ingredienti sono riportati nel Manuale Pratico per la Transizione e
rappresentano una specie di to-do list, per uscire da questa imminente crisi
del sistema economico capitalista, in cui si è immersi.

Esiste un altro set più articolato di ingredienti e strumenti che nasce dal-
le centinaia di esperienze sorte in questi dieci anni in giro per il mondo ed il-
lustra in maniera evidente come la creatività collettiva possa funzionare da
nutrimento per un processo cosi complesso come quello transizionista16.

È composto da cinque step (Iniziare, Approfondire, Connettere, Costrui-
re, Osare Sognare) che vanno ad insistere su piani diversi: i primi tre livelli
agiscono sulla dimensione formativa e relazionale dell'iniziativa (creazione,
verifica funzionale, connessione stabile con il mondo istituzionale locale); il
quarto livello interessa lo sviluppo economico locale; l'ultimo aspira ad in-
fluenzare la politica nazionale.

Far nascere un'iniziativa locale (il primo step) significa tradurre in pratica
un'idea, facendo in modo che questo piccolo 'embrione' sociale prosegua il
suo percorso di sviluppo; richiede altresì molto di più di una dichiarazione di
intenti da parte dei promotori; è necessario “sporcarsi le mani con il mondo
reale”  (Holmgren, 2010, p. 23) mettendo in pratica un insieme di pratiche,
come quelle riportate di seguito

 trovarsi come gruppo, cominciando ad intendersi sulle regole di base

e spendendo del tempo per fare in modo che le persone si conoscano.

 includere nel processo transizionista le varie voci, abilità e competen-

ze delle persone presenti sul territorio, essendo in grado di ascoltare i
diversi punti di vista;

 instaurare una comunicazione rispettosa tra le persone;

 formare un gruppo iniziale che attivi dei processi sul territorio (es.

aumento della consapevolezza, riqualificazione delle competenze per-
sonali)

 comprendere la scala in cui si sta operando (paesino rurale, piccola

15 Fonte: http://transitionitalia.it/cose-la-transizione-2/i-12-passi/ - visitato il 13 gennaio 
2016.

16 Fonte: http://www.transitionnetwork.org/ingredients – visitato il 27 ottobre 2014.
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città, metropoli);

 misurare gli effetti delle proprie pratiche ad esempio attraverso dei

questionari;

 immaginarsi una visione positiva del futuro, che sia frutto del contri-

buto di tutti;

 usare l'arte e la creatività per trovare nuovi modi per raggiungere,

toccare e coinvolgere le persone;

 aumentare la consapevolezza della gente;

 formare dei gruppi di lavoro che tengano conto degli interessi degli

attivisti e dei bisogni della comunità;

 costruire relazioni con le altre realtà del territorio, partendo da una

rete informativa chiara e condivisa;

 migliorare l'organizzazione dell'iniziativa, creando le condizioni per le

quali le altre realtà territoriali si sentano supportate e non prevaricate
nelle loro attività 'istituzionali';

 partendo dall'esercizio di visualizzazione collettiva, progettare a ritro-

so ricercando quegli elementi essenziali che ci potrebbero permettere
di realizzare quanto immaginato in precedenza.

 creare uno spazio per la transizione interiore, una questione molto

delicata, perché viene spesso collegata alla religione organizzata; in
realtà l'intenzione è quella di sviluppare una sensibilità diversa da
quella materialista, facendo emergere valori quali comunità, cura,
amore e creatività (solo per citarne alcuni)17.

Come si può osservare, gestire questi elementi richiede tempo ed abilità
(comunicative, relazionali) da parte di chi è motivato a far partire tale tipo
di iniziativa, ma che magari non possiede. Questo limite può essere vissuto
come un'opportunità per la crescita sia personale che collettiva.

L'aspetto interessante di questo esperimento sociale è stato quello di non
rimanere ancorato ad uno sterile elenco di buoni principi e propositi ma di
basare il suo nutrimento sull'esercizio e sull'esperienza di 'buone' pratiche
(dialogo, condivisione, comunicazione efficace, rispetto).

17 Fonte: http://www.transitionnetwork.org/ingredients  - visitato il 27 ottobre 2014.
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Come detto in precedenza, riflettere insieme sulle tematiche transizioni-
ste è uno dei primi passi successivi ad un Transition Talk; raggiunge il dupli-
ce scopo di approfondire la conoscenza della materia ma anche quella tra i
membri di questo gruppo informale.

L'inclusione e la diversità sono elementi essenziali per la Transizione per-
ché ripropongono quanto la permacultura dice a proposito (integra invece
che separare; usa e valorizza la diversità). Allo stesso tempo rappresentano
una sfida importante in quanto i loro opposti (esclusione ed omologazione)
permeano la nostra quotidianità e i nostri comportamenti e, di conseguenza,
la nostra cultura.

Formare un gruppo guida significa approfondire il lavoro impostato quan-
do le persone motivate hanno iniziato ad incontrarsi per conoscersi meglio e
per analizzare le tematiche transizioniste. Vuol dire gettare le basi territoria-
li dell'iniziativa locale costruendo relazioni, aumentando la consapevolezza
delle persone, immaginando il futuro, riappropriandosi di abilità dimenticate,
organizzando attività pratiche e prendendosi cura del benessere del gruppo
e dei singoli partecipanti. 

Si potranno poi sviluppare dei gruppi di lavoro, che attengono a determi-
nate tematiche sociali (es. cibo, economia, educazione, trasporti) e che ser-
vono agli attivisti per entrare in gioco e contemporaneamente possono in-
contrare i bisogni del territorio su cui insiste l'Iniziativa di Transizione.

 3.4 La letteratura di riferimento

Nel corso di questi dieci anni le iniziative transizioniste hanno fatto espe-
rienza, attraverso successi, fallimenti e ripensamenti delle proprie strategie.
Queste conoscenze acquisite hanno prodotto diversi manuali in lingua ingle-
se, che da un lato permettono di rendere evidente il percorso di crescita di
questo esperimento,  dall'altro sono uno strumento utile ad altri per orienta-
re meglio le proprie iniziative. Allo stesso tempo sono stati realizzati anche
due film-documentari che raccontano la Transizione attraverso le parole dei
protagonisti.

I libri toccano diverse tematiche pratiche su come passare da un'econo-
mia fondata sull'energia a basso costo che si sta esaurendo ad uno stile di
vita basato su un sobrio consumo energetico e sull'utilizzo di risorse rinno-
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vabili; esplorano e rielaborano alcuni elementi essenziali della quotidianità
quali il cibo (Pinkerton e Hopkins, 2010) , la moneta (North, 2010), la casa,
l'energia, l'educazione, poter fare le cose in prima persona insieme agli altri
(Hopkins, 2013).

Per quanto possano sembrare autoreferenziali questi testi intendono es-
sere testimonianza di sistemi di valori e di pratiche che possono essere stati
dimenticati o che non sono mai stati sufficientemente sviluppati 

Inoltre ci sono saggi e film-manifesto che rappresentano il background
culturale della Transizione, i quali illustrano non solo quale sia il punto di
partenza ovvero la finitezza delle risorse naturali del nostro pianeta (Meado-
ws et al., 1972) ma anche quali potrebbero essere i possibili approcci per
affrontare queste sfide in modo appropriato come ad esempio l'importanza
del pensiero sistemico o collettivo (Meadows, 2008; Leadbeater, 2009), la
creatività del singolo e del gruppo fino a raggiungere un livello di saggezza
soddisfacente (Surowiecki, 2007).

La condivisione di questa conoscenza con altre persone consente di crea-
re uno spazio 'creativo' dove è possibile dare inizio a una riflessione circa i
propri stili di vita e cominciare a ipotizzare le possibili strade da percorrere
insieme in questo periodo storico di grande incertezza.

A questo punto giova precisare che questi 'nuovi' percorsi non si limitano a
colmare quei vuoti sociali che il presente paradigma economico e politico ha
più o meno volutamente trascurato, ma si propongono di andare oltre quello
che suppongono essere un declivio inaccettabile. Molto spesso i transizionisti
si ispirano una massima dello scienziato Buckminster Fuller, riportandola sulla
prima pagina dei loro blog: “You never change things by fighting the existing
reality. To change something, build a new model that makes the existing mo-
del obsolete”.

Ciò significa che il cambiamento è possibile quando le persone lasciano la
propria zona di comfort, fatta di certezze, abitudini e regole consolidate per
esplorare quello che sta oltre i confini del 'proprio' mondo o realtà, consen-
tendo alla novità di rigenerare quello che ormai è diventato obsoleto.

Abbandonare questa 'regione sicura' significa anche volersi confrontare
con questioni considerate troppo complicate da essere lasciate agli esperti,
e con le loro narrazioni; significa da un lato interrogarsi in modo adeguato
su temi complessi al fine di appropriarsene; dall'altro vuol dire impostare
una relazione dialogica di equivalenza con persone, che solitamente occupa-
no un livello sociale superiore alla maggioranza della gente. 
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 È interessante osservare come i transizionisti usino infatti una letteratu-
ra di livello scientifico anche se disparata per fare delle riflessioni su come
questa conoscenza possa essere applicata e tornare utile nella propria quo-
tidianità.

Allo stesso tempo queste stesse persone sono consapevoli che nemmeno
il loro modello è immune da imperfezioni, paradossi e contraddizioni, alla
stregua dei sistemi fisici studiati dal fisico Ilya Prigogine, per il quale “nes-
sun sistema è stabile rispetto a tutte le possibili trasformazioni.” (Prygogine,
1995, p. 171). Lo stesso Hopkins afferma che la Transizione non è la Solu-
zione, con la esse maiuscola, l'ennesimo deus ex machina che salverà il
mondo, è semplicemente un esperimento che aspira a migliorare la vita del-
le persone che lo intendono vivere (Hopkins, 2009).

 3.5 Strumenti per condurre un'iniziativa

Come abbiamo detto, la Transizione intende perseguire il suo obiettivo,
cioè ricostruire la resilienza di un territorio attraverso un cambiamento sia
individuale che sociale, basato sull'apprendimento e la messa in pratica di
modalità d'azione diverse da quelle attuali al fine di raggiungere obiettivi
utili sia alle singole persone che alle varie collettività.

Il rinnovamento delle pratiche sociali può passare attraverso l'utilizzo di
strumenti 'partecipativi' come l'Open Space Technology (Owen, 2008), il
World Cafè (Brown et al., 2005), il Dragon Dreaming (Blanke et al., 2013).
Queste tecnologie valorizzano il contributo dei partecipanti nella risoluzione
di un problema o nello sviluppo di un'idea o di un progetto. La possibilità di
fornire i propri suggerimenti, energie, dubbi e perplessità consente alle per-
sone di sentirsi parte attiva del processo di costruzione sociale.

Allo stesso tempo questi metodi impegnano le persone nella ricerca e
nella valorizzazione di quello spazio creativo che si trova al di là della pro-
pria zona di comfort.

Nel corso di mia esperienza transizionista in qualità di osservatore ho
avuto modo di partecipare ad un paio di Open Space e ai primi passi del
Dragon Dreaming, che ha permesso di sviluppare il progetto di rieconomia
nel Biellese. 

Nel corso di questi incontri, ho percepito chiaramente questo cambio di
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prospettiva, secondo cui le persone sono invitate a contribuire alla realizza-
zione di un progetto e si assiste a una sorta di riequilibratura tra obiettivi da
raggiungere e soddisfazione personale.

Inoltre giova precisare quale importanza abbia per i transizionisti l'appro-
priazione di questi metodi: non hanno 'reinventato nessuna ruota', prefe-
rendo sperimentare quanto già sviluppato da altri in precedenza. Allo stesso
tempo essi sono consapevoli della loro inesperienza e si affidano a chi è già
competente in merito.

Nei successivi paragrafi introdurrò questi strumenti scoprendone le pecu-
liarità e le similitudini.

 3.5.1  Tenere lo spazio

L'Open Space Technology (in seguito OST, oppure Open Space) è un me-
todo sviluppato dal consulente organizzativo Harrison Owen circa trent'anni
fa per gestire incontri di lavoro inerenti questioni strategiche per un'organiz-
zazione in modo dinamico, coinvolgente e soddisfacente per i partecipanti.

Questo metodo nacque dalla constatazione che le riunioni di lavoro ri-
guardanti questioni importanti erano spesso caratterizzate da una dinamica
top-down; essa è contraddistinta da un ordine del giorno prestabilito, che ri-
propone solamente il punto di vista degli organizzatori dell'evento, smorzan-
do sul nascere qualsiasi apporto esterno e riducendo al minimo la creatività
individuale e l'intelligenza collettiva.

Il momento più appagante per gli intervenuti risultava essere la cosiddet-
ta pausa caffè, in cui il clima era più rilassato e lo scambio di idee era mag-
giore.

Sulla base di questa intuizione, Owen voleva che questo tipo di atmosfe-
ra non fosse limitata a momenti di svago e pervadesse tutto l'incontro: così
è nato l'Open Space.

Questo metodo ruota attorno a quattro principi e a una legge:

 Chiunque venga è la persona giusta;
 Qualsiasi cosa accada è l'unica cosa che poteva accadere;
 In qualsiasi momento cominci, è il momento giusto;
 Quando è finita, è finita.
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I primi due punti intendono valorizzare sia i partecipanti e le loro qualità
che i frutti della collaborazione di queste persone.

I secondi due punti pongono l'accento sul tempo come fattore determi-
nante  all'interno dei processi creativi e di apprendimento. Vincolare i tempi
di lavoro  a momenti prestabiliti rischia di compromettere la performance.
Gli unici limiti temporali riguardano l'inizio e la fine dell'Open Space. 

La filosofia che sta dietro a questi assunti è la seguente: bisogna onorare
il tempo presente, sia in termini di persone che in termine di eventi; allo
stesso tempo è necessario uscire dalla logica del tempo “scientifico” scandi-
to da orari  rigorosi – sia in ingresso che in uscita - e affrontare questo tipo
di esperienza creativa in maniera adeguata.

L'unica legge prevista è quella “dei due piedi”, nel senso che durante il
workshop ognuno è libero di spostarsi da un gruppo di lavoro all'altro, se-
guendo il suo interesse personale, invece di essere costretto a rimanere in
un contesto che non gli appartiene più, sia perché ne è rimasto soddisfatto
oppure perché non è di suo gradimento.

Ci sono due premesse da fare circa l'utilizzo di questo metodo; innanzi-
tutto chi promuove un Open Space (solitamente il responsabile di un'azien-
da) deve avere fiducia nelle persone che vorranno dare il loro contributo alla
risoluzione di un problema; per Owen l'OST funziona bene quando chi pro-
muove questo genere di incontri crede nelle persone, nelle loro risorse e
competenze, spesso di natura integrata, permettendo una performance mi-
gliore di quanto possa fare un unico leader, sia in termini di efficienza e so-
prattutto di efficacia (Owen, 2008)

Allo stesso tempo chi partecipa a questo genere d'incontro deve essere
interessato al tema trattato per potersi prendere la responsabilità di fornire
il proprio apporto. Di conseguenza, perché l'Open Space Technology funzio-
ni, è necessario discutere di un problema reale ed esistente che appassioni
le persone che saranno coinvolte (ibid., 2008) e che sia di largo respiro in
modo tale che la creatività dei singoli possa avere buon gioco. 

Uno dei due cardini dell'OST è il facilitatore; questa persona ha il compito
di creare le condizioni affinché i partecipanti all'incontro si possano sentire a
proprio agio e successivamente di “tenere lo spazio” aperto al dialogo “non
facendo nulla”. In questa seconda fase gioca un ruolo importante l'intuizione
(Owen, 2008, p. 11)

Il perchè sia essenziale per le persone la realizzazione di un contesto di
benessere spazio-temporale (operazione che ritroviamo anche nel World
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Café, di cui parlerò nel capitolo successivo) lo spiega lo stesso Owen:

“Creare il tempo e lo spazio è infatti un'attività unica ed umanizzante.
In qualche modo, creando il nostro spazio, creiamo la nostra identità
– ciascuno di noi diventa sé stesso. Senza il nostro tempo ed il nostro
spazio distintivo, semplicimente non esistiamo.” (Owen, 2008, p. 73)

Il primo compito del facilitatore è essere autenticamente presente; signi-
fica  esserci fisicamente, riposati e tranquilli, ma anche focalizzati sull'even-
to che si sta gestendo, comprendendo l'umanità dell'altro senza giudicarla,
e permettendo che i risultati raggiunti siano la concretizzazione delle scelte
dei partecipanti piuttosto che un obiettivo imprescindibile posto come condi-
zione sine qua non. (ibid., 2008)

Uno dei compiti principali del facilitatore è quello di tenere lo spazio per
tutti i partecipanti, gestendo in maniera adeguata e pacifica le tempeste
emotive di quelle persone che vivono con sofferenza questa esperienza,
quelli che invadono in maniera più o meno consapevole lo spazio degli altri,
oppure gestendo insieme agli altri eventi assolutamente imprevedibili (ibid.,
2008).

Come già detto in precedenza, il facilitatore ha un ruolo importante ma
defilato nelle dinamiche dell'OST. I suoi interventi sono spesso ridotti a ri-
cordare ai partecipanti sia le regole di funzionamento di questo metodo che
le tempistiche che strutturano comunque l'incontro, in modo tale da arrivare
comunque a un risultato tangibile, rappresentato dal report che sintetizza il
lavoro compiuto dalle persone.

L'altro elemento cardine dell'OST sono proprio i partecipanti all'evento.
Come detto in precedenza, solamente chi è presente all'Open Space può
contribuire al funzionamento di questo metodo. Secondo Owen, le persone
che sperimentano per la prima volta questa metodologia rimangono sorpresi
dai risultati che si riescono ad ottenere.

Innanzitutto, questo metodo permette alle persone di comunicare in
modo diverso tanto da riuscire a “discutere e lavorare insieme.” (Owen,
2008, p. 23)

Inoltre l'OST fa affiorare una “sensazione di empowerment dei parteci-
panti, che deriva sia dalla qualità delle proposte che durante i lavori hanno
formulato che dall'esperienza di co-protagonismo che hanno vissuto”.
(Owen, 2008, p. 31). Per contro, in ambienti gerarchizzati questa situazione
può generare un sentimento di paura in quelle persone che abitualmente
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hanno il controllo sulle scelte e vedono questo potere scivolar loro dalle
mani.

È importante sottolineare come questo metodo permetta ai partecipanti
di contribuire alla creazione di un contesto spazio-temporale adeguato.

Per farlo è necessario che le persone abbiano confidenza con l'umiltà e il
rispetto dello spazio collettivo. Significa andare oltre le proprie aspettative e
la  funzione protettiva che esse hanno nella vita delle persone, ma che pos-
sono rivelarsi un inutile freno alla soddisfazione personale. Allo stesso tem-
po vuole dire accettare che il proprio sapere sia soltanto un punto di vista e
che anche la propria ignoranza abbua un suo valore intrinseco,  condividen-
dola con altri in modo tale da dare a questi ultimi la possibilità di fornire il
proprio contributo per trovare delle risposte e a sviluppare nuove conoscen-
ze. Così “farsi delle domande consente di aprire il proprio spazio di pensiero
ad ottime riflessioni” (Owen, 2008, p. 102), in modo analogo a quello che
succede nel World Cafè e nella progettazione secondo la modalità Dragon
Dreaming (vedi paragrafi successivi).

Questi atteggiamenti di apertura reciproca permettono di creare uno spa-
zio comune in cui è possibile condividere e collaborare e in cui nuove idee
possono fiorire. Questo processo autopoietico è fondativo dell'esistenza
stessa del gruppo in quanto è responsabilità primaria dei partecipanti “svi-
luppare un senso condiviso del tempo e dello spazio, adatto a loro ed al
compito che sono chiamati ad assolvere. Se non ci riuscissero, non sarebbe-
ro mai un gruppo e non potrebbero mai  portare a termine il lavoro.” (Owen,
2008, p. 74)

L'Open Space non si limita ad essere uno strumento utile a trovare solu-
zioni creative a questioni organizzative complesse; fa emergere dal lavoro
collettivo tre “doni”: leadership, performance, e pace.

Owen cerca di chiarire queste “emergenze” con cautela, perché ritengo
sia consapevole della delicatezza della questione.

“La leadership emerge dalla convergenza di passione e responsabilità. Da
sola la passione è come un lampo nella notte. Qualcosa di effimero. Da sola
la responsabilità è una terribile ottusità.” (Owen, 2008, p. 189)

La performance elevata che può essere generata da un Open Space po-
trebbe essere determinata dal fatto che si va all'essenza di una questione,
mentre i titoli, i meriti e gli ego passano in secondo piano.

Spesso dopo due giorni intensi di lavoro insieme emerge tra i partecipan-
ti un “sincero senso di comunità”, (Owen, 2008, p. 196) determinato dalla
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condivisione ed integrazione delle diverse aspirazioni ed emozioni; questa
sensazione può essere anche interpretata in termini di accoglienza o pace.

Trent'anni di sperimentazione sociale dell'OST hanno di fatto evidenziato
“la validità dell'autorganizzazione umana” (Owen, 2008, p. 203), “una forza
primaria al pari della forza di gravità secondo il suo inventore e sperimenta-
tore, Harrison Owen” (de Luzenberger, 2008, p. 9).

Lo stesso Owen è consapevole che l'Open Space è solo una chiave
d'accesso a questa dimensione. Secondo lui sarebbe opportuno “lavorare
sulla forza dell'autorganizzazione per trovare nuove forme di leadership effi-
cace, migliorare la performance umana e soprattutto  promuovere la pace. E
potremmo forse scoprire che questi tre doni non sono altro che le caratteri-
stiche naturali dei sistemi autorganizzati ben funzionanti.” (ibid., p. 205) Ri-
prenderò il concetto del 'corretto' funzionamento di un sistema autorganiz-
zato nella terza parte quando analizzerò la questione dell'organizzazione e
della governabilità (capitolo 9).

 3.5.2  Conversare con gli sconosciuti

Similarmente all'Open Space Technology, il World Cafè si presenta come
un metodo per gestire gli incontri di lavoro in cui sono coinvolte parecchie
persone e che vertono su temi importanti per la vita dei partecipanti.

Sperimentato dalla metà degli anni Novanta in diverse località del mondo
parte dalla constatazione che la comunicazione umana ha una funzione
importante all'interno dei processi sociali, in particolar modo le
conversazioni di qualità, ovvero quelle che hanno valore per le persone. 

David Isaacs, uno degli ideatori di questo metodo, spiega perché la con-
versazione sia così importante; essa è 

“the core process by which we human think and coordinate our ac-
tions together. The living process of conversation lies at the heart of
collective learning and co-evolution in human affairs. Conversation is
our human way of creating and sustaining – or transforming – the
realities in which we live18” (Brown et al., 2005, p. 19 – corsivo degli

18 Traduzione personale: “è il processo principale attraverso cui noi esseri umani pensiamo e
coordiniamo le nostre azioni insieme. Il processo vivente della conversazione sta al cuore
dell'apprendimento collettivo e della co-evoluzione delle questioni umane. La
conversazione è il nostro modo umano di creare, e sostenere – o trasformare – le realtà
in cui viviamo”

76



autori).

Gli inventori di questo metodo si sono resi conto ricreare un ambiente fa-
miliare agevoli il dialogo e le conversazioni; in tal senso il luogo d'incontro
che secondo loro restituisce meglio questo tipo di sensazione è rappresenta-
to dal tavolino di un bar, con tanto di tovaglia e di vaso di fiori che conferi-
sce alla location un aspetto naturale. La tovaglia, spesso di carta funge an-
che da spazio per stendere gli appunti riguardanti la conversazione.

Riempiendo lo spazio disponibile con numerosi tavolini si ottiene un enor-
me - 'world'-café.

Attorno ad ogni tavolo si siedono 3-4 persone che incominciano a con-
versare circa una questione rilevante. Dopo un tempo prestabilito uno dei
partecipanti rimarrà al suo posto per accogliere altri interlocutori, che pren-
deranno il posto di quelli che si sono appena allontanati. Mentre le persone
che si spostano fungono da “ambasciatori di significato”, quelli che rimango-
no seduti rappresentano una sorta di padroni di casa, i quali hanno il compi-
to di accogliere i nuovi ospiti, illustrando lo stato della conversazione al pro-
prio tavolo e incoraggiandoli a collegare le idee generate dalle loro prece-
denti conversazioni con quelle concepite a quel tavolo. 

Ad ogni turno corrisponde l'inizio di una nuova conversazione attorno ad
un altro aspetto importante.

Questo meccanismo permette alle singole voci di integrarsi, facendo
emergere quella che viene chiamata “voice in the center of the room19”
(Brown et al., 2005, p. 117). 

Dopo aver affrontato tutti i temi, ci sarà una conversazione conclusiva
per poter tirare le fila del discorso, mettendo in evidenza quanto emerso.

Andando oltre la dimensione tecnica del metodo, le dinamiche che si svi-
luppano durante questo tipo di incontri mettono in evidenza la valenza della
dimensione emozionale legata alla pratica del World Café, con particolare ri-
ferimento alla cura dello spazio comune, che risulta essere sia personale che
collettivo; infatti è responsabilità dei partecipanti contribuire alla buona riu-
scita dell'evento, ognuno con le sue abilità.

Nel World Café la figura dell'host è essenziale: è colui che accoglie i par-
tecipanti, li conduce all'interno di “a creative space – a space of 'not kno-
wing'. It should be open, but not intrusive, so that people feel comfortable

19 Traduzione personale: “voce al centro della stanza”.
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and be able to unfold their best thinking20” (Brown et al., 2005, p. 160).
Questa persona si occupa di predisporre e mantenere le condizioni per il

corretto funzionamento dell'evento. È necessario che si prenda cura dei
principi fondanti il World Cafè:

 “impostare il contesto;
 creare uno spazio ospitale;
 trattare questioni importanti;
 incoraggiare il contributo di tutti;
 collegare le diverse prospettive;
 ascoltare le intuizioni;
 condividere le scoperte.”

(Brown et al., p. 175)

Il contesto rappresenta il 'terreno' su cui poggia la costruzione dell'even-
to stesso. È costituito da tre parti: lo scopo, i partecipanti, i parametri.

Lo scopo incarna l'intenzionalità che sta dietro al World Café stesso; vie-
ne determinato analizzando la situazione in cui versa la propria organizza-
zione e sulla necessità di attivare un processo di questo tipo; contestual-
mente si verifica che ci siano i presupposti per usare proprio questo metodo
di lavoro e ci si pone delle domande in merito ai bisogni che questo tipo di
confronto andrebbe a soddisfare.

Scegliere i partecipanti significa dar voce a tutte le persone che hanno
interesse intorno alle questioni trattate, anche a quelle che solitamente ven-
gono lasciate in secondo piano; ad esempio, nel caso della riorganizzazione
di un istituto scolastico vuol dire invitare non solo gli insegnanti e i genitori
ma anche gli studenti.

I parametri comprendono sia la strutturazione della modalità di apprendi-
mento, ad esempio inserendo l'informale World Cafè all'interno di una forma
più strutturata quale la presentazione frontale, che la scelta della location
appropriata e l'approvvigionamento dei materiali.

Durante l'evento, il contesto va gestito verificandone periodicamente il
funzionamento.

Porre la giusta attenzione ai suddetti elementi permette di gettare le fon-
damenta per predisporre uno spazio ospitale in cui le persone si sentono a
proprio agio e possono essere in grado di dare il meglio di sé.

I partecipanti sono incentivati a contribuire a questa costruzione sociale se
20 Traduzione personale: “uno spazio creativo – uno spazio di 'non conoscenza.' Deve essere

aperto ma non intrusivo, in modo tale che le persone si sentano a proprio agio e siano
capaci di spiegare i loro migliori pensieri.”
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le questioni trattate sono importanti per loro. Ciò significa porre loro davanti
a delle domande interessanti, definite tenendo conto delle seguenti caratteri-
stiche: come vengono costruite, qul è il loro scopo e su quali presupposti si
basano; è quindi necessario che esse siano rispettivamente il più possibili
aperte, orientate all'esplorazione di alternative piuttosto che alla ricerca e ri-
soluzione di problemi, e attente nella definizione degli assunti di partenza. Per
quanto riguarda quest'ultimo punto, è importante precisare che anche la va-
riazione di una preposizione all'interno di una frase può modificare la perce-
zione che le persone hanno in merito ad un tema. Ad esempio esiste una dif-
ferenza sottile ma profonda tra questa domanda “come possiamo essere mi-
gliori nel mondo?” rispetto a “Come possiamo essere migliori per il mondo?”.
Nel primo caso emerge una connotazione agonistica e il desiderio di primeg-
giare, mentre nel secondo la motivazione è legata anche al benessere gene-
rale. (ibid., 2005)

Questi particolari, all'apparenza banali, conferiscono alle domande una
forza attrattiva, catalitica attraverso la quale le persone sono spinte all'azio-
ne generando una sorta di “campo morfogenetico” (Brown et al., p. 92
Grasseni e Ronzon 2004, p. 21; Prigogine e Stengers, 1999, p. 165) in cui è
possibile osservare il fenomeno della “ 'coherence without control', as gro-
wing networks of people share their own responses to questions at the
heart of their common community21” (Brown et al., 2005, p. 92).

Queste buone domande si caratterizzano come nucleo funzionale
all'interno dell'organizzazione dinamica propria del WorldCafè.

Partecipare non è sufficiente, esserci non è abbastanza all'interno del
World Café, è necessario contribuire al buon funzionamento dell'evento. 

Il contributo personale sta alla base del concetto di cittadino e di cittadi-
nanza. In termini di co-creazione, ogni partecipante fornisce la propria exper-
tise agli altri. Ciò significa mettere la responsabilità nelle mani della persona.
Questo contributo si pone su un livello diverso rispetto a quello della semplice
partecipazione. Il primo mette in relazione l'io con il noi, mentre la seconda
spesso si sofferma eccessivamente sulla voce dell'io. (ibid., 2005).

In questo senso, il World Cafè cerca di valorizzare la diversità di apporto
da parte di ognuno, ad esempio sintetizzando a parole, sulle tovaglie, gli
spunti nati dalla conversazione degli altri partecipanti a quel tavolo (ibid.,
2005).

Tutto ciò conduce alla costruzione condivisa della comunità.

21 Traduzione personale: “'coerenza senza controllo', determinata da una rete di persone che
condividono le loro risposte alle domande che stanno al cuore della loro ricerca comune.”
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Allo stesso tempo, è necessario che chi partecipa all'incontro abbia un
mindset appropriato, affinché l'intero processo funzioni; ciò significa:

 “concentrarsi su ciò che è importante;
 condividere il proprio pensiero;
 parlare con la mente e con il cuore;
 ascoltare per comprendere davvero;
 collegare le idee;
 ascoltare insieme agli altri alla ricerca di intuizioni, scoperte e doman-

de più profonde;
 scrivere, scarabocchiare e disegnare;
 divertirsi.”

(The World Café Community, 2015, p. 6)

Come abbiamo visto in precedenza, le conversazioni ai tavoli si susse-
guono, modificando temi e partecipanti ad ogni tornata. Questo meccanismo
consente di mettere in collegamento i diversi punti di vista. C'è una logica
precisa dietro a questa scelta. Gli studi sulla dinamica dei sistemi viventi
spiegano perché sia importante che i diversi punti di vista siano collegati tra
loro: secondo  John Holland, studioso presso il Santa Fe Institute, “the opti-
mum learning and development occur in systems in which there is a rich
web of interactions, along with an environment of novelty where new oppor-
tunities and spaces of possibility can be explored22” (Brown et al., p. 112).

Il fatto che i partecipati al World Cafè si spostino di tavolo in tavolo pe-
riodicamente consente proprio di effettuare questa contaminazione di idee
in maniera coerente.

In questo modo si ottiene la connessione delle parti (il singolo tavolo) al
tutto (l'intero World Café), facendo emerge quella “voce” collettiva, di cui
parlavo in precedenza, e che rappresenta qualcosa di più dell'insieme delle
voci individuali presenti. Questa emergenza può essere chiamata “metap-
prendimento” (ibid., p. 116), nel senso che rappresenta un altro livello di
conoscenza. Esso permette alle persone di comprendere l'esistenza di uno
spazio sociale comune, al di fuori delle propri confini identitari, in cui è pos-
sibile incontrarsi.

Il World Café mostra un modo apparentemente casuale per far funziona-
re adeguatamente l'intelligenza collettiva, facendola emergere dal confronto
delle diverse intelligenze personali, che imparano reciprocamente dialogan-
22 Traduzione personale: “il miglior apprendimento e sviluppo del sistema avviene quando i

nodi di tale sistema sono inseriti in una rete di interazioni; inoltre l'ambiente in cui si
trova questo sistema deve essere ricco di opportunità e spazi da esplorare.”
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do. Ciò è realizzabile grazie all'attenzione riservata alla qualità delle doman-
de e al fatto che il dialogo avviene in spazi curati e disciplinati. Come avrò
modo di spiegare meglio nell'ottavo capitolo, lo strumento dialogico è es-
senziale per una buona costruzione sociale del senso.

Imparare ad ascoltare veramente gli altri e a condividere le scoperte per-
mette alle persone di percepire collettivamente il cuore di una questione im-
portante. Significa posizionarsi in quello spazio intermedio posto tra le di-
verse singolarità e punti di vista e far emergere la cosiddetta intelligenza
collettiva. Per farlo bisogna riuscire ad imparare ad abbandonare i propri
pregiudizi e convinzioni. Per uscire da questa situazione viene spesso utiliz-
zato un metodo che si chiama visual listening: attraverso l'uso di colori, di-
segni e schemi si conducono le persone oltre i limiti lineari della classica
scrittura verso una percezione più profonda della realtà (ibid., 2005).

La riflessione è una pratica essenziale all'interno del World Cafè perché
permette di fissare l'intero processo creativo attraverso la comprensione
della profondità delle proprie scoperte, riuscendo così a determinare un
nuovo piano di consapevolezza (ibid., 2005), personale e collettiva allo stes-
so tempo, riunendo le varie parti di conoscenza in un insieme coerente.

La condivisione delle scoperte permette al processo di apprendimento di
rigenerarsi all'esterno del sistema rappresentato dal World Cafè, cioè
nell'ambiente circostante o detto altrimenti all'interno di un sistema più
grande.

Tutti questi principi mettono in risalto l'importanza dell'altro nell'accedere
ad altri livelli di consapevolezza “sociale”.

Allo stesso tempo, è possibile osservare una forte analogia tra l'organiz-
zazione naturale di un ecosistema e quella di un World Café:

la terra (il contesto), il clima (spazio ospitale), i semi (temi
importanti/domande interessanti), energia (contributo personale), diversità
e contaminazione (collegamenti tra prospettive), equilibrio (ascolto e sinte-
si), rinnovamento ciclo funzionale (condivisione scoperte).

Ciò è verosimilmente dovuto al fatto che questo metodo si ispira alle di-
namiche presenti in natura per poter funzionare in maniera adeguata, se-
guendo in senso lato la logica permaculturale del lavorare con piuttosto che
contro la natura e più in generale la teoria dei sistemi viventi e il pattern
language23.

Nello specifico uno degli aspetti che caratterizza un sistema sociale ri-

23 Per approfondire il concetto di pattern language, vedi Alexander et al., A Pattern
Language: Towns, Buildings, Construction, 1977, op. cit.
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spetto ad un sistema naturale è rappresentato dalla modalità comunicativa
tra i vari elementi del sistema, in questo caso gli esseri umani, i quali predi-
ligono la forma discorsiva dando importanza alle narrazioni (cfr. Czarniaw-
ska, 2000) e alle conversazioni.

Per quanto riguarda queste ultime, abbiamo visto che la pratica del
World Café si concentra su quel genere di conversazioni aventi le seguenti
qualità essenziali: porsi domande energizzanti, saper conduzione una con-
versazione.

Nessuna di queste è un'abilità naturale, ma esse vanno sviluppate col
tempo attraverso un'expertise, trasformandosi con il passare del tempo in
una vera e propria arte.

La qualità di una conversazione è determinata anche da come viene con-
dotta. Chi se ne occupa è a tutti gli effetti un leader, perché il suo scopo è
quello di accompagnare attivamente le persone attraverso un percorso di
scoperta di un livello di conoscenza più profondo, grazie al loro stesso con-
tributo. Egli crea e mantiene uno spazio sociale comune in quell'area di con-
fine, che si trova tra le diverse personalità, compresa la sua.

Affinché questa azione sia efficace, è necessario che questi leader raffor-
zino le seguenti capacità:

• “creare un clima di ricerca [ponendo le domande adeguate];
• sospendere i giudizi prematuri;
• esplorare i presupposti e le credenze [relativi una determinata que-

stione];
• ascoltare i collegamenti imprevisti tra idee;
• incoraggiare l'espressione di un ampio raggio di opinioni;
• articolare le conoscenze condivise”

(Brown et al., p. 190).

Questa modalità di accoglienza spetta solitamente all'host del World
Cafè; cionondimeno anche chi funge da padrone di casa al tavolino del
World Cafè si comporta da host quando dà il benvenuto agli “ambasciatori di
significato”, gli altri partecipanti che si susseguono all'interno delle varie
conversazioni. 

Il World Cafè getta nuova luce sulla socialità umana e sui suoi frutti più
delicati, le relazioni, proponendosi come uno strumento proattivo, una chia-
ve d'accesso ad un modo di collaborare più 'umano', in cui le connessioni
emergono attraverso il dialogo contemporaneo a più livelli, interiore (tra i
propri mindset e heartset), all'interno del sistema (la propria organizzazio-
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ne) e tra sistema e ambiente (l'intera popolazione).

 3.5.3  Affrontare i propri mostri interiori

Uno degli strumenti che le iniziative di Transizione utilizzano per realizza-
re i propri progetti è il cosiddetto Dragon Dreaming (DD) che si ispira alla
saggezza degli Aborigeni dell'Australia Occidentale ed è stato sviluppato
dall'australiano John Croft, consulente, facilitatore ed educatore nel campo
dello sviluppo economico delle comunità secondo un approccio ecologica-
mente sostenibile.

La filosofia che sta alla base di questo approccio si poggia su tre obietti-
vi: servire la terra, costruire la comunità, crescita personale; questi sono
originati da altrettante criticità che gli essere umani stanno affrontando o
che affronteranno nel prossimo futuro: il cambiamento climatico e la scarsi-
tà di risorse naturali, l'isolamento individuale, la tendenza a vivere all'inter-
no della propria zona di comfort che rende le persone fragili e pusillanimi.

In particolare questo metodo vuole mostrare l'importanza di imparare ad
oltrepassare le proprie barriere emotive per confrontarsi con i propri mostri,
chiamati appunto Dragoni, cioè “our troubles, our fears and uncertainties,
those people in our lives we may have difficulties with.” In questo modo
sarà possibile “discover our own strengths and skills.”24 (Blanke et al., p. 5).

Ogni progetto è determinato dall'incontro tra il piano individuale e quello
collettivo-ambientale, così come tra quello teorico e quello pratico, che sono
tra loro comunicanti, dando origine a quattro momenti essenziali, che deter-
minano le varie fasi di sviluppo: sognare, pianificare, fare e celebrare.

Tutto parte dalla condivisione da parte di una persona di un proprio so-
gno, dalla forma ancora vaga, come è successo con il desiderio di introdurre
la Rieconomia nel Biellese (vedi § 5.4).

In questa fase chi vuole condividere con altri la realizzazione di un pro-
prio sogno sa che quest'ultimo verrà trasfigurato per adeguarsi anche ai de-
sideri altrui, ovvero come gli altri si “appropriano” del progetto, perché è
necessario per il coinvolgimento stesso di queste persone.

Inoltre, emergeranno certamente delle contraddizioni, che vanno mante-

24 Traduzione personale: “le nostre difficoltà, paure o incertezze oltre che con le persone con
cui non abbiamo un rapporto soddisfacente […] mettendo in evidenza le nostre forze ed
abilità.”
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nute in quanto fanno parte della natura sfuggente del sogno, una sorta di
“brodo primordiale” estremamente potente e poietico. 

Allo stesso tempo sarà opportuno confrontarsi con quei membri del pro-
getto che ritengono alcuni suoi aspetti non adeguati per loro, in modo tale
da rielaborare il progetto stesso tenendo conto di tali critiche, al fine di rag-
giungere la soddisfazione di tutti i partecipanti (Blanke et al., 2015).

La pianificazione di un progetto DD si focalizza su obiettivi con determi-
nate qualità: circoscritti, di cui sia possibile valutare i risultati, alla portata
delle capacità delle persone coinvolte nel progetto, realistici e attuabili in
tempi ragionevoli (ibid., 2015)

Successivamente si definiscono gli scopi; essi sono contraddistinti da tre
caratteristiche, tutte riconducibili al concetto di promemoria: contenere lo
spirito del progetto, emerso durante la prima fase, quella del sogno; inoltre
devono essere immediati e brevi, per essere facili da ricordare; infine essi-
devono rappresentare una sorta di motto, per chi fa o farà parte del proget-
to, in modo tale da attivare o riattivare l'immaginazione personale. Sono
frasi, che si contraddistinguono per efficacia e che facilitano la condivisione
e il coinvolgimento (ibid., 2015).

In questa fase lo strumento essenziale è il karabirrdt - parola aborigena
che definisce la tela di un ragno – ovvero un diagramma suddiviso in fasi da
superare per riuscire a completare il proprio progetto (nella pagina a fianco
è raffigurato il karabirrdt realizzato da Biellese in Transizione per il progetto
di Rieconomia). Inoltre, vengono assegnati i compiti, solitamente a chi ha
maggior entusiasmo in quel particolare ambito, non a chi ha la maggiore
competenza, tenendo comunque presente che ognuno è responsabile per la
buona riuscita del progetto.

É necessario verificare anche il grado di coinvolgimento della squadra;
ciò significa appurare chi è disposto a pagare di tasca propria le eventuali
perdite derivanti dal fallimento del progetto.

La fase di azione è costantemente bilanciata da quella di supervisione in
modo tale da verificare che il progetto si stia sviluppando in modo appro-
priato. In questo senso l'approccio DD è particolare: ogni membro ha il suo
supervisore, ma questa funzione non tiene conto del classico rapporto ge-
rarchico che intercorre tra le persone all'interno di un'organizzazione  (ibid.,
2015).

Celebrare è parte integrante della riflessione, dell'essere grati e del rico-
noscimento di quanto è stato raggiunto, momenti che accompagnano la
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conclusione di un progetto. Permette di riconnettere l'ultima fase del fare
con la prima del sognare. Si ritorna al livello individuale.

Nella celebrazione si riconosce l'uni-molteplicità del servire la Terra, del
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costruire la comunità attraverso la condivisione delle proprie emozioni posi-
tive o negative che siano, dei propri miglioramenti e delle proprie ombre,
perché “[…] Dragon Dreaming projects are based upon the principle of lea-
ving the Earth a place better than it was when we found it. Cleaning or clea-
ring a space is part of the final celebration of any Dragon Dreaming activi-
ty.”25 (Blanke et al., p. 28).

In questo ultimo passaggio emerge chiaramente l'etica della cura che
ispira la pratica DD. In particolare essa si concentra su un aspetto solita-
mente trascurato, quando si lavora in gruppo, cioè come le persone hanno
vissuto questa esperienza. Questa fase permette appunto di fare pulizia del-
le tossine emotive, che si sono accumulate durante l'attività.

La celebrazione non può terminare se non si festeggia insieme per la
conclusione di una fase o dell'intero DD, dando alle persone la possibilità di
lasciare il gruppo con addosso l'energia positiva della festa.

Uno degli elementi essenziali del DD è quello di porsi delle domande
(mostrando una certa affinità con il World Cafe, vedi § 3.5.2) che possono
consentire di scoprire nuove connessioni tra le cose e di raggiungere una
nuova percezione del mondo, veri e propri cambi di prospettiva, che spesso
sono sorprendenti per le persone che li provano. Non sono domande “casua-
li” bensì generative, ovvero quesiti caratterizzati da una forte carica emotiva
sia per chi le fa che per chi le ascolta.

Per il DD la comunicazione interpersonale va tutelata perché essenziale
affinché tutti possano dare il loro contributo al progetto. In particolare è im-
portante che le persone sentano di poter condividere bisogni, aspirazioni e
paure, sapendo che essi non saranno sminuiti (ibid., 2015).

Per salvaguardare questo spazio sociale si utilizza l'ascolto interiore detto
pinakarri, che non si limita soltanto alla pratica del silenzio, ma si basa su
un mindset, attraverso cui si intende favorire una riflessione interiore che
serve sia a calmare gli animi nei momenti di maggior fervore che a permet-
tere alle persone di riconnettersi con i propri reali bisogni (ibid., 2015)

L'attenzione profonda che il DD ha per le persone che partecipano al pro-
getto riguarda la sostituzione di quelle persone che solitamente sono punti
di riferimento per un progetto, quando hanno perso interesse, oppure sono
stanche. È essenziale trovare tempestivamente dei sostituti che possano es-
sere migliori di coloro che vanno a rimpiazzare. Questa consapevolezza vuo-

25 Traduzione personale: “[…] I progetti DD si basano sul principio di lasciare la Terra come
un posto migliore di come è stata trovata. Pulire o liberare lo spazio è parte della
celebrazione finale di ogni attività DD.”
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le evitare il burnout (vedi § 4.2.2) delle persone piuttosto che il collasso
dell'intero progetto.

 3.5.4  Esprimersi empaticamente

Questa trasformazione non può prescindere dall'essere umano, da un
suo cambiamento focalizzato su una migliore conoscenza delle proprie dina-
miche - interiori, di quelle interpersonali e di gruppo - rimanendo allo stesso
tempo consapevole dei propri limiti personali e mettendo in campo le pro-
prie risorse per superarli. 

Un possibile strumento è rappresentato dalla Comunicazione Non Violen-
ta (in seguito CNV), un metodo comunicativo messo a punto dallo psicologo
americano Marshall Rosenberg - allievo e collaboratore del connazionale
Carl Rogers - incentrato su un uso 'ecologico' delle parole, che possono es-
sere strumenti di dialogo (o di divisione) se vengono usate in modo adegua-
to (o inappropriato).

La CNV è un metodo apparentemente semplice; parte dall'assunto che
ogni essere umano è costantemente alle prese con bisogni da soddisfare, di
cui quelli 'materiali' costituiscono solo una parte. 

Tali necessità universali possono essere articolate in sette categorie: con-
nessione, benessere fisico, significato, gioco, pace, autonomia, sincerità.

Esse racchiudono un sistema valoriale proprio di ogni essere umano e
che viene continuamente sollecitato nell'incontro con l'ambiente circostante.

L'avvenuto soddisfacimento o meno di questi bisogni significherà per
l'individuo provare una serie di sentimenti, quali gratitudine, fiducia, ispira-
zione o al contrario paura, agitazione, tensione o tristezza, solo per nomi-
narne alcuni. 

Questo secondo set di sentimenti si accompagna naturalmente a un do-
lore, che l'autore definisce “dolce” (Rosenberg, 2010, p. 130), per differen-
ziarlo da quello “punitivo” (ibid., 2010, p. 130), determinato dalle immagi-
ni che proiettiamo su noi stessi e sugli altri a causa di queste sensazioni
sgradevoli.

La gestione della CNV si articola in quattro fasi: osservazione neutrale di
una situazione che sta accadendo, espressione dei propri sentimenti e dei
bisogni che li hanno generati, formulazione di una richiesta chiara, reale e
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circostanziata e orientata al presente che chi parla fa a chi è il destinatario
di questa richiesta. 

Rosenberg mette in evidenza come la comunicazione abituale tra perso-
ne si basi su alcuni presupposti che minano alle fondamenta lo stesso pro-
cesso comunicativo:

 ritenere l'altro responsabile dei propri sentimenti innescando così

un sistema di premi e di punizioni a seconda che questi stessi altri
si siano conformati o meno alle nostre aspettative.

 mettere in atto delle strategie comunicative al fine di vincolare

l'altro all'interno di questo sistema premiale.

La differenza emergente tra i due tipi di comunicazione è il diverso rap-
porto che lega il potere e le persone. Nel caso della comunicazione abituale
ognuno di noi utilizza il proprio potere 'patico' sugli altri; al contrario, nella
CNV questo stesso potere è con-diviso, rendendo gli altri partecipi di quello
che stiamo provando a causa di un nostro bisogno, che sia soddisfatto o
meno, senza caricare sull'altro il nostro peso emotivo.

Allo stesso tempo, è opportuno che l'altro non si identifichi con il 'nostro'
sentimento (la cosiddetta simpatia) ma osservi con il giusto distacco (assen-
za di giudizio) e con la giusta curiosità quello che stiamo provando (Sennett,
2012).

La CNV pone l'accento innanzitutto sulla comprensione dei bisogni e dei
sentimenti delle persone, prima che sulla risoluzione di una qualsiasi que-
stione.

Questa comprensione può passare attraverso l'aiuto che l'altro fornisce
grazie a domande che possono consentire alla persona di dare un nome/for-
ma al proprio ben/mal-essere. Rosenberg ci tiene a precisare che nessuno
può sentire il proprio sentimento meglio dell'interessato/paziente (nel senso
di senziente). 

La CNV non si prefigge di compiere un'analisi psicologica della persona
andando ad indagare sul suo passato, sulla sua storia emotiva, ma si foca-
lizza sul momento presente. 

Per questo motivo È essenziale per la persona fare all'altro richieste chia-
re (non vaghe) incentrate sul presente. È una comunicazione attuale e at-
tuativa.

Padroneggiare questo strumento comunicativo richiede pratica e costan-
za soprattutto perché bisogna modificare il proprio mindset incentrato sulla
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comunicazione abituale focalizzata sull'altro – valutazione/giudizio, pensie-
ro, pretesa strategia – per passare ad uno impostato sulla CNV – osserva-
zione, espressione sentimento e relativo bisogno soddisfatto/non soddisfat-
to, richiesta.

 3.5.5  Alcune considerazioni

OST, World Café, la stessa CNV possono apparire stravaganti per chi non
li conosce ed è abituato alle riunioni vecchio stampo o alle presunte conver-
sazioni animate che sfociano in litigi, che  animano la quotidianità di molte
persone.

Tutti questi strumenti indicano una nuova direzione e diverse modalità af-
finché le persone possano confrontarsi più serenamente su temi che ognuna
di loro ritiene significativi, riuscendo ad esprimere non solo le proprie idee ma
anche ciò che provano, sempre più consapevoli che chi sta loro intorno sarà
pronto ad accoglierli nella loro umanità e pronti a fare altrettanto.

Tuttavia, rimane inevitabile che tutti i suddetti strumenti hanno comun-
que bisogno di essere sperimentati con continuità dalle persone, in partico-
lare da chi si fa carico di guidare tale tipo di esperienze, affinché entrino a
far parte del proprio bagaglio culturale.  

 3.6 Pregi e criticità della Transizione

La Transizione si caratterizza per una visione pragmatica della realtà, che
si sforza di riconoscere i limiti del proprio agire, rendendosi conto di non
possedere soluzioni finali e definitive. 

Allo stesso tempo essa predilige il mezzo al fine, cercando di sviluppare
quelli strumenti che integrino le forze e le capacità di tutti quelli che parteci-
pano alla propria iniziativa locale e non solo (OST, Dragon Dreaming,...),
senza dimenticare la dimensione interiore dei singoli (Transizione Interiore,
Comunicazione Non Violenta,...), affinché ogni persona possa trovare il
modo di esprimere se stessa all'interno di un gruppo, il quale è in grado di
riconoscerne l'umanità.
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A mio avviso sono tre gli aspetti peculiari di questo approccio:

• la centralità della persona nelle sue tre dimensioni (cognitiva, sen-

sitiva, e attiva);

• l'atteggiamento proattivo, determinato dall'assunzione della re-

sponsabilità personale circa la propria vita;

• miglioramento la propria performance, attraverso l'esperienza.

Diverse sono le criticità emerse in questi anni: l'immensità del problema
affrontato può essere di ostacolo per chi vuole approcciarlo oppure creare
scoramento negli attivisti dopo i primi insuccessi; la gestione della diversità
dei partecipanti attivi alle iniziative è fonte di dibattito e rielaborazione; il
chiudersi nell'autoreferenzialità di un gruppo elitario non aiuta a sviluppare
processi inclusivi e collaborativi con il territorio, costringendo l'iniziativa ad
un'esperienza di nicchia (Landi, 2013); la gestione delle eredità culturali
(es. pratiche democratiche, sistemi organizzativi esclusivamente gerarchici)
passa attraverso il cambiamento volontario delle proprie abitudini.

L'inclusività è una questione controversa. Per quanto rappresenti uno dei
principi ispiratori della Transizione, risulta un aspetto ostico del vivere socia-
le in quanto ha a che fare con la gestione della diversità.

 3.7 Il contesto italiano

La Transizione in Italia arriva a Monteveglio, vicino a Bologna, nel 2008 e
si sviluppa in altre località attorno al capoluogo emiliano, fino a formare il
principale polo nazionale. Altre regioni italiane ospitano iniziative locali, an-
cora in fase embrionale perché cominciate appena da un paio d'anni. 

La difficoltà più grossa emersa dalle diverse esperienze è stata quella di
riuscire a relazionarsi con le altre realtà associative presenti sul territorio,
facendo passare il messaggio che bisogna unire gli intenti e distribuire le
forze per perseguire gli obiettivi, propri e comuni, condividendo saperi e
strumenti, specialmente quelli che funzionano meglio, piuttosto che mante-
nere dei regimi 'autarchici' (Landi, 2013). 

C'è un altro limite da superare, ovvero la difficile accessibilità a gran par-
te della letteratura di riferimento della Transizione, perché scritta in lingua
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inglese e quindi difficilmente assimilabile.
Alcuni manuali pratici sono stati tradotti; mantengono comunque

un'impostazione che riproduce il contesto culturale a cui fanno riferimento
(la Gran Bretagna). Per questo motivo, secondo alcuni transizionisti italiani,
l'esperienza inglese non può essere replicata totalmente in tutti i contesti
ma necessita di essere adeguata proprio dagli stessi protagonisti locali at-
traverso un percorso di approfondimento, il corso CeAT, senza per questo
svilirne assolutamente il valore.

Il corso CeAT (Condivisione e Approfondimento Transizione) è articolato
in sei incontri utili ad approfondire il manuale della transizione di Rob Hop-
kins, attraverso il confronto tra i frequentatori circa gli aspetti del libro più
difficili da assimilare da parte di ognuno di loro; questo per-corso in-forma-
tivo va oltre la full immersion di due giorni richiesta dai Transition training
(vedi cap. 3) e serve come base per la formulazione/realizzazione sul terri-
torio dei suddetti progetti.

A detta di molti, questo approccio è essenziale perché consente agli allie-
vi di far interagire le tre dimensioni dell'essere umano (cognitiva, emotiva,
pratica): serve per testare il reale funzionamento di certi concetti e a verifi-
care la consistenza dei propri ragionamenti  - la testa; questo spazio condi-
viso offre ai partecipanti la possibilità di “confrontarsi con altri pari sulle
proprie paure, esperienze e progetti per il futuro” - il cuore - come mi ha
raccontato Andrea (pseudonimo), transizionista 'emiliano' ; allo stesso tem-
po si prova cosa significa lavorare come un gruppo organizzato, non solo
come un'insieme di persone - la mano. 

Da questi corsi è possibile che escano membri veramente attivi nell'ini-
ziativa e nella comunità perché hanno potuto sperimentarsi 'in pratica'. 

Attualmente il panorama italiano risulta composto da iniziative sorte da
un paio d'anni che si stanno connettendo lentamente al loro territorio. 

Allo stesso tempo, le prospettive di sviluppo dipendono sia dall'azione dei
singoli facilitatori di processo, quelle persone che si impegnano a illustrare
in giro per il Paese che cosa sia la Transizione (attualmente sono meno di
una decina), che da quella dei transizionisti attivi all'interno delle iniziative
locali, i quali si impegnano a tessere relazioni all'interno di un tessuto socia-
le logoro anche per la crisi economica, cercando di creare le condizioni es-
senziali per il dialogo tra le parti e per la costruzione di un senso condiviso.

Questa opera di tessitura non si può limitare alla dimensione discorsiva
ma passa necessariamente per la realizzazione di progetti sociali.
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In questa direzione si sta muovendo ad esempio Biellese in Transizione,
che ha attivato il progetto Rieconomy (vedi capitolo 6); attraverso di esso
si vuole dare alle realtà economiche locali, vecchie e nuove, uno spazio fi-
sico-virtuale, dove incontrarsi per ripensare assieme e confrontarsi sulle
nuove frontiere dell'economia,  mettendo in cantiere nuovi progetti e rela-
zioni che valorizzino la dimensione umana dei partecipanti. Seguendo il
principio transizionista per cui ognuno è responsabile della sua vita, questo
processo intende creare le condizioni di partenza che possano agevolare la
nascita di una nuova fase economica, impegnandosi a mappare le realtà esi-
stenti e a metterle in comunicazione attivando un percorso educativo che il-
lustri le azioni alternative già praticate e metta a disposizione un linguaggio
comune.
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PARTE SECONDA

Le etnografie del capitale sociale
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 4 Etnografia di un gasista

 4.1 Introduzione

La mia etnografia sull'economia solidale è particolare sotto due punti di
vista: è in parte retrospettiva perché racconto fatti che sono accaduti qual-
che anno prima rispetto all'inizio della mia ricerca; sono stato e sono
tutt'ora coinvolto direttamente nelle vicende dei Gruppi che ho osservato
perché io stesso sono un gasista e referente del mio gruppo d'acquisto soli-
dale all'interno di RGB, la rete dei Gas Bergamaschi.

 4.2 Il mio GAS

Nel 2007 erano ormai trascorsi sei mesi dal mio trasferimento ad Alzano
Lombardo, in provincia di Bergamo, per poter finalmente consolidare con la
mia compagna Raffaella il nostro progetto di vita insieme.

Circa un anno prima avevo letto in internet della realtà dei Gruppi di Ac-
quisto Solidale, i cosiddetti GAS, e la cosa mi aveva affascinato. Erano ormai
una decina d'anni che mi interessavo di alcuni aspetti dell'economia capitali-
sta, che considero ancora oggi disarmonici o squilibrati, come ad esempio la
questione del tempo, sia in chiave individuale che sociale, (Bartoletti, 1998)
e del lavoro (De Masi, 1999), anche se ad essere sincero questo interesse
era praticato in modo piuttosto superficiale e passivo.

Rimane il fatto che 19 dicembre 2007 partecipai ad una riunione del GAS
BVS (Gruppo Acquisto Solidale Bassa Val Seriana), come aspirante gasista.

L'atmosfera era molto rilassata e l'accoglienza calorosa; in altre parole
regnava la convivialità.

Ciò che mi impressionò maggiormente riguardava “il 'nostro' metodo de-
cisionale: un giro di opinioni, obbligatorio, dove ognuno argomenta senza
un contraddittorio. Concluso il giro, chi vuole, esprime una proposta di con-
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vergenza, se al gruppo va bene diventa la proposta (decisione) del gruppo,
altrimenti la si aggiusta” (dal verbale del 19.12.2007 – sg Alzano-Nembro). 

Era una sperimentazione che si ispirava al cosiddetto metodo del consen-
so26, cioè “a creative and dynamic way of reaching agreement between all
members of a group. Instead of simply voting for an item and having the
majority of the group get their way, a consensus group is committed to fin-
ding solutions that everyone actively supports, or at least can live with.27”
(Seeds for Change, 2013, p. 6).

La costruzione del consenso può essere possibile nel caso in cui ci siano
alcune condizioni di base:

 “obiettivo comune;
 impegno nel raggiungere il consenso;
 fiducia e apertura nei confronti degli altri;
 tempo a sufficienza;
 processo chiaro;
 partecipazione attiva;
 buona facilitazione.”

(ibid., 2013, pp. 12-14)

Ho tradotto il termine originale consensus con la parola consenso. È im-
portante precisare che in realtà la parola consenso traduce due termini di-
versi della lingua inglese: consensus e consent, il consenso in senso stretto
e l'approvazione La differenza che li contraddistingue può sembrare un gioco
filosofico, invece evidenzia un'adesione più o meno forte a un'idea, a un
progetto. Come vedremo nel capitolo riguardante l'organizzazione e la go-
vernabilità mostreremo come la seconda accezione viene preferita all'inter-
no della costruzione di dinamiche relazionali soddisfacenti perché più acco-
modante (vedi cap. 9).

Tornando all'esempio, l'utilizzo di questo metodo risultava facilitato nel
nostro gruppo probabilmente per il fatto che eravamo in pochi - poco più di
una decina - consentendo sia il tempo adeguato a tutti per potersi esprime-
re, sia un grado di intimità tale da permettere anche ai più riservati di sen-

26 Metodo inserito in maniera generica anche nella Cornice dei Valori della Rete Gas
Bergamo, redatta nel 2012. Fonte www.retegasbergamo.it/download – visitato il 13
gennaio 2016

27 Traduzione personale: “un modo dinamico e creativo di raggiungere l'accordo tra tutti i
membri di un gruppo. Invece di votare semplicemente per una questione e avere la
maggioranza del gruppo che va per la sua strada, un  consensus group è impegnato a per
trovare soluzioni che ognuno supporta attivamente, o almeno con cui può convivere”
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tirsi a proprio agio. Quella sperimentazione non ebbe seguito, probabilmen-
te perché non ci si prese l'impegno di comprenderne meglio il funzionamen-
to e l'efficacia al fine di renderla una prassi duratura, anche perché notavo
in alcune persone una certa insofferenza nei confronti di questa modalità.

A conferma di quanto appena detto, nel 2014, parlando con una coppia
di soci miei amici, circa il deterioramento nella qualità delle relazioni
all'interno del gruppo nel corso degli anni, venni a conoscenza che era stati
infastiditi dalla modalità decisionale del consenso. La percepivano come una
forzatura, sia per i tempi troppo lunghi necessari a portarla a termine sia
per l'obbligo delle persone ad esprimere la loro opinione.

Se da un lato questa loro esternazione mi aveva alquanto sconcertato,
dall'altro mi aveva fatto riflettere sul fatto che non fosse così scontato per le
persone cambiare abitudini, perché questo comporta inevitabilmente una
modifica del proprio modo di pensare e spesso anche una certa fatica nel
cambiamento, determinando quindi una ritrosia a farlo; tutto ciò mi ha per-
messo di prendere coscienza di due questioni: il vincolo delle routine e il
fatto che spesso gli esseri umani sono soddisfatti di perseguire obiettivi che
non sono ottimi e accurati come la teoria o la morale presumono, ma che
per le persone risultano ragionevoli e plausibili.

Quello che sembra emergere da questo vissuto è che qualsiasi principio
si può trasformare in valore nel momento in cui le persone lo praticano, ap-
prezzandone quindi la validità. La stessa solidarietà, che qualifica e identifi-
ca le pratiche dei gasisti, soggiace a questa 'regola'.

In ogni caso il primo passo per essere 'autorizzati' a entrare in questo
GAS era la condivisione della carta d'intenti, dal titolo 'Voti ogni volta che
compri', in cui erano indicate le motivazioni e i valori che animavano le pra-
tiche di quelle famiglie. Significava cioè accettare le regole del gioco.

Il fatto che a distanza di anni questo documento non sia mai stato revi-
sionato mette in evidenza come le persone tendano a essere critiche princi-
palmente verso l'esterno piuttosto che a verificare e mettere in discussione
le scelte personali del passato (come vedremo nel capitolo riguardante la
costruzione del senso). Inoltre, fare affidamento esclusivamente sui principi
significa praticamente essere a bordo di un aeroplano con il pilota automati-
co inserito, senza avere la possibilità di modificare le condizioni di volo, se
necessario.

Se i principi rappresentano la stella polare dei marinai, allo stesso tempo
bisogna condurre la nave da un porto all'altro; salire a bordo non è suffi-
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ciente, è necessario contribuire secondo le proprie possibilità.
Ognuno attribuisce al contributo personale il senso e i significati più op-

portuni per sé stesso, ma credo essi possano essere circoscritti a due, ener-
gia e lavoro; attraverso di essi le persone costruiscono qualsiasi cosa, consi-
derando che qualsiasi tipo di lavoro ha bisogno di un certo ammontare di
energia per essere svolto.

Inoltre l'energia è certamente una risorsa scarsa in una vita quotidiana
costretta da una molteplicità di impegni personali lavorativi, familiari o indi-
viduali, e quindi ceduta malvolentieri. 

 4.2.1  Energia e lavoro (parte prima)

Alzano Lombardo, la cittadina dove vivo, conta quasi seimila famiglie; di
queste circa quaranta stanno sperimentando l'esperienza gasista, suddivise
peraltro all'interno di due distinti Gruppi d'Acquisto Solidale. Per quanto pos-
sano sembrare tante, agli occhi di qualcuno, rappresentano meno dell'1%
del totale. Se poi consideriamo che la maggior parte dei produttori, con cui
si hanno rapporti, non appartengono al territorio comunale o ai paesi vicini,
è possibile osservare come i valori che ispirano i gasisti a fare quello che
fanno appaiono particolarmente circoscritti.

Qualche anno fa, all'interno del nostro gruppo si discuteva se volessimo
renderci visibili agli altri, attraverso serate divulgative. Alcuni di noi diceva-
no che non dovevamo fare proselitismo.

Si pensava far conoscere la realtà gasista, portatrice di certi valori, non
fosse giusto perché si temeva di voler convincere le persone ad entrare a far
parte del gruppo; inoltre era ritenuto svantaggioso in quanto significava pri-
vilegiare unicamente la dimensione strumentale della relazione umana, em-
blematica delle dinamiche commerciali; ricercare “nuova linfa” per il proprio
progetto sembrava porre il nostro Gas sullo stesso piano dell'ideologia eco-
nomica capitalista da cui ci si voleva allontanare.

Allo stesso tempo, non farsi conoscere dagli altri risulta controproducen-
te per almeno tre motivi: a lungo andare è necessario che il Gas si rinnovi in
quanto le energie che i soci mettono a disposizione possono variare ed es-
sere anche minori rispetto agli esordi a causa delle trasformazioni personali
e sociali che li hanno coinvolti (es. altri interessi, allargamento della fami-
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glia, perdita del lavoro). 
Inoltre, nel momento in cui le persone entrano in un progetto soltanto

perché convinte da altre ma non perché credono in quello che fanno, a lun-
go andare la loro attività sociale tenderà a diminuire, perché fondata soltan-
to sull'approvazione sociale piuttosto che su una propria motivazione inte-
riore.

Infine, l'elemento che appare più banale è rappresentato dal fatto che
alcuni gasisti danno per scontato che gli altri sappiano che i Gas esistono e
ne conoscano pure i valori perché sono convinti che quello che è noto e im-
portante per loro sia necessariamente considerato allo stesso modo da tutti
gli altri.

L'organizzazione di un Mercato Agricolo e Non Solo28 (MaeNS) nella no-
stra cittadina ha permesso al nostro Gas di uscire allo scoperto, riuscendo a
cogliere più opportunità in un colpo solo: sta facendo conoscere una parte
del proprio stile di vita ad altre persone che non siano i 'soliti noti'; ha ini-
ziato un percorso di collaborazione con l'amministrazione comunale, che
consente allo stesso tempo di prendere confidenza con la dimensione istitu-
zionale della vita sociale, gettando le basi per attivare la componente verti-
cale (linking) del CS; ha sollecito l'interesse di alcuni paesani che si sono
proposti come aspiranti gasisti.

Stefania (uno pseudonimo), coordinatrice del GAS BOBOCE, uno dei GAS
di Bergamo, e attiva in mille altre attività nel panorama solidale di questa
provincia, ha sottolineato la necessità di questa immissione regolare di
energia, che permette ad altri di rifiatare, di indirizzare le proprie energie
altrove, non solo verso interessi personali, ma proprio verso la novità. Per-
ché la mente, il corpo e lo spirito hanno comunque bisogno di essere eserci-
tati e nutriti con 'prodotti' freschi, altrimenti avvizziscono.

Una particolare attenzione va rivolta specialmente a quei gasisti che pos-

28 MAeNS è l'acronimo che sta per Mercato Agricolo e Non Solo ed è stato coniato da chi ha
realizzato nella mia cittadina, Alzano Lombardo, “un 'Mercato per la Cittadinanza', a
cadenza periodica (una volta al mese), in cui siano affiancati spazi di vendita di prodotti
agricoli locali e un’area eventi, in cui organizzare iniziative culturali di vario genere
(conferenze, manifestazioni teatrali o artistiche, progetti di educazione alimentare,
proiezione di video, incontri con produttori e Comunità del Cibo locali e internazionali,
ecc.) [...] coinvolgendo attivamente gruppi e realtà cittadine che ne condividano gli
intenti. 
Nell’ambito del processo di avvicinamento dei produttori al consumatore finale, particolare
rilevanza assume anche il ruolo dei piccoli negozianti cittadini che sono incentivati ad
inserirsi nel dialogo diretto con i produttori che partecipano al mercato e quindi favorire
con continuità la proposta dei produttori stessi ai propri clienti.” - Fonte:
http://www.cittadinanzasostenibile.it/index.php/ar/maens – visitato il 21 dicembre 2015.
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sono essere sollecitati più degli altri a livello organizzativo, ovvero i coordi-
natori e i referenti di prodotto, che si occupano di garantire il buon funzio-
namento del gruppo, rispettivamente in termini di incontri e di ordini.

 4.2.2  Quando gli snodi diventano nodi

Come già detto in precedenza (vedi cap. 2), la vita del gruppo ruota at-
torno ad alcune figure cardine: il coordinatore e i referenti di prodotto. Sono
il riferimento per gli altri; il primo gestisce le riunioni e i rapporti con l'ester-
no (con gli altri Gas e con le persone che vogliono far parte del gruppo); i
secondi curano la parte pratica, gestendo il rapporto con i produttori, gli or-
dini e coordinandosi con altri referenti di quel particolare prodotto, nel caso
in cui l'acquisto coinvolga più gruppi.

Senza il contributo di queste persone il Gas non potrebbe esistere. 
Allo stesso tempo, in molti gruppi, tra cui il nostro, una buona prassi è

quella di dare il cambio periodicamente a queste persone; questo viene fat-
to affinché questi compiti non diventino esclusivi, in modo tale che tutti sia-
no responsabili di una parte della vita del Gas.

Inoltre ciò cerca di limitare il rischio che quelli non impegnati in nessuna
mansione si approfittino sistematicamente del lavoro altrui, dimostrandosi
free rider, cioè opportunisti29. 

Infine serve per evitare il classico burnout, un sovraccarico di stress pro-
vocato dal sentire sulle proprie spalle la responsabilità del gruppo.

È una questione cruciale all'interno della vita di un Gas, perché chi coor-
dina  (una o più persone) si fa carico non solo degli aspetti pratici ma anche
di quelli immateriali che governano la vita sociale. Il suo compito è sia quel-
lo di guidare il gruppo, che di confortare chi non ce la fa anche solo tempo-
raneamente, di serrare le fila nei momenti di difficoltà; il tutto nei casi di ef-
fettiva necessità. Nel momento in cui ci riesce risulta essere da esempio e
da riferimento per gli altri.

Non esiste un unico modo per essere coordinatore, ma la complessità
della sua funzione spesso spaventa molte persone al punto che non ci sia
nessuno che si propone di dargli il cambio, quando lascia questa carica per
necessità o per esaurimento. 
29 Il tema dell'opportunismo è uno delle questioni chiave del concetto di Capitale Sociale

(vedi cap. 1).
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In diverse occasioni ho percepito una tensione palpabile tra i membri del
mio gruppo ogni qualvolta ci siamo trovati in questa situazione, perché evi-
denziava una mancanza di adeguatezza e di responsabilità nell'affrontare
questa mansione e questa paura si dissolveva immediatamente in sospiri di
sollievo e sguardi rasserenati quando qualcuno si offriva volontario, risol-
vendo il problema a tutti gli altri. 

In alcuni casi è capitato che le persone invitate a farsi avanti come coor-
dinatori avevano espresso le proprie difficoltà di fronte a un compito ritenu-
to superiore alle proprie capacità; è anche successo che qualcuno si sia ad
accettare l'incarico vivendolo come una tappa nel proprio percorso di cresci-
ta personale.

Nel nostro gruppo la funzione di coordinamento ha avuto un'interessante
evoluzione; dapprima si è passati da una sola persona, ad una persona coa-
diuvata da una vice. Infine nel 2013, è stato costituito un vero e proprio
gruppo di coordinamento, formato da un coordinatore e un vice per ogni
sottogruppo. Allo stesso tempo alcuni compiti (gestione sito, mailing list e
indirizzari, ingresso nuovi soci) sono stati affidati ad altri membri del Gas.

Nel momento in cui sto scrivendo, ricopro ancora il ruolo di coordinatore
del sottogruppo di cui la mia famiglia fa parte. Trovo significativo il fatto che
questo compito non si esaurisca nello svolgimento di alcune mansioni pre-
stabilite, ma richieda alla persona incaricata di sviluppare una certa sensibi-
lità nei confronti degli altri, magari comprendendo i diversi modi con cui
ognuno vive la propria esperienza gasista e cercando allo stesso tempo di
facilitare il processo di costruzione di una visione armonica, socialmente
condivisa.

Rileggendo i verbali degli anni passati mi sono reso conto di quanto siano
significativi perché io possa svolgere nel migliore dei modi la mia funzione di
coordinatore; per esempio ho scoperto che già in passato sono stati toccati
alcuni temi, come quello della partecipazione, approcciando anche aspetti
controversi come quello di escludere le persone che non rispettano le regole
che il gruppo si è dato. Il fatto che tali questioni siano ricorrenti e riemerga-
no ciclicamente può essere interpretato come una mancanza a livello orga-
nizzativo. Inoltre questa carenza si accompagna al fatto che le persone pos-
sono non essere in grado di trasformare le aspirazioni gasiste in scelte prio-
ritarie per la propria vita cadendo nel circolo vizioso del procrastinare le re-
lative azioni senza sentirne il peso dell'incompletezza. A mio avviso ne è di-
mostrazione il fatto che gli acquisti “solidali” rappresentino solo una parte
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minoritaria della spesa alimentare famigliare, per quanto a parole ci si vo-
glia attestare su buoni propositi generici.

Allo stesso tempo, la creazione di un gruppo di coordinamento allargato
mi ha dato l'opportunità di rendermi conto che da un lato questa configura-
zione ha diminuito il carico di lavoro del singolo, dall'altro ha determinato
un'inevitabile divisione, data dalle diverse personalità in gioco; si è cercato
di ricreare una sorta di 'unitarietà' attraverso il confronto e la ricerca di un
orizzonte di senso condiviso; infine quest'ultimo è stato diffuso e rielaborato
con tutti gli altri membri del GAS.

Dopo due anni sono giunto alla conclusione che questa specifica speri-
mentazione ha in parte fallito nel momento in cui non si è riusciti a dare la
giusta attenzione (to care about) ai processi comunicativi all'interno sia del
gruppo di coordinamento che dell'intero GAS. Questo mette in evidenza un
aspetto importante della funzione del coordinamento; esso può rappresen-
tare un ruolo, cioè una posizione all'interno di una scala gerarchica, uno
snodo essenziale all'interno di una rete o di un'organizzazione, al fine di as-
sicurare la realizzazione di alcune attività, ovvero essere collettore di istan-
ze ma anche traduttore e trasmettitore di informazioni. La modalità con cui
una persona svolge questo compito determina la qualità del servizio.

Non posso evitare di sentirmi dispiaciuto per l'evoluzione poco soddisfa-
cente dell'attività del Gruppo di Coordinamento e sento la necessità di acco-
gliere questo stato d'animo assecondando un bisogno umano30: quello di
elaborare il lutto, consentendo di voltare pagina e liberare spazio e energia
per altre attività.

In effetti, quello che io sento come un fallimento non è altro che un lutto
in scala ridotta. John Fisher (2012) ha elaborato un modello che mostra
come gli esseri umani si confrontino continuamente con la dimensione 'pati-
ca' della perdita; infatti, le persone possono provare questo stato d'animo
nel momento in cui un rapporto amoroso/amicale/professionale cessa di esi-
stere oppure vedono naufragare un proprio progetto oppure un 'sogno in un
cassetto'.

Lo schema proposto da Fisher estende il senso del lutto e della perdita
ad altri eventi della vita umana, confermando che il percorso emotivo che
permette alle persone di uscire da questa situazione ripercorre le fasi illu-
strate da Kübler-Ross (1984), connotando l'evento estremo della morte di
una persona cara come un lutto “in senso stretto”.

30 Vedi § 9.1.2 sui bisogni dimenticati.
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È quindi possibile affermare che un rapporto equilibrato con questa di-
mensione permette alle persone di confrontarsi con i lutti quotidiani, come
può essere il fallimento di un progetto, riuscendo anche a celebrarlo, perché
se ne riconosce il valore educativo, come ho illustrato parlando del metodo
Dragon Dreaming (vedi § 3.5.3).

Infine, dopo due anni vissuti 'in cima alla piramide gerarchica', ho notato
un fatto che ritengo paradossale: sembra che sia il coordinatore a volere re-
golare la vita sociale, riportando appunto all'ordine le persone attraverso in-
contri, sollecitazioni e stimoli vari, mentre loro sono indaffarate a fare altro.

A mio avviso il coordinatore dovrebbe rappresentare un'emergenza che
scaturisce dalla necessità dei membri di un gruppo di affidare a qualcuno
l'organizzazione di determinate attività.

 4.2.3  L'inclusività e le dinamiche relazionali.

Ascoltando le narrazioni di alcuni membri storici del Gas di cui faccio par-
te è emerso che in origine le relazioni tra loro erano più strette, a volte an-
che amicali. Questo sentimento, nel tempo, è andato perso anche a causa
dell'ingresso di altri soci, cosa che ha comportato l'allargamento del gruppo
e la scelta di suddividerlo in sottogruppi perché ritenuta più adeguata per la
gestione delle riunioni e della distribuzione dei prodotti. Tale scelta è risulta-
ta per altro dolorosa in quanto ha privato le persone di quegli incontri perio-
dici che permettevano loro di instaurare dei rapporti non solo strumentali
ma anche amicali. La scarsa partecipazione alla vita sociale del gruppo vie-
ne anche giustificata dai molti altri impegni che gravano sulla quotidianità
delle persone e il poco tempo libero viene in parte dedicato a godere della
compagnia degli amici di vecchia data; purtroppo lo spazio da riservare a
nuove amicizie non c'è.

Ci troviamo di fronte a una apparente contraddizione: una volta la situa-
zione era migliore in quanto le relazioni erano più profonde di adesso; ora
queste relazioni non possono essere profonde perché non c'è tempo a suffi-
cienza per coltivarle.

Ogni gruppo è un'esperienza a sé, e le sue dinamiche possono essere af-
frontate e gestite grazie alla responsabilità o meno di chi è membro di
quell'unità sociale. Negli anni molti Gas si sono confrontati con queste tema-
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tiche cercando di trovare il modo più appropriato per gestire queste situa-
zioni a volte dolorose.

Rimane il fatto che le dinamiche relazionali che sostengono un GAS non
possono in ogni caso ridursi alla presenza saltuaria alle riunioni, perché si-
gnificherebbe che la strada che volevamo percorrere per allontanarci dal
modello consumistico non è stata ancora trovata. Una situazione del genere
evidenzia anche che la dimensione relazionale, tanto apprezzata dai gasisti
in linea di principio, si traduce in un rapporto sporadico con i produttori e
perde poi valore all'interno del proprio gruppo. 

Infatti è interessante osservare come il processo 'narrativo' che si realiz-
za tra gasisti e produttori, a volte con fatica, rimanga 'sottosviluppato' tra
gasisti, i quali sembrano accontentarsi della relazione platonica che i principi
“solidali” riescono a garantire, lasciando “fuori dalla porta” i propri vissuti
sofferti.

Affinché le persone possano prendersi cura degli altri è essenziale che
conoscano le loro storie; esse permettono di dare spessore a questi 'altri' e
possono emergere nel momento in cui questi stessi “altri” hanno interesse a
condividere le proprie, evidenziando allo stesso tempo affinità e diversità
personali.

In questo modo è possibile ridurre il livello di estraneità tra le persone
permettendo alle diverse esperienze di potersi integrare all'interno di una
cornice di senso, grazie a questo processo di costruzione sociale.

 4.2.4  GAS a buon mercato?

Come già detto nel relativo capitolo introduttivo (vedi cap. 2) i Gas na-
scono come una risposta creativa e alternativa al modello universalista
dell'economia capitalista; sono i gasisti che interpretano questo prototipo,
sviluppando le proprie dinamiche e dando origine alla “galassia” gasista, ov-
vero quell'insieme ampiamente eterogeneo di gruppi, composto sia dai puri-
sti del consumo critico che da quelli che a lungo andare si limitano all'acqui-
sto collettivo, accantonando l'impegnativa 'S' di solidale.

Anche se ispirato da principi 'elevati', il gasista rimane comunque una
persona come tutte le altre, con tutti i limiti che un essere umano può ave-
re, il primo fra tutti essere autoreferenziale, cioè fare riferimento ed affida-
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mento sul proprio sistema di valori e sul proprio modo di percepire il mon-
do.

Pur essendo il gruppo idealmente aperto a tutti, non tutti sono in grado
di accedervi, sia per limiti personali – è richiesto un minimo di impegno e di
riorganizzazione logistica familiare, che non sempre si è disposti fare - che
per limiti materiali, come il costo dei prodotti.

Ad avvalorare la seconda strada c'è ad esempio la ricerca sui Gas con-
dotta dal Osservatorio CORES dell'Università di Bergamo, la quale ha evi-
denziato alcune caratteristiche sociologiche delle persone che compongono i
GAS: principalmente famiglie composte da 4 persone, con un livello di istru-
zione medio-alto (diploma di scuola superiore o di laurea), avente un reddi-
to non particolarmente elevato (tra 2000 e i 3500 euro), comunque tale da
poter aver accesso a quel tipo di prodotti (Forno et al., 2013). 

Giada (pseudonimo), gasista storica, mi ha riferito che la crisi economica
italiana che continua dal 2008 ha toccato anche gli acquisti gasisti, almeno
per quanto riguarda il suo gruppo; il volume ordinato è diminuito, senza che
ci si sia interrogati più di tanto sulle possibili strategie adottabili.

Se, come ho detto precedente (vedi § 4.2), i principi diventano valori nel
momento in cui passano attraverso un processo di validazione pratica e di
apprezzamento, allora bisogna continuare a verificare che i prodotti siano
sani per i consumatori per l'ambiente e anche per i produttori stessi, inten-
dendo in questo caso per salubrità la corresponsione di un equo compenso
per il lavoro svolto. In tal senso i gasisti potrebbero incarnare pienamente lo
spirito critico di cui sembrano farsi promotori, rappresentando una sorta di
pianta sentinella per l'ambiente sociale. 

La questione è, a mio avviso, centrale per quanto riguarda questa ricer-
ca, perché significa che mancano le condizioni relazionali – in primis la con-
tinuità31 – affinché emergano dei sentimenti di sicurezza, fiducia e reciproci-
tà, che alimentino il CS del gruppo.

È essenziale comprendere come spesso questa scelta rappresenti una
reazione ad una sensazione di disagio, anche profondo, che porta i soggetti
a chiudersi nei confronti dell'ambiente che li circonda; credo sia possibile af-
fermare che è possibile collocare questo stato d'animo all'interno del pro-
cesso di transizione illustrato da Fisher, di cui ho parlato nel § 4.2.3.

A tale questione è possibile collegare il tema della resilienza personale,

31 La continuità o durata delle relazioni è uno degli aspetti che determinano la generazione
di CS, secondo Pizzorno (2007), e che sono a fondamento della collaborazione, secondo
Axelrod (1985).
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come capacità personale di superare i momenti di crisi.
In molti casi l'ausilio dell' 'ambiente' sociale può favorire un recupero più

veloce; ad esempio, quello che gli altri possono fare è di creare uno spazio
sicuro in cui le persone possano sentirsi libere di esprimersi o di agire.

In questo senso il Gas, di cui Giada fa parte, si sta attivando per utilizza-
re la loro cassa comune (il conto corrente bancario) come fondo economico
per chi non è in grado di sostenere il peso economico di spese ravvicinate;
ci saranno quelli che verseranno in anticipo delle caparre, pagando in antici-
po i loro prodotti e costituendo in questo modo un fondocassa comune, che
consentirà a quelli meno abbienti di suddividere i pagamenti dei propri ac-
quisti in rate mensili sostenibili.

Questa storia mostra innanzitutto la voglia di riattualizzare il valore della
solidarietà, partendo proprio dall'origine di tutto, cioè il proprio gruppo, sen-
za il quale si assottiglierebbero le fondamenta su cui si basa l'azione gasi-
sta. Riuscire a vedere i nostri 'simili' come estranei che hanno bisogno del
nostro aiuto e sostegno significa mantenere un certo livello di attenzione
che ci permette di non darli per scontati; significa ampliare il senso della pa-
rola solidarietà non limitandola alle dinamiche produttore-gasista.

Come dicevo in precedenza la mia famiglia è entrata a far parte di Grup-
po d'Acquisto Solidale trovando una situazione già avviata: regole da condi-
videre e produttori già consolidati.

Nel corso di questi anni la nostra carta dei valori è rimasta quella di allo-
ra, senza che nessuno sentisse l'impulso, l'esigenza o il desiderio di metterci
mano.

Allo stesso tempo i produttori, che all'inizio dell'avventura gasista  (vedi
cap. 2) erano una sorta di specie pioniera che si era avventurata in un terri-
torio ignoto e inospitale, si sono stabilizzati grazie al contributo dei gas stes-
si e di altre realtà che hanno riconosciuto nel loro operato un valore.

Il rovescio della medaglia si mostra quando le dimensioni dell'azienda
raggiungono numeri tali da non essere più così piccola da avere bisogno del-
la solidarietà del Gas. La questione non è così facile da gestire perché su-
bentrano sia sentimenti di fidelizzazione - più al prodotto che al produttore -
che i condizionamenti imposti dalle abitudini e dalla loro comodità.

Rimettersi in gioco per cercare una nuova strada non è così spontaneo
per tutti e appare plausibile il ragionamento di chi afferma che non è compi-
to di un Gas consolidato quello di cercare nuovi produttori, ma dovrebbero
essere i nuovi Gas a individuarne altri, rispondendo così alla spinta etica di
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aiutare altri produttori piccoli e/o in difficoltà. 
C'è un modo per andare oltre questa émpasse nel momento in cui dei

nuovi piccoli produttori si affacciano sul mercato e chiedono il nostro soste-
gno? Non esiste un'unica verità, rimane una questione di scelta e di atten-
zione sia verso quello in cui crediamo che nei confronti degli altri.

 4.3 Si fa presto a dire Rete, un po' meno a 
farla

Parole come condivisione, solidarietà, collaborazione possono essere for-
temente evocative in quanto portatrici solitamente di sentimenti positivi;
allo stesso tempo rischiano di diventare dei concetti vuoti, dei simulacri di
un tempo passato, quando non sono 'abitate' dalle persone attraverso le
proprie azioni; oppure vengono inflazionate quando sono utilizzate solo per
operazioni di facciata, come nel caso del green-washing (vedi cap. 6) o della
democrazia (De Benoist, 1985), al punto che le persone non sanno più che
farsene e le abbandonano strada facendo.

Questo discorso vale anche per la parola rete. Dal punto di vista teorico
essa è articolata in nodi e relazioni, ma la maggior parte delle persone non
sa come funziona, almeno a livello sociale, anche perché è parte attiva in
questo processo di costruzione. È facile dire rete, è complesso farla. Per cer-
ti versi anche un gruppo sociale orientato è esso stesso una rete, anche se
molto ridotta e compatta.

Inoltre i processi comunicativi che fanno funzionare un gruppo possono
venir messi sotto pressione quando si decide di suddividerlo in più parti,
magari per rispondere ad esigenze organizzative, perché questa azione, per
poter andare a buon fine, ha bisogno che le dinamiche relazionali vengano
riconfigurate.

Il GAS BVS32 era nato anni agli inizi degli anni 2000, comprendendo an-
che famiglie del capoluogo, Bergamo; nel 2006 esso si era riorganizzato,
dopo che il nucleo 'cittadino' aveva scelto di provare a formare un gruppo
focalizzato proprio sulla città.

I restanti membri avevano formato tre sottogruppi, con una decina di

32 l'acronimo BVS sta per Bassa Val Seriana, ovvero la parte dell'omonima valle in provincia
di Bergamo, più vicina al capoluogo stesso, Bergamo appunto.
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iscritti ciascuno e almeno un paio di famiglie in attesa di entrare; queste
unità sociali comunicavano tra loro attraverso un gruppo di lavoro costituito
dai rispettivi coordinatori; i produttori erano uguali per tutti e veniva orga-
nizzata regolarmente una riunione plenaria in cui veniva illustrato quanto
fatto durante l'anno, discutendo la validità delle scelte fatte in precedenza;
era anche un modo per reincontrarsi.

Dopo un paio d'anni dalla suddivisione i gasisti si resero conto che lo
strumento della 'plenaria' aveva bisogno di essere riconfigurato, in quanto
non rispondeva adeguatamente alle esigenze dei tre sottogruppi, sia per
scarsa partecipazione dei gasisti a questa assemblea sia perché l'attività di
verifica dei prodotti e dei produttori veniva svolta già meglio a livello di sot-
togruppo; si proponeva di usare questo momento collettivo per 'organizzare'
degli incontri che vertessero su tematiche inerenti la filosofia gasista, ma
non riguardanti il semplice acquisto.

Questa situazione portò alla scelta di formare tre gruppi parzialmente
autonomi (soprattutto nella scelta di altri produttori, mantenendo in alcuni
casi il vincolo di ordini congiunti), cosa che avvenne nel 2008: oltre al Gas
“Alzano-Nembro” (dal nome di due Comuni confinanti, Alzano Lombardo e
Nembro; successivamente venne cambiata la propria denominazione in
PANGas), c'erano il Gas “TorreRanica”, dal nome di due comuni vicini ad Al-
zano Lombardo, Torre Boldone e Ranica, e il Gas “Seriate e Sparsi” (in se-
guito QuaterGas), comprendente principalmente famiglie abitanti nel comu-
ne di Seriate, ma anche dei paesi attigui come Gorle, Scanzo e Villa di Se-
rio. 

Di conseguenza, nel 2008, il GAS BVS lasciò il posto all'InterGAS BVS. I
presupposti sembravano interessanti: ogni gruppo era libero di esplorare
nuove possibilità, mentre le relazioni reciproche sarebbero continuate su bi-
nari ormai consolidati, attraverso il lavoro del cosiddetto Gruppo di Coordi-
namento (GdC).

Sono passati ormai sette anni, i tre Gas (PANGas, TorreRanica, Quater-
Gas) hanno affrontato alcuni momenti critici, legate principalmente alla que-
stione del coordinamento, alla gestione delle dimensioni (PANGas e TorreRa-
nica)  e della dispersione territoriale (il QuaterGas); queste problematiche
hanno determinato anche un 'raffreddamento' nelle relazioni reciproche al
punto che il Gruppo di Lavoro sul coordinamento è rimasto fermo per alme-
no un anno, riprendendo la sua attività all'inizio del 2014.

Come dicevo prima relativamente alla funzione del o dei coordinatori, an-
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che la funzione del GdC emerge dalle necessità organizzative della Rete.
Non esiste una posizione univoca in merito a questo, giusta o sbagliata, ma
rappresenta una scelta che risponde alla logica fuzzy (vedi cap. 1), e di que-
sto bisogna essere consapevoli. Come dimostrano varie esperienze, soprat-
tutto in campo transizionista, è importante comprendere quando è giusto
perseverare in un progetto, anche se le altre persone non ne comprendono
ancora il senso, come mostra ad esempio la tecnologia comunicativa Open
Space (vedi cap. 3), oppure accantonarlo temporaneamente in quanto non
può essere gestito da soli o perché non risponde alle esigenze del momento.

Purtroppo l'esperienza dell'Intergas era troppo nuova perché le persone
coinvolte potessero accorgersi che mancava qualcosa nella gestione delle di-
namiche relazionali di rete che lo stesso errore sarebbe stato commesso
qualche anno più tardi all'interno della neonata Rete Gas Bergamo, come
racconterò nei prossimi paragrafi.

 4.4 Da Caronte a RGB

All'inizio del 2009 alcuni gasisti della provincia di Bergamo si incontraro-
no  per condividere pensieri e idee per costituire la Rete dei Gas bergama-
schi, considerando i tempi maturi per farlo anche l'esempio di altre realtà
gasiste territorialmente vicine come la retina dei Gas della Brianza o l'Inter-
gas Milano. 

Ai primi incontri parteciparono circa quaranta persone, un numero tale
da porre subito due questioni; in primo luogo metteva in evidenza che il
tema della Rete 'era sentito', 'destava interesse', facendo ben sperare nel
proseguimento del percorso. In seconda battuta, riproponeva la questione
(già vista a livello di singolo GAS) della gestione della comunicazione duran-
te gli incontri perché troppe persone rendono difficoltosi i lavori.

Di conseguenza, si pensò di semplificare la situazione formando un grup-
po più piccolo, dal nome significativo di 'Caronte33', che avrebbe avuto il

33 Caronte (gr. Xάρων)  mitologia

Nocchiero dell’oltretomba di Greci, Etruschi e Romani, che trasporta oltre il fiume
Acheronte le anime dei morti: in bocca a questi si usava porre una moneta come obolo
per il traghetto nella sua barca. Ignorato da Omero ed Esiodo, è figura comune nei miti
più tardi. Dall’episodio virgiliano dell’Eneide deriva il Caron dimonio dell’Inferno dantesco.
[altre voci]  Fonte: www.treccani.it/enciclopedia/caronte – visitato il 21 novembre 2015.
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compito, tra gli altri, di traghettare i Gas verso la necessaria evoluzione
dell'universo gasista bergamasco, come auspicato da questo gruppo. 

Gli incontri portarono a definire la struttura della rete, declinandola attra-
verso tre figure 'istituzionali', funzionali ad essa: i coordinatori, i gruppi di
lavoro e l'assemblea dei Gas aderenti alla rete. L'intento di 'Caronte' era di
creare una struttura meno rigida possibile.

Allo stesso tempo furono fissate le 'regole del gioco': ogni Gas avrebbe
aderito alla rete qualora avesse nominato almeno un referente, con il com-
pito di partecipare alle attività dei gruppi di lavoro e di fungere da tramiti tra
il proprio Gas e la rete.

L'assemblea annuale dei Gas avrebbe scelto le linee direttive per l'anno
successivo così come dato o meno fiducia al lavoro dei coordinatori.

I coordinatori, oltre al lavoro di coordinamento, avrebbero portato
all'esterno il pensiero della rete, qualora si fosse presentata la necessità.

I Gruppi di Lavoro (GdL) sarebbero stati il braccio operativo della rete su
tematiche scelte durante l'assemblea annuale, e si sarebbero confrontati
con i coordinatori (almeno due) sull'avanzamento dei lavori.

A settembre di quell'anno, durante la riunione periodica del nostro Gas,
ci si interrogò sulle potenzialità della Rete e sull'opportunità di aderirvi; il
confronto fu agevolato dal contributo di Giorgio (uno pseudonimo), uno dei
fondatori del nostro Gruppo, membro di Caronte e principale promotore del-
la Rete. Alla fine, scegliemmo di aderire alla Rete e fummo in tre ad offrirci
come referenti, Eleonora e Giovanni (due pseudonimi) ed io.

 4.5 Habemus Network: la nascita della Rete 
dei Gas Bergamaschi

Domenica 11 ottobre 2009, presso l'Auditorium della Cascina Solidale
“Terra Buona” di Nembro, ha avuto luogo la prima Assemblea annuale dei
Gas della provincia di Bergamo, in cui veniva posta la prima 'pietra' della
loro Rete.

La giornata, sebbene autunnale, era tiepida e soleggiata; il luogo scelto
era accogliente e l'atmosfera che si respirava all'interno dell'Auditorium
quella mattina era elettrizzante: fervevano gli ultimi preparativi, all'ingresso
avveniva la registrazione dei vari gasisti intervenuti in rappresentanza del
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proprio gruppo. 
Poco dopo, l'assemblea ebbe inizio: alcuni dei componenti di 'Caronte'

spiegarono l'idea di rete emersa dal loro lavoro, illustrandone la struttura e
le modalità operative dei diversi Gruppi di Lavoro.

Durante la discussione scaturita dalla definizione dei Gruppi di Lavoro
emersero immediatamente due diverse tendenze irriducibili: da un lato,
l'andare verso l'esterno, rapportandosi con Enti e Istituzioni oppure avvian-
do dei progetti sul territorio, al fine di confrontarsi con realtà diverse dai
GAS; dall'altro il rimanere all'interno, aiutando la formazione di nuovi Gas
piuttosto che fornendo supporto ai gasisti su tematiche specifiche, consoli-
dando la propria realtà. Vedremo in seguito che questa questione è ancora
viva oggi all'interno di questa Rete.

Quindi si proseguì con la presentazione di altre realtà attive nella provin-
cia di Bergamo, tra cui Cittadinanza Sostenibile - ovvero la Rete di Econo-
mia Solidale della Bergamasca - e il comitato per il Parco Agricolo Ecologico,
nonché di alcune criticità come quelle legate ai piccoli produttori. 

Il pranzo conviviale confermava l'impressione avuta al mattino: c'era
reale interesse tra i presenti per quello che stava avvenendo quel giorno, la
voglia di conoscersi e interagire era tanta.

Al pomeriggio si giunse al momento clou della giornata, la nascita della
Rete dei Gas della Bergamasca, resa più coreografica attraverso la stesura
di un 'certificato di nascita' contenente l'adesione formale dei Gas (una ven-
tina) attraverso le firme dei propri rappresentanti, ben cinquantatre.

Mancava all'appello il Gas di Albino che aveva scelto di non partecipare a
questa avventura. Questo gruppo storico, composto all'epoca da ottanta fa-
miglie, ritenne questo progetto di scarsa utilità per sé; inoltre non conside-
rava corretto che la referenza fosse vincolante all'ingresso nella Rete.   

Quindi, vennero nominati due coordinatori (le candidature erano solo
due!), che furono affiancati da due membri di 'Caronte', fino all'assemblea
annuale successiva, volendo mantenere una certa continuità di lavoro se-
condo il naturale passaggio di consegne.

Si scelse di aderire a Cittadinanza Sostenibile, entrando così a far parte
di una realtà più grande.

Si formarono i gruppi di lavoro, a seconda delle scelte fatte dai vari rap-
presentanti: io scelsi di entrare a far parte di due gruppi che ritenevo inte-
ressanti, vista anche la mia formazione universitaria riguardante la pianifi-
cazione territoriale, 'Mappatura e rapporti con i produttori' e 'Censimento

111



Gas e loro impatto economico'. Il primo risultava il più numeroso ed era
composto da dodici persone, nell'altro eravamo solo in due. 

Nel discutere sull'utilità dei gruppi di lavoro proposti, quello chiamato
“Rapporto con Enti ed Istituzioni” innescò immediatamente un dibattito tra i
presenti: qualcuno fece presente che tale gruppo sarebbe stato utile in futu-
ro, ma che allora era prematuro volersi rapportare con l'esterno, essendo
necessario innanzitutto comprendere chi fossimo.

Altri invece consideravano l'opportunità di lavorare su questo aspetto in
quanto era importante essere pronti ad interagire con le realtà politiche,
qualora se ne fosse presentata l'opportunità.

Questo dibattito mette in evidenza due spinte irriducibili, una 'centripe-
ta', l'altra 'centrifuga'; entrambi sono utili in quanto rappresentano due
aspetti fondamentali delle dinamiche di gruppo, correlandole alle direzioni
lungo cui si sviluppano le stesse tipologie di CS: da un lato la coesione (la
stabilizzazione, la routine) trova riscontro nel CS di tipo bonding; dall'altro
l'espansione (la creazione, l'implementazione) fa riferimento alle tipologie
bridging e linking. 

 4.5.1  Energia al lavoro (parte seconda)

L'entusiasmo di quella domenica di ottobre fece dimenticare rapidamente
le criticità evidenti e nascoste che sarebbero emerse nel corso dei mesi a
venire.

La Rete aveva certamente una veste formale, ma era ancora priva dei
connotati sostanziali; solo in seguito, l'operato dei vari GdL avrebbero con-
tribuito a determinarne alcuni. 

Purtroppo si sottovalutò l'importanza di relazionarsi in modo appropriato
sia tra GdL che con i singoli Gas; la frequenza con cui erano state chieste
informazioni e soprattutto i tempi 'stretti' di risposta resero i
questionari/sondaggi 'indigesti' alla maggior parte dei gasisti.

Nel corso dell'anno ci si rese conto che i vari gasisti si erano fatti  un'idea
vaga, se non negativa, della Rete; pur avendo cercato di comprendere l'uti-
lità potenziale di questa nuova creatura, sforzandosi di coglierne gli even-
tuali vantaggi, la vivevano come un ostacolo alla routine gasista: i progetti
proposti, soprattutto di acquisti collettivi (polli Paradello, verdure dal Parco
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dei Colli di Bergamo) avevano minime ricadute positive nella vita dei Gas e
non rappresentavano quindi quel salto di qualità che molti gasisti si aspetta-
vano dall'entrare in Rete, inoltre venivano percepiti come un'ingerenza non
voluta in merito alla questione degli acquisti, che ritenevano di loro esclusi-
va pertinenza.

 4.5.2  Incontri per capire chi siamo 
veramente.

Nel corso di quel primo anno la distanza emotiva tra RGB e base gasista
fu più volte segnalata all'interno delle riunioni dei singoli gruppi e di RGB;
nonostante le misure scelte per risolvere questa situazione, non venne eli-
minato questo senso di inadeguatezza a tale scollamento al punto che nes-
suno dei presenti all'Assemblea generale avanzò la sua candidatura per il
ruolo di coordinatore, lasciando la Rete senza 'dirigenti'. 

Non si ebbe fretta di riprendere; la pausa di riflessione occupò tre mesi,
anche per recuperare dal contraccolpo psicologico causato dall'esito
dell'Assemblea. 

Si sentiva la necessità di ragionare insieme su chi fossimo e chi volevamo
essere. Il risultato di un rapido censimento fornì un'importante iniezione di
fiducia per la prosecuzione delle attività: i gas erano ormai una cinquantina,
grazie anche al contributo del GdL “Avvio nuovi Gas”, e questa crescita evi-
denziava l'ampliamento della base e di una certa consapevolezza.

Per il primo incontro, avvenuto il 14 dicembre dello stesso anno, venne
scelto il centro “La proposta” di Ponte San Pietro (BG), gestito dalla locale
Cooperativa sociale “Il Segno”. I coordinatori invitavano i Gas ad un “incon-
tro di confronto” che aveva lo scopo di proporre “modalità di lavoro e di
condivisione che non escludano nessuno e che non appesantiscano”, con
l'auspicio che la Rete sia “uno strumento utile a TUTTI” (dal volantino di
presentazione dell'incontro)

Nelle poche righe di presentazione, erano messe “nero su bianco” le criti-
cità della relazione Rete-Gasisti durante il primo anno di attività: comunica-
zione inefficace, modalità di lavoro percepite come pesanti, inutilità dello
strumento “Rete”.

Si ripartì verificando le regole che avevamo scelto. Ci si interrogò se fos-
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se giusto definirci “Rete dei Gas della Bergamasca”, quando non tutti i Gas
ne facevano parte, in particolar modo uno importante come il Gas Albino.

Si ritenne “prioritario favorire e promuovere l’adesione di tutti i gas pro-
vinciali, lasciando assolutamente libera e volontaria la partecipazione ai vari
gruppi di lavoro, compreso quello di coordinamento,”. (dal Verbale riunione
RGB del 14 dicembre 2010) 

Il secondo incontro si svolse, quasi tre mesi dopo, nello stesso luogo, a
cui parteciparono 25 Gas. In quel contesto, i convenuti approvarono la pro-
posta dell'adesione senza alcun vincolo legato alle referenze, permettendo
anche a singoli gasisti di aderire alla Rete.

Il terzo incontro si svolse l'11 maggio 2011, in cui erano rappresentati 29
Gas. 

Il tema che monopolizzò l'incontro riguardò il concetto di rappresentan-
za, collegato ai concetti di identità e di valore.

La discussione che ne seguì fu molto articolata, dimostrando che la que-
stione era molto sentita da tutti i presenti, e mise in luce alcuni punti impor-
tanti; il concetto di rappresentanza può prestarsi a diverse interpretazioni e
va scisso da quello di visibilità pubblica. 

All'interno di una realtà come quella gasista, la delicatezza del tema è
evidente perché collegato a quello della delega politica; quest'ultima afferi-
sce alla democrazia rappresentativa, metodo di governo da cui i gasisti in-
tendono prendere le distanze, come abbiamo visto nel secondo capitolo. 

In questo senso la figura del coordinatore viene percepita da alcuni come
equivalente a quella di un politico, che rappresenta degli elettori e parla in
vece loro.

In realtà durante l'incontro è emerso che il significato che la Rete vuole
dare al termine coordinatore è quello di portavoce, che illustra l'identità del-
la Rete all'esterno, ad esempio ad un tavolo di lavoro con altri stakeholders,
pubblici o privati. 

Significa rapportarsi all'”esterno” su un altro livello di interazione, al con-
fine del mondo gas, un'alterità diversa da quella rappresentata dai produtto-
ri. È importante definire meglio questo secondo aspetto, senza trascurare il
primo di cui i Gas sono i principali titolari. Significa fissare degli obiettivi ed
elaborare dei progetti in cui ci si riconosce, che si rifanno a determinati va-
lori condivisi.

Considerato che ogni Gas, con la sua attività, impatta la sfera economica
(della vita quotidiana), che è strettamente connessa con la sfera politica,
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vissuta marginalmente dai gasisti, alcuni considerano questo salto di qualità
necessario per passare da consumatori a cittadini. 

Non potendo esaurire il dibattito in quella sede, si scelse di formare un
Gruppo di Lavoro specifico che si occupasse di elaborare una cornice di valo-
ri, che definisse l'identità della Rete, e che i gasisti potessero sentire pro-
pria, in modo tale da rispondere come Rete alle varie sollecitazioni, ad
esempio aderendo a iniziative pubbliche. Trovando il tema molto stimolante,
scelsi di entrare all'interno del Gruppo, formato inizialmente da sei persone. 

 4.5.2.1 La Carta dei Valori 

Per quanto il periodo estivo sia solitamente caratterizzato da una pausa
rigenerativa da qualsiasi attività gasista, ci siamo messi subito al lavoro, in
quanto l'obiettivo era di arrivare ad elaborare un documento da sottoporre
all'Assemblea annuale di RGB, prevista per l'autunno. I quattro incontri han-
no permesso di elaborare una bozza definitiva della Carta dei valori della
Rete Gas Bergamasca: prendendo spunto dal documento principale della
Rete Gas Nazionale e da altri Statuti, abbiamo strutturato la carta in due
parti, la prima costituita dai principi generali, la seconda legata agli aspetti
pratici, operativi della Rete.

Strada facendo, ci siamo resi conto che arrivare all'Assemblea senza
averne prima discusso con i gasisti significava ripetere il grave errore
dell'anno precedente, quando tale confronto era mancato. Per fare un lavoro
accurato, non era nemmeno sufficiente far girare la bozza via web e atten-
dere i diversi pareri. C'era il rischio che le risposte fossero minime, come
era capitato con i questionari che alcuni GdL avevano fatto circolare.

Si scelse quindi di “sentire il polso” della base, procrastinando la riunione
annuale. Ciò comportava organizzare degli incontri “a casa dei Gas” (Simo-
ne – pseudonimo – GAStone Romano di Lombardia) per illustrare la bozza
della Carta dei Valori nonché dibattere su pregi e criticità della Rete per pre-
parare la futura Assemblea.

Si pensò allora di organizzare degli incontri zonali per presentare la carta
dei valori e l'evoluzione della rete, superando un primo ostacolo nell'impe-
gno che ci attendeva, ovvero il fatto che i Gas non erano più la ventina che
avevano aderito a RGB meno di due anni prima, ma avevano superato le
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sessanta unità. Considerata l'ampiezza della provincia di Bergamo, le riunio-
ni furono stabilite per aree territoriali, al fine di non far spostare troppo i
partecipanti e i relatori: ne uscirono nove incontri.

Bisognava verificare la disponibilità di almeno due degli otto membri del
gruppo di lavoro sulla rappresentanza per la gestione delle riunioni e contat-
tare i coordinatori dei gas della zona scelta, che avrebbero provveduto al re-
perimento della sala, fornita verosimilmente gratis, tenendo conto degli im-
pegni di tutti, anche in altre iniziative di economia alternativa.

Particolare importante era quello di inviare ai referenti dei gas una copia
della Carta, in modo da poterla leggere e condividere con gli altri soci, con
lo scopo di elaborarla.

Dato l'impegno per stilare la bozza, si sperava in una buona risposta dei
gasisti in termini di partecipazione. Il primo incontro, per la zona di Berga-
mo centro, disattese le nostre aspettative sia in termine di Gas presenti - su
sette, un paio erano assenti - che per numero di partecipanti – una quindici-
na, relatori esclusi.

L'ordine del giorno prevedeva sostanzialmente due temi:

• RGB, la storia e le prospettive;

• la Carta dei Valori, analisi e confronto con i gasisti.

Per quanto riguarda RGB, al di là della storia che evidenziava le diverse
vicessitudini di due anni di vita, la narrazione voleva mettere luce sul senso
che si voleva dare a RGB, un'entità spesso sfuggente per i gasisti bergama-
schi, sia in termini di significato che di obiettivi e modalità operative. 

Allo stesso tempo, l'idea di fondo degli incontri, cioè il confronto con i ga-
sisti sulla Carta dei Valori e sulla Rete, fu sufficientemente positivo: pregi,
criticità e suggerimenti permisero di perfezionare innanzitutto la bozza dei
principi.

Questi due aspetti – partecipazione minima, confronto intenso -  si sono
ripetuti in modo costante durante tutti gli incontri successivi.

In ogni caso, il percorso è stato decisamente utile perché ha permesso di
dare una forma, quanto più condivisa possibile, ai principi che regolano RGB
e ha evidenziato una modalità di lavoro più accurata.
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 4.5.3  Un nuovo ciclo

Venti mesi erano trascorsi dalla precedente assemblea di RGB, in cui il
mancato rinnovo dei coordinatori era stato solo l'ultimo atto di un percorso
ad ostacoli, evidenziando problemi comunicativi, operativi, e gestionali, che
limitavano la neonata RGB alla pura sopravvivenza.

Era domenica 10 giugno 2012; le vacanze scolastiche estive iniziavano
l'indomani.

Quasi a simboleggiare la centralità di RGB, il luogo della riunione venne
scelto nel cuore di Bergamo, l'Urban Center.

Il gruppo, che si era occupato di redigere la Carta dei Valori e costruire
quel percorso sopra descritto di conoscenza ed approfondimento tra i gas, e
di cui facevo parte, aveva organizzare l'evento.

Pur essendo alle porte dell'estate, la mattinata era piovosa.
Sarà stato il tempo o il fatto che la scuola era finita e si era in partenza

per le ferie, in ogni caso all'appello risposero appena diciassette GAS, il
trenta percento in meno rispetto a tre anni prima, nonostante quelli ormai
presenti sul territorio orobico fossero il triplo, cioè una sessantina.

Vennero ribaditi alcuni concetti base (formazione/informazione, visibilità
e web) attraverso cui declinare il dialogo tra RGB e i GAS.

Carla e Filippo (pseudonimi), si candidarono (erano gli unici a farlo, come
era successo tre anni prima ai loro predecessori) e diventarono i nuovi coor-
dinatori; erano stati tra quelle persone che si erano impegnate a dare 'for-
ma' alla Carta dei Valori di RGB.

Il loro programma era molto ambizioso e articolato e ricevette molti ap-
prezzamenti, suscitando allo stesso tempo alcune perplessità sulla sua reale
fattibilità.

Trascorsa l'estate, ci si ritrovò sempre all'Urban Center per cominciare a
lavorare. Complice la serata di festa in centro città, che aveva saturato i
parcheggi limitrofi, diversi gasisti non riuscirono a raggiungere il luogo
dell'incontro. Fummo in diciotto, si formarono tre Gruppi di Lavoro (Web,
Mappatura, e Formazione), incorporando sostanzialmente i concetti guida
espressi durante la precedente Assemblea. Infine c'era il Gruppo di Servizio,
costituito dai referenti dei gruppi, dai coordinatori e da altre due persone
che si sono rese disponibili.

A mio avviso tra molti dei presenti era chiara la consapevolezza che
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l'attesa risposta della base gasista in termini di partecipazione non era arri-
vata. In ogni caso, essi non si rassegnarono all'idea del fallimento del pro-
getto di Rete, anche perché ritenevano di dover continuare ad assolvere
all'impegno che si erano presi con il proprio Gruppo e di cui non volevano
deludere le aspettative. Inoltre erano animati da una certa dose di spirito di
servizio che li spingeva a continuare perché sapevano che non c'era nessuno
che li avrebbe sostituiti in questo ruolo.

 4.5.3.1 La Prima Festa dei Gas. Rilanciare il messaggio
gasista

Nel 2013, Stefania (uno pseudonimo), gasista estremamente attiva,
ebbe un'idea: fare la “Festa dei Gas” fatta dai gasisti, senza vincoli di parte-
cipazione. Lancia l'esca della convivialità e aspetta di vedere cosa succede.
Vuole 'praticare la rete' invece che parlarne solamente.

L'evento si svolse in una delle ultime domeniche estive di settembre in
un parco lussureggiante alle porte di Bergamo; la festa era aperta a tutti, in
primis agli abitanti del quartiere di Redona che ospita questa oasi verde.

 La giornata era meravigliosamente soleggiata, i produttori alimentari,
alcuni anche dalle lontane Sicilia e Calabria, tanto cari ai gasisti sono avvici-
nati anche dai profani, al punto che la merce finisce già nel primo pomerig-
gio. La parte conviviale è vissuta serenamente dai partecipanti, meno dagli
organizzatori, alle prese con gli inconvenienti della prima volta, soprattutto
per la mancanza di adeguata manovalanza.

All'interno del programma della festa c'era anche lo spazio per la rifles-
sione intorno al tema del rapporto tra Rete e GAS attraversi un incontro po-
meridiano che vide l'afflusso dei 'soliti noti', una dozzina, a parte un'unica
eccezione.

Nei giorni successivi, ci fu scambio di mail tra gli organizzatori per tirare
le somme di questo evento. Filippo, uno dei due coordinatori di RGB, stig-
matizzava il fatto che mancasse una visione che andasse veramente oltre il
semplice fatto di stare assieme e che tutto si riducesse soltanto a un merca-
to “solidale” simile a quello visto la settimana prima a Nembro o quello in
programma sette giorni più tardi a Bergamo

Gli organizzatori difendevano l'evento affermando che il loro obiettivo, il
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ritrovarsi e il conoscersi meglio, sia tra gasisti che con 'gli altri', era stato
raggiunto; pur essendo la prima volta, erano soddisfatti di quanto fatto.

Emergeva nuovamente la questione dei due livelli d'azione: il primo  in-
centrato sulle pratiche quotidiane semplici e, in un certo senso, routinarie
(la festa e la convivialità, il rapporto produttore-acquirente), il secondo im-
perniato su attività considerate straordinarie e per certi versi non prioritarie
dalla maggior parte delle persone, quali la divulgazione delle modalità gasi-
ste grazie all'interazione con l'altro (il vicino di casa, la scuola, l'amministra-
zione pubblica).

Questa apparente spaccatura, se se ne vuole vedere una, può essere sa-
nata nel momento in cui si prende atto che non è possibile obbligare gli altri
a svolgere delle attività di cui non comprendono il senso e l'utilità.

Inoltre, è possibile integrare i diversi punti di vista quando i diversi pro-
cessi personali di sensemaking riescono a trovare delle similitudini o equiva-
lenze tra esperienze diverse, come spiegherò meglio nel capitolo 8 riguar-
dante la costruzione del senso.  

 4.5.4  La Rete si rinnova. A che punto siamo?

Venerdì 11 aprile 2014 si è svolta l'assemblea annuale di RGB, che serve
anche per eleggere due nuovi coordinatori, dopo che Carla e Filippo hanno
concluso il loro mandato e non intendono riproporsi in questa veste.

Con che spirito mi sono accostato a questo evento? C'era la constatazio-
ne che RGB non funzionava come avrebbe potuto perché risultava ancora
persistente la scarsa comunicabilità tra Rete e GAS. 

Uno dei motivi poteva essere che molti gasisti stavano questa esperienza
come se fosse una parte marginale della propria vita, che può essere accan-
tonata se necessario. Come dicono alcuni di loro, è opportuno che i GAS
stessi comincino a modificare le proprie dinamiche organizzative in modo
tale da trovare loro stessi le motivazioni appropriate perché lo spazio comu-
ne di RGB diventi veramente un luogo d'incontro appagante e non obbliga-
torio, come invece appariva.

Tornando all'Assemblea, erano presenti i rappresentanti di diciassette
GAS. Alcune di queste persone lamentavano il fatto di essere presenti sol-
tanto perché interessati personalmente invece che sostenuti attivamente dal
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loro gruppo, ma questo poteva essere considerato un aspetto positivo della
loro partecipazione.

I due coordinatori uscenti hanno sottolineato due elementi che secondo
loro sono cresciuti in quei due anni di vita, ovvero una sensibilità che va ol-
tre il semplice acquisto e l'evoluzione di RGB, non più quale punto termina-
le/apicale, ma punto di scambio (hub) con altre reti (Reti di produttori, Reti
di economia solidale come Cittadinanza Sostenibile).

In tal senso hanno spiegato quali sono i progetti 'di Rete' attivi, alcuni
dei quali non nati direttamente dalla Rete:

 Mercato agricolo e non solo – con M&C34 e RESSUD35;
 Gruppo mappa – con M&C;
 Gruppo scuola – con insegnanti, gasisti e produttori da tutta Italia;
 Fiera del tessile – con GASP, Altrogas Fontana, Gas Mozzo, Gas

Curno; 
 Gruppo web – sito sempre in crescita! (avete visitato recentemen-

te la sezione produttori? ... e presto attiva una sezione per I pro-
duttori autosegnalati …);

 Gruppo GAS Festa – chi si mette in gioco?;

Hanno lanciato alcune sollecitazioni, affinché i diversi Gruppi ci possano
ragionare sopra nelle prossime assemblee e fornire importanti feedback per
la prosecuzione delle attività di RGB:

• gestione del coordinamento attraverso la turnazione di due GAS,

invece che di due persone;
• recultamento di una persona che sia la portavoce di RGB all'inter-

no di Cittadinanza Sostenibile, ovvero la RES (Rete di Economia
Solidale della provincia di Bergamo);

• rinforzare i Gruppi di Lavoro, che hanno sempre bisogno di nuova

energia: Mappatura e Web;
• migliorare le relazioni dei GAS verso l'esterno.

34 Mercato e Cittadinanza (o più semplicemente M&C) è un'associazione di promozione
sociale istituita a Bergamo nel 2010 e rappresenta uno strumento di supporto e di
servizio: una vera “agenzia di sviluppo” dei progetti di Cittadinanza Sostenibile (la Rete di
Economia Solidale della Provincia di Bergamo), cui chiunque può associarsi. 

35 “è un coordinamento di attori (reti, consorzi, associazioni, GAS, produttori e cittadini) di
Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia che si riconoscono nei principi
dell’Economia Solidale e che vogliono realizzare un sistema economico-sociale non
violento, improntato alla solidarietà, al rispetto della natura, alla tutela del territorio, al
bene comune; un sistema costruito dal basso, che valorizzi le relazioni e riconosca la
necessità di un’equa ripartizione delle risorse fra tutti.” Fonte: www.ressud.org – visitato il
9 dicembre 2015.
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Uno degli aspetti significativi segnalati dai due coordinatori riguardava la
partecipazione attiva di un GAS all'interno della Rete, anche solamente at-
traverso i referenti della comunicazione.

A distanza di due anni dal primo restyling di RGB, avvenuto nel 2012, al-
cuni gruppi non avevano ancora comunicato i nomi delle persone che si sa-
rebbero fatte carico della gestione dei rapporti con la Rete.

I due coordinatori sottolineano il fatto che nessuno è obbligato a stare in
un gruppo se non lo ritiene confacente ai propri bisogni: è necessario inter-
rogarsi periodicamente se far parte di RGB o meno, scegliendo in totale au-
tonomia. Allo stesso tempo non partecipare attivamente ai lavori della Rete
mina alla base il fattore solidarietà, di cui ogni GAS si dice promotore.

Un altro aspetto interessante concerneva l'evoluzione del gruppo Mappa-
tura, che aveva iniziato una collaborazione con altre realtà già attive sul ter-
ritorio (Coop. Il sole e la terra, Slow Food) per unire le forze nel censire le
buone pratiche produttive, evitando inutili duplicazioni. Questo percorso vo-
leva anche stabilire dei criteri per il sistema di garanzia partecipata, insieme
agli stessi produttori, che ne valorizzasse la qualità, avendo cura anche di
altri aspetti quali la fiscalità e la regolarizzazione del lavoro nero.

Come è possibile osservare, a distanza di anni dalla sua fondazione, la
Rete cercava ancora di risolvere la questione del contributo minimo che i
Gas fornivano alla sua attività, cercando di far arrivare ai diversi Gas il mes-
saggio che essa avrebbe dovuto essere una loro emanazione, motivo per cui
avrebbero dovuto aver cura di farla funzionare adeguatamente.

In realtà la Rete emerge dalla consapevolezza di quei gasisti, che com-
prendono l'importanza della collaborazione tra Gas vicini o con altre realtà
territoriali, come è successo per il Gruppo Mappatura.

A mio avviso, è importante che l'azione di rete, così come quella di un
Gas, solleciti le corde emotive dei gasisti, mostrandosi allo stesso tempo più
concreta nel riuscire a incidere sulla loro quotidianità, invogliandoli a contri-
buire a questa trasformazione.
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 5 Esperienze italiane di Transizione

 5.1 Introduzione ai fieldwork

Prima di cominciare questa ricerca non sapevo nulla del fenomeno transi-
zionista ed ero contento nel soddisfare le mie aspirazioni ecologico-ambien-
taliste all'interno di un Gruppo d'Acquisto Solidale della mia cittadina di ado-
zione, Alzano Lombardo.

Nell'autunno del 2011 mentre stavo approfondendo la questione del capi-
tale sociale, Francesca Forno, sociologa presso l'Università di Bergamo, mi
suggerì di approfondire la conoscenza del fenomeno delle Transition Towns.
Da lì a qualche giorno mi girò il contatto di Anita (pseudonimo), che coordi-
nava l'iniziativa di Transizione a Carimate, in provincia di Como. La conobbi
qualche settimana più tardi ad una conferenza organizzata dal suo gruppo
sul tema della crisi economica e l'esperienza si  concluse là.

Approfondendo il tema della Transizione, mi accorsi della limitatezza del
mio sistema-mondo, rimanendo affascinato dalla filosofia e dalla pratica
permaculturale. 

L'anno successivo partecipai al primo Meeting Europeo di Urgenci36 a Mi-
lano. In quella occasione, uno dei relatori, un ragazzo belga parlò della sua
esperienza di Transizione a Bruxelles, dove viveva. Qualche giorno dopo mi
diede il nome del suo contatto in Italia: si trattava ancora di Anita.

La ricontattai e mi raccontò di essere in fase di trasferimento in provincia
di Biella dove aveva appena fatto partire un'iniziativa transizionista che sta-
va crescendo bene, su basi differenti rispetto alla precedente in provincia di
Como, anche grazie ad una sua maggiore consapevolezza riguardo al suo
ruolo all'interno del gruppo e alle relative dinamiche.

Parlandole del mio progetto di ricerca e del mio interesse per la Transi-
zione, mi suggerì di contattare Antonio (pseudonimo), che era attivo a Mon-
teveglio, alle porte di Bologna, dove era partita nel 2008 la prima esperien-
za italiana.

36 URGENCI: an Urban – Rural network, Generating new forms of Exchange between
Citizens is the international network of Community-Supported Agriculture initiatives –
fonte:http://urgenci.net/about-urgenci/ . Visitato il 3 luglio 2015 
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Lo contattai telefonicamente e dopo una lunga chiacchierata in cui a mio
parere erano emerse delle affinità, cominciai a valutare l'idea di osservare
più da vicino questa realtà. 

Prima di prendere una decisione definitiva scelsi di visitare i due field-
work; dapprima andai a Biella dove incontrai alcuni componenti del gruppo
locale durante il loro incontro periodico mensile aperto a tutti.

Quindi a metà marzo incontrai Antonio a Monteveglio e spesi del tempo
per farmi un'idea più precisa del luogo.

Alla fine arrivai alla scelta di osservare da vicino la Transizione a Monte-
veglio in provincia di Bologna e nel Biellese, legata a due generi di motiva-
zioni, una tematica e una personale; per quanto riguarda la prima, Anita e
Antonio  sono coloro che nel 2008 hanno visto nella Transizione una possibi-
lità proattiva funzionante nella gestione della crisi sistemica che stava e sta
tuttora attraversando la società occidentale e contemporaneamente delle
minacce di catastrofi climatiche e sociali a medio e lungo termine; hanno
voluto 'portare' in Italia questo approccio, dando vita a Monteveglio (BO)
alla prima iniziativa italiana, facendola diventare un riferimento nazionale e
internazionale allo stesso tempo; da questo punto di vista, Antonio  gestisce
anche i rapporti internazionali con le altre realtà europee. La scelta del Biel-
lese segue casualmente un po' il percorso 'evolutivo' interiore di Anita, che
lascia l'iniziativa di Transizione di Carimate (CO), che aveva fondato, e tra-
sferendosi a Biella mette le basi per l'iniziativa di Biellese in Transizione.
Inoltre entrambi sono dei facilitatori all'interno dei rispettivi gruppi: persone
che sono in grado di funzionare da mediatori delle diverse istanze, hanno un
maggior grado di responsabilità e riescono a mantenere sia una visione
d'insieme che di dettaglio relativamente alle dinamiche tra i membri.

Per quanto riguarda la seconda questione, quella personale, è stato es-
senziale aver conosciuto personalmente Anita e Antonio, due persone ecce-
zionalmente visionarie, con cui ho sentito una certa affinità, scoprendo quei
luoghi familiari, sebbene non li avessi mai visitati prima, ma anche la vici-
nanza geografica dei due fieldwork rispetto a casa mia. Queste motivazioni
hanno formato la base di partenza per questo lavoro.

 5.2 La Transizione a Monteveglio
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Questo piccolo centro di circa cinquemila abitanti alla periferia di Bologna
ha un alto valore simbolico per chi intraprende il percorso transizionista: da
qui è partita la storia della Transizione in Italia nel 2008. Qui vive uno dei
promotori italiani, Antonio, il primo dei miei informatori privilegiati, che ha
scelto di prendersi l'impegno di dedicare dieci anni della propria vita a que-
sto progetto.

Appena arrivato a Monteveglio ho cercato di capire come la Transizione
fosse presente nella vita delle persone. Sembrava non ci fossero segni volu-
tamente evidenti della sua presenza. Antonio mi ha dato due possibili moti-
vazioni; la prima è che, come scrivono sul sito di Totnes, prima città in Tran-
sizione al mondo, il livello delle aspettative di un visitatore spesso è alto e
crede di trovare una comunità totalmente coesa dove tutti sono indaffarati a
“piantare vegetali h24 sotto mulini a vento e pannelli solari”37. In realtà una
collettività si trasforma con ritmi molto più lenti. Il secondo motivo risiede
nel voler mantenere un basso profilo 'simbolico', prediligendo i fatti alle faci-
li etichette; ad esempio non c'è bisogno di una sede ufficiale della Transizio-
ne per divulgare le pratiche transizioniste: esse esistono a prescindere e ri-
cevono tale attributo nel momento in cui si inseriscono nella cornice di sen-
so transizionista.

Secondo lui, mettere un nome alle cose significa comunque determinare
una polarizzazione della realtà circostante a quel nome e a quel fatto. Più si
sottolinea un'appartenenza ideologica, più ci sarà la possibilità che si crei
una polarità opposta, determinata da chi non è d'accordo con quell'idea o
con chi la sta promuovendo.

Allo stesso tempo mi sono posto alcune domande: quanto è importante
conoscere il numero di persone che realmente sono a conoscenza di un fe-
nomeno oppure che contribuiscono nella sua realizzazione, per determinar-
ne il suo livello di sviluppo? È sufficiente che determinate azioni vengano in-
traprese e portate a termine?

Probabilmente per rispondere a queste domande bisogna guardare al fe-
nomeno in modo differente procedendo sui tre fronti: conoscenza critica
delle dinamiche sociali locali, persone attive competenti, azioni appropriate
che siano esemplari, facendo da punto di riferimento per quelle successive.

Penso che questi elementi permettano di innescare una riflessione inte-
ressante circa la qualità dell'azione sociale.

Diverse testimonianze sottolineano il fatto che la Transizione è un modo

37 Fonte: http://www.transitiontowntotnes.org/contact/visiting/. Visitato il 21 dicembre
2015.
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di agire, declinabile in svariate maniere, a seconda di chi lo fa, tenendo con-
to che anche l'idea migliore deve essere testata sul campo, “sporcandosi le
mani con il mondo reale per avere vita ed utilità” (Holmgren, 2010, p. 23)

Come detto nel capitolo con cui ho introdotto la Transizione (vedi cap. 3)
gli incontri divulgativi sono utili a interessare le persone, perché sollecitano
la loro dimensione cognitiva; è importante che esse siano disposte a met-
tersi in gioco nelle 'buone' pratiche per il periodo necessario a portare a ter-
mine una determinata attività, al fine di sperimentarsi anche dal punto di vi-
sta emotivo.

A volte può essere sensato esplorare altre direzioni, anche autonoma-
mente, qualora si ritengano essenziali per oltrepassare specifiche barriere
organizzative, come può essere quella che spesso separa un'Amministrazio-
ne pubblica e i suoi cittadini.

Ad esempio Antonio mi ha spiegato che, tempo addietro, dopo due anni
trascorsi ad attivare un percorso partecipato a livello locale che riguardava il
piano per la decrescita energetica (uno dei temi essenziali della Transizio-
ne), si era reso conto che il progresso di questa iniziativa era limitato dalla
mancanza di rapporti consolidati con le istituzioni. In tal senso ha creduto
opportuno e prioritario attivare le connessioni tra i vari livelli (locale, istitu-
zionale, regionale, internazionale), perché questa e pratiche transizioniste
potessero realizzarsi. A suo dire, ha voluto comunque andare avanti nono-
state si era visto da solo ad affrontare questo percorso.

Tale questione si collega ad un'altra, riguardante il fatto che spesso non
c'è chi si assume l'impegno di svolgere determinati incarichi, anche se ne-
cessari, pur avendone la competenza, perché sente su di sé il peso di ciò
che il senso comune chiama responsabilità. Quest'ultima risulta essere una
delle parole chiave che ricorre in tanti discorsi fatti in diversi contesti in que-
sti mesi di fieldwork; significa consapevolezza e capacità di agire in modo
appropriato rispetto agli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Spesso
questo concetto viene connotato in maniera riduttiva dandogli il senso di
onere ed impegno a svolgere un certo compito.

A questo proposito trovo illuminante l'aneddoto raccontatomi da Giacomo
(pseudonimo), un altro transizionista di riferimento a Monteveglio, impegna-
to da alcuni anni all'interno della Società Agricola Streccapogn di Monteve-
glio38.  

Nel caso in questione, era necessario scegliere quanto prima cosa semi-

38 Fonte: http://www.streccapogn.org/chi-siamo/chi-cosa-perche/ - visitato visitato il 15
ottobre 2015
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nare in un determinato campo per evitare di andare troppo avanti nella sta-
gione pregiudicando la possibilità della coltivazione. Facendo affidamento
sulla competenza di chi si stava già occupando da qualche anno di questo
lavoro, aveva chiesto loro quali fossero le possibilità a disposizione; esse ri-
sposero che lasciavano a lui l'onere di tale scelta perché non si sentivano
all'altezza. Secondo lui questo esempio illustra come le persone facciano a
volte fatica a togliersi l'inprinting sociale di “schiavi”.

Una possibile spiegazione di tale comportamento la fornisce Morin quan-
do, riprendendo le riflessione di La Boetie afferma che “una parte della
schiavitù accettata nella schiavitù subita, è anche una paura della libertà
nella misura in cui questa comporta pure il rischio, l’incertezza e la respon-
sabilità.” (Morin, 2002, p. 258). Questa situazione la ritroveremo nella terza
parte di questo lavoro, quando affronterò la questione dell'apprendimento e
di un tipo diverso di fare scuola (vedi cap. 7).

Giacomo ha voluto comunque sperimentare un percorso che riuscisse a
colmare questo divario, cognitivo ed emotivo allo stesso tempo, in modo
tale che

“per non ricoprire il ruolo 'scomodo' di guru è necessario sganciarsi
condividendo le conoscenze con chi è in grado di poterti sostituire.
Due persone sono andate a fare il corso da Manenti39 a Biella, che io
ho già fatto tempo fa, in modo tale da avere un linguaggio comune,
proprio per riuscire a passare il testimone per quanto riguarda questa
parte e potermi concentrare sulla parte progettuale” 

Egli ritiene quest'ultimo aspetto essenziale per la vita dell'Associazione,
attraverso la circolazione quotidiana di informazioni e la tessitura di relazioni
con altre realtà locali, e in cui lui si sente più a suo agio.

Per Giacomo  “la democrazia è possibile se tutti hanno accesso alle infor-
mazioni; la condivisione di informazioni permette a tutti di formarsi una
propria idea e le proprie percezioni riguardo a determinati temi, principi e
pratiche”. In questo modo si riesce ad ottenere una distribuzione delle com-

39 Il metodo Manenti è un “metodo di coltivare la terra innovativo, che permette di
realizzare, sul versante agronomico, quel sapere che viene offerto dai più recenti studi
sulla microbiologia dei suoli. 
L e tecniche elaborate sono completamente rivolte alla salvaguardia dei fattori che
operano spontaneamente negli ambienti non coltivati (boschi, incolti, etc.).
Questi fattori, riguardanti l'interazione dei microrganismi tra loro e come tramite
tra il mondo inorganico e quello vegetale, stanno alla base della nutrizione delle
piante in natura e sono quindi i responsabili della forte crescita delle piante spontanee.”
( g r a s s e t t o d e l l ' a u t o r e ) . F o n t e : http://www.aziendagricolamanenti.it/il-
metodo_3506729.html – visitato il 15 ottobre 2015.
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petenze che rende Streccapogn più equilibrata e resiliente, una delle carat-
teristiche essenziali di un gruppo di persone secondo l'approccio transizioni-
sta (vedi cap. 3).

I pochi mesi trascorsi a Monteveglio hanno fatto emergere alcuni aspetti
salienti della storia transizionista locale.

Tenendo conto che Monteveglio è l'esperimento pilota da cui si sono
gemmati tutti gli altri, è possibile dire che esso incarna due polarità; da un
lato rappresenta il luogo della fondazione con il suo alto valore simbolico,
dall'altro ha dovuto fare i conti con l'alto livello di rischio e di errore insito in
qualsiasi primo tentativo.

Per quanto la tecnologia transizionista aspiri a raggiungere determinati
risultati (vedi cap. 3), essa si inserisce in dinamiche discorsive e sociali con-
solidate, tali che idee e concetti troppo complessi o 'evoluti' possono non
toccare immediatamente 'le corde' delle persone.

Inoltre, nel mio racconto intendo percorrere una strada particolare che
risponde a uno dei principi della permacultura, cioè lavorare con e non con-
tro qualcosa, evidenziando gli aspetti positivi che mi hanno colpito, tenendo
sempre a mente che rappresentano l'evoluzione non solo di un territorio ma
anche il percorso di crescita personale delle persone che ho avuto il piacere
di incontrare.

Antonio si è concentrato nella diffusione a livello regionale e nazionale
del messaggio transizionista, anche a livello istituzionale; ha tenuto in con-
tatti con le altre realtà europee, perché Monteveglio rappresenta l'hub italia-
no all'interno del cosiddetto Transition Network internazionale.

A tal proposito, tiene incontri e corsi di formazione sul tema in giro per
l'Italia insieme ad altri formatori, come Anita e Patrizia (pseudonimi); sta
proseguendo il percorso di connessione territoriale, collaborando ad esem-
pio con l'ANCI nel processo di stesura dei nuovi PAES40, coinvolgendo le ini-
ziative di Transizione locali, come a San Giovanni in Persiceto e Calderara (le
cui amministrazioni comunali fanno parte dell'Unione dei Comuni Terre
d'acqua) nell'attivazione di percorsi partecipativi di cittadinanza. Questa at-
tività di 'impollinazione' è stata apprezzata da altri transizionisti, i quali si
rendono comunque conto che tale pratica ha i suoi limiti intrinseci, nel sen-

40 I PAES sono i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile, una delle azioni progettate dal Patto
dei Sindaci, iniziativa europea, che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate
ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro
territori, avente l'obiettivo di ridurre di almeno il 20% l'emissione di CO2 in atmosfera
entro il 2020. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito
http://www.pattodeisindaci.eu.
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so che si focalizza su un progetto di ampio respiro ma non può allo stesso
tempo essere attenta localmente. 

Per quanto l'azione di Antonio appaia come un'azione solitaria, va co-
munque a vantaggio di più soggetti perché permette di aprire delle finestre
comunicative essenziali per eventuali processi di collaborazione tra diversi
livelli istituzionali, attivando il CS di tipo linking. 

Secondo lui, un aspetto da tener presente per agire efficacemente in cer-
ti contesti come quello della Pubblica Amministrazione è avere una massa
critica di persone, che faccia capire quali siano le reali necessità sociali (di
più cittadini nei confronti del proprio sindaco, di più sindaci nei confronti
della propria Regione). Ciò implica una notevole capacità di dialogo, media-
zione, costruzione di senso condiviso. In ogni caso la riuscita di questi pro-
cessi dipendono anche dal grado di apertura della controparte; ad esempio
in questo periodo storico contrassegnato dalla crisi e dalla scarsità di risor-
se, la probabilità delle persone di essere ascoltate da un ente pubblico può
risultare maggiore in quanto c'è un bisogno reciproco di collaborazione.

Bisogna riuscire ad allargare i propri orizzonti; uno dei principi della Tran-
sizione, traslato dalla permacultura, evidenzia il fatto che noi possiamo in
parte condizionare41 direttamente i fenomeni a noi vicini, sia spazialmente
che temporalmente; Per contro, alcune delle nostre azioni sono connesse a
regole/dimensioni che risultano di ordini di grandezza/complessità superiori.

Ad esempio, far partire un progetto di riconversione energetica in un Co-
mune, anche di piccole dimensioni come Monteveglio, non è così semplice;
innanzitutto richiede la conoscenza della materia, acquisendone competen-
za; e ciò non avviene in poco tempo; inoltre necessita di risorse economiche
adeguate. Eventuali ostacoli possono essere rappresentati dalla normativa
vigente, che può essere vincolante o carente. Di conseguenza, passare
dall'idea all'atto comporta dispendio di tempo per colmare questi vuoti,
creando dei collegamenti tra le parti. Quando elementi di livelli organizzativi
diversi, come possono essere le istituzioni e la società civile, si mettono in
gioco per raggiungere un certo obiettivo, costruendo un senso condiviso, è
possibile la generazione di capitale sociale, in questo caso di tipo linking.

Anche Giacomo e Greta (pseudonimi) stanno dando un contributo impor-
41 In questo senso è fondamentale il concetto di azione deponente che Mauro Magatti spiega

così: “Collocandosi tra l'attivo e il passivo, l'azione deponente indica il modello di un
soggetto libero capace e responsabile, ma al tempo stesso, consapevole di non poter
pretendere di controllare o di “fare e costruire” il mondo, gli altri e nemmeno se stesso.
[…] L'azione deponente sa che non tutti i significati sono nella disponibilità del soggetto
sovrano, ma che la libertà dell'agire ricerca i suoi spazi in relazione alla libertà di altri e
alle condizioni nelle quali essa si dà.” (Magatti, 2011, pp. 384-385)
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tante alla transizione montevegliese, avendo riscontrato un'affinità comune
nei confronti delle tematiche della Transizione Interiore42, di cui Greta si oc-
cupa, permettendo loro di confrontarsi sia sull'esperienza comune della
Transizione che sulle possibili strade da intraprendere; in altre parole sono
stati in grado di estendere la cornice di senso del processo di transizione.

Contestualmente Greta è entrata a far parte degli Streccapogn, come
fornitrice di prodotti, avendo intenzione di dare nuova linfa alla sua azienda
agricola.  

Inoltre hanno attivato nell'autunno del 2013 un percorso formativo speri-
mentale della durata di un anno denominato Permatransition, 

“nato per mescolare il corso di Permacultura classico di 72 ore con atte-
stato a una notevole dose di Transizione (quantitativa: 2 fine settimana pie-
ni, e qualitativa: scenario, transizione agro-alimentare e transizione interio-
re). Il corso si è svolto in sette fine settimana distribuiti in sette mesi, dove
le parti di transizione erano a completamento della parte di Permacultura
agricola (scenario e T. agroalimentare) e prima della chiusura di progetta-
zione (T. interiore). L’idea era fornire degli strumenti ulteriori per la com-
prensione e la progettazione in Permacultura. Ampliare la visione dalla pro-
pria “produzione” a quella della propria comunità in una chiave di integra-
zione e approfondire la consapevolezza delle proprie possibilità e risorse in-
teriori, integrando il ragionamento e la speculazione mentali con uno stru-
mento potentissimo, l’essere presente e centrato nella propria vita, diventa-
re uno con quello che si osserva e si progetta.”43  

Contemporaneamente sono stati organizzati degli incontri serali finalizza-
ti al lavoro di gruppo. Questa impostazione ha avuto un buon riscontro nella
realtà, nel senso che il nucleo dei partecipanti era locale, con alcune ecce-
zioni. I forestieri non guastano: la loro presenza va nella direzione dell'inclu-
sività, concetto caro ai transizionisti, permettendo alle tematiche trattate di
oltrepassare i confini 'stretti' di Monteveglio e allo stesso tempo contribuen-
do alla buona riuscita del corso, sia dal punto di vista pratico che da quello
del sostegno economico conseguente.
42 La transizione interiore parte dalla considerazione che il cambiamento nelle modalità

comportamentali degli esseri umani risulta veramente efficace e duraturo se
accompagnato da una presa di consapevolezza dei propri pregi e dei propri limiti,
dall'acquisizione di maggiore sensibilità nei confronti di se stessi e degli altri, al fine di
poter essere in grado di rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni che vengono
dall'ambiente naturale e sociale.

43 Fonte: http://montevegliotransizione.wordpress.com/2014/04/27/corso-permatransition-
a-monteveglio-fare-osservare-e-riflettere-pensare – visitato il 21 dicembre 2015 
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A prescindere dalle difficoltà che l'iniziativa transizionista stava incon-
trando a livello locale, Giacomo e Greta hanno voluto proseguire il percorso
secondo le proprie modalità, praticando la Transizione, uscendo così dai
confini autarchici che ogni teoria disciplinare sembra imporre.

Le strade percorse autonomamente da Antonio, Giacomo e Greta metto-
no in evidenza un aspetto importante e solitamente trascurato dell'azione
umana, ovvero effettuare una scelta in buona fede: in questo ognuno di loro
si sta facendo carico di tradurre gli insegnamenti transizionisti al meglio del-
le proprie possibilità e nel modo più responsabile possibile. 

Andrea (pseudonimo), un transizionista molto attivo in provincia di Bolo-
gna, merita un discorso a parte. Dopo aver conosciuto la Transizione nel
2009 e aver contribuito a far crescere l'allora neonata iniziativa di San Laz-
zaro, si è trasferito prima a Bologna e quindi a Monteveglio. In ogni occasio-
ne ha partecipato alle attività transizioniste locali, usando il proprio apparta-
mento come luogo per gli incontri oppure  funzionando da trait-d'union tra
le diverse iniziative. 

Nello specifico egli ha messo la sua capacità di mediazione (vedi cap. 8)
a disposizione delle nascenti iniziative bolognesi, facendosi apprezzare per
questo e acquisendo col tempo autorevolezza e credibilità, qualità essenziali
per chi svolge questa funzione (Villano e Riccio, 2008). 

Così facendo, ha aiutato tali iniziative a superare quei momenti di em-
passe, agevolando quei processi che permettono di decostruire certe barrie-
re di senso, limitando il rischio di incomprensioni, conflitti e fratture comuni-
cative. 

In questo senso, Andrea può rappresentare l'emblema di ciò che contrad-
distingue il facilitatore di processo. A livello di Transizione italiana chi facilita
questo percorso di cambiamento è presente in maniera casuale e disomoge-
nea nel panorama italiano. Secondo Antonio, riuscire a garantire una coper-
tura migliore consentirebbe di lavorare e di distribuire i compiti in modo più
equilibrato.

 5.3 Gli altri orizzonti di Bologna CAT

Dopo un mese di permanenza a Monteveglio, mi resi conto che osservare
unicamente la realtà montevegliese avrebbe potuto essere limitante e fuor-
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viante, poiché fermarsi alla prima impressione, che denotava una certa sta-
ticità del territorio, e che riprendeva l'avvertimento che i Transizionisti di
Totnes davano ai possibili visitatori, poteva risultare controproducente. Tro-
vavo interessante allargare i miei orizzonti ai gruppi vicini, che risultavano
attivi in quel territorio.

Consultando il sito di Transition Italia, scoprii che attorno alla città di Bo-
logna erano nati diversi gruppi, alcuni dei quali erano ancora attivi. Presi
contatti con quelli più operativi (S.Lazzaro di Savena, Lame, Calderara, Bu-
drio, San Giovanni in Persiceto), sorti almeno diciotto mesi dopo Monteve-
glio. Tutti i gruppi fanno parte di un unico contenitore, Bologna CAT (Centro
di Avviamento alla Transizione)

Quello che accomuna tutti i partecipanti è la voglia di sperimentare. Ogni
membro porta all'interno del gruppo ciò che è, pregi e limiti compresi. Que-
sti contributi generano dinamiche, che vanno osservate e guidate.

La contaminazione c'è stata, grazie ad alcune persone, come Antonio,
Andrea e Giacomo, che si sono attivate maggiormente e per come l'hanno
fatto; d'altro canto sarebbe altresì riduttivo limitare l'esistenza del fenome-
no transizionista alla sola intraprendenza di pochi. In realtà essi hanno il
merito, indubbio, di aver provveduto a 'seminare'. È importante altresì che
altre persone contribuiscano a portare avanti questo lavoro, che può costare
molto in termini personali, sviluppando la propria responsabilità. In questo
senso è emblematico il racconto di Samuele (pseudonimo); facilitatore di
Transizione, ha portato avanti questo compito a Ferrara, una sessantina di
chilometri da Bologna, per più di due anni, sacrificando anche il tempo fami-
liare. A settembre ha dato 'le dimissioni' dall'iniziativa. Ha voluto lasciare il
posto ad altri all'interno del gruppo. Ascoltandolo mentre leggeva la sua let-
tera di commiato, si percepiva che voleva liberarsi da quel ruolo, che gli
aveva dato una certa notorietà ma che aveva comportato una contropartita
in termini di tempo ed energia, e che l'aveva portato a sentirsi vincolato alle
aspettative degli altri.

Non ha smesso di occuparsi di Transizione, tutt'altro. Vuole dedicarsi alla
formazione di altre persone interessate ad attivare nuovi gruppi guida in
Italia. Allo stesso tempo la sua uscita dall'iniziativa ha avuto come conse-
guenza una flessione nelle attività, anche perché Samuele era una delle fi-
gure di riferimento al suo interno.

Non è certamente una novità che un sistema basato sull'attività di pochi nodi
soffra il blocco di questi 'centri' operativi. Ne è testimonianza il trasloco di Andrea
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a Monteveglio nella  primavera del 2013, che ha comportato un periodo di fermo
nei lavori di Bologna CAT, in quanto egli forniva la propria casa bolognese come
sala riunioni.

Grazie all'attivazione del gruppo 'Bologna Dentro Porta', che ha sostituito An-
drea come 'padrone di casa', Bologna CAT ha ripreso la propria attività nell'autun
no del 2013, anche su sollecitazione di Luisa (pseudonimo), che sentiva l'esigen-
za di rinnovare il confronto, più puntuale, tra le varie realtà felsinee.

Da quei primi incontri, è emersa la necessità di costruire uno strumento edu-
cativo, un kit degli attrezzi base per i gruppi di transizione attivi e futuri, che po-
tesse essere ampliato successivamente; si è scelto di svilupparlo in ambiente
web, su piattaforma wikidot; attualmente è solo una bozza, ma questa iniziativa
segna a mio avviso un passo avanti nella crescita dell'esperienza transizionista
italiana.

Non ci si limita più a tradurre il materiale prodotto in Inghilterra, dove la Tran-
sizione è nata, ma si concepisce un percorso formativo basato sulla propria espe-
rienza; Martina (uno pseudonimo), frequentatrice di un corso Ceat (vedi cap. 3) a
San Lazzaro di Savena, si è resa conto della differenza culturale tra mondo anglo
sassone e realtà italiana: le idee sono condivisibili, i metodi devono essere riela-
borati tenendo conto del contesto; lo stesso vale per i testi; servono come punti
di partenza per non dover ogni volta ripartire da zero; per questo motivo Martina
(pseudonimo) ha trovato estremamente utile approfondire il libro e confrontarsi
con gli altri, perché le ha permesso di “masticare e digerire i temi trattati”.

Per quanto questo mio approccio non abbia permesso di approfondire le dina-
miche relazionali all'interno dei gruppi, è stato comunque utile per osservare una
certa varietà negli sforzi compiuti e negli ostacoli, piccoli e grandi, che hanno
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consentito alle persone di mettersi alla prova con delle crisi44 'in formato
ridotto'45.

È opportuno precisare che queste realtà locali erano comunque all'inizio della
loro storia comune e l'eventuale effetto trasformativo di dinamiche relazionali al-
ternative, come quelle transizioniste, avrebbe potuto essere solo occasionale.

Inoltre come afferma Hopkins (2009) e conferma Landi (2013) si tratta di
esperimenti sociali complessi singolari che vanno interpretati nel loro divenire.

Nella loro singolarità esistono comunque degli elementi che li collegano. Uno
di questi è che ogni gruppo cerca di educarsi a gestire i rapporti umani (interni ed
esterni) in modo che diventino sociali, tenendo conto cioè della sensibilità degli
interlocutori, con cui costruire insieme una base di lavoro comune.

 5.3.1  Calderara in Transizione

Il mio racconto vuole iniziare da Calderara, piccolo centro vicino all'aeroporto
di Bologna, dove gli attivisti della Transizione hanno scelto di muoversi senza se-
guire troppo i suggerimenti riportati nel manuale, lavorando con le risorse presen
ti sul territorio; Luisa mi ha illustrato che non ci sono facilitatori né gruppo guida,
ma si sono comunque costituiti in associazione che serve per poter interagire in
maniera adeguata con il Comune, ad esempio per avere delle agevolazioni
nell'organizzazione delle attività sul territorio.

44 La parola criṡi (ant. criṡe) s. f. [dal lat. crisis, gr. κρίσις «scelta, decisione, fase decisiva
d i una ma l a t t i a» , de r. d i κρ ί νω «d i s t i ngue re , g i ud i c a r e» ] - ( Fon te
http://www.treccani.it/vocabolario/crisi/ - visitato il 1 dicembre 2015) ha un'etimologia e
un significato a mio avviso interessanti: da un lato il termine è solitamente associato
all'apice di uno stato di “malessere” soggettivo, sia esso fisico, cognitivo o emozionale,
che è giunto a un punto di svolta; dall'altro, connota la potenzialità personale di
direzionare l'evoluzione di questo malessere verso un esito positivo grazie alle proprie
capacità di scelta e di giudizio. 
Allo stesso tempo il disagio e la sofferenza sono connaturate al processo di scelta, perché
a esso sono legati il senso di perdita e di lutto che comportano le “scelte” o “possibilità”
abbandonate. 

Inoltre, passando attraverso la crisi le persone sono in grado di validare i principi, le
conoscenze e le modalità personali (vedi anche cap. 8 sulla costruzione del senso).

È possibile riscontrare queste caratteristiche quando le persone si confrontano con la
dimensione peculiare del divenire, il cambiamento (di cui parlerò più specificatamente nel
cap. 7). 

45 Ho usato questa espressione, per mettere in evidenza che le parole vengono spesso usate
al massimo dell'enfasi (vedasi il caso delle parole 'lutto' – cap. 4 - e 'creatività' - cap. 7);
in realtà la loro forza performativa può emergere anche quando sono adoperate in
maniera apparentemente ristretta.  
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Questa partenza, per così dire anarchica, rappresenta una delle strade che
possono essere intraprese per approfondire una materia, quella con il massimo
grado di autonomia e di rischio, il primo fra tutti essere capaci di riconoscere la
necessaria diversità dell'altro e di saperla apprezzare. È evidente che essa si trovi
all'estremo opposto rispetto a quello che succede quando si vogliono seguire pe-
dissequamente i dodici passi del percorso di Transizione. Quest'altra posizione va
incontro a un rischio diverso, quello di essere considerati troppo rigorosi.

Per rimediare agli inevitabili problemi che sorgono quando l'autonomia è alta,
come nel caso dell'iniziativa calderarese, Federica (pseudonimo), transizionista lo
cale, mi ha raccontato che alcuni di loro avevano fatto con Andrea, transizionista
onnipresente nei discorsi di altri suoi pari, “una serie di incontri sulla transizione
interiore che ha permesso ad alcune persone all'interno del gruppo di riconosce-
re il diverso punto di vista” e di impostare una relazione su una 'base comune'
vissuta e non solo su un'idea; Questa sua considerazione mette in luce che la
costruzione di un legame avviene grazie alla continuità del rapporto.

L'iniziativa calderarese ha segnato il passo in quanto le diverse anime non
sono riuscite a intendersi, ad andare cioé nella stessa direzione; cionondimeno le
difficoltà riscontrate sono risultate essere importanti spunti di riflessione per con-
tinuare nel percorso di crescita personale seguendo strade separate.

Un altro possibile trait d'union tra le varie esperienze è proprio quello di inter-
rogarsi su che cosa non sta funzionando ed attivarsi per colmare questo gap, fino
ad arrivare a celebrare il fallimento (vedi par. 5.3.5) per riprendere con una con-
sapevolezza maggiore il proprio percorso di evoluzione e sviluppo. 

 5.3.1.1 Modi diversi di vivere l'inclusività

Il mio fieldwork calderarese trova il suo filo conduttore attorno alla questione
dell'inclusività, la quale è sia valore che punto del contendere non solo per questo
gruppo di transizionisti ma anche per la Transizione stessa: consiste nell'attitudine
ad aggregare, ad accogliere un nuovo elemento; tale comportamento porta con
sé la gestione della diversità e delle dinamiche integrative. Necessita di un'attività
di mediazione in quanto ogni componente altera l'equilibrio, determina cioé dina-
miche diverse da quelle preesistenti il suo arrivo. In certe condizioni questo può
generare dei problemi (attriti, resistenze), che per essere risolti hanno bisogno di
processi a volte molto complessi.
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Il tutto ha avuto inizio quando ho partecipato a un incontro sul Cambiamento
Climatico, organizzato proprio dal gruppo di Calderara, la cui relatrice era Veroni-
ca, attivista di Greenpeace. Alla fine della presentazione c'è stato un dibattito, in
alcuni momenti molto acceso, tra alcuni dei presenti (in totale una ventina).

Da una parte c'era chi sosteneva la propria idea riguardo alle possibili so-
luzioni del problema tematizzato nella conferenza, facendo uscire il proprio
disagio circa la cattiva gestione della questione, sia a livello nazionale che
internazionale. Ettore (pseudonimo), transizionista locale, esprimeva la ne-
cessità di evitare di parlare di 'massimi sistemi', perché ciò non avrebbe fat-
to altro che alimentare le frustrazioni personali, e suggeriva di concentrarsi
di più nell'utilizzare le proprie risorse per influenzare quello che è vicino a se
stessi. Per quanto quello che esprimeva fosse appropriato, sembrava porre
l'altra persona dalla parte 'sbagliata' della contesa, esacerbando il clima.

Stretta tra due fuochi, Veronica tentava di gestire gli sviluppi della discussio-
ne, con poco successo, verosimilmente perché non allenata a confrontarsi con
questo tipo di dinamica.

Mi è stato raccontato che durante una riunione interna sull'esito della manife-
stazione Calderara in Festa, si era discusso di come era andato l'incontro sul Cam
biamento Climatico e in particolare sul suo epilogo conflittuale; Luisa, appoggiata
da Giulia (uno pseudonimo), aveva sottolineato che la polarizzazione delle posi-
zioni che si era creata portava in sé il seme dell'esclusività e ciò risultava in con-
trasto con il principio transizionista dell'inclusività. La maggior parte del gruppo
aveva stigmatizzato l'atteggiamento negativo e controcorrente di Luisa, che se-
condo loro era solita sollevare queste questioni. Lei mi aveva confidato il suo sen-
so di scoramento e di delusione per l'accaduto, anche per il fatto che il gruppo
non aveva riconosciuto il suo contributo, che potrei definire di riflessione critica.

La gestione inadeguata dell'evento prima e della valutazione successiva poi ha
mostrato quanto le persone possano essere incapaci di creare uno spazio oppor-
tuno (mediazione) affinché si possa effettivamente avere una discussione, cioè
quella che per Weick è l'unica modalità in cui emerge il dialogo e il processo di
sensemaking (vedi cap. 8); tale degradazione comunicativa può portare all'atti-
vazione di un processo di esclusione sociale.

In questo modo si attivano processi di degenerazione di CS di tipo bridging
(l'evento) e bonding (la riunione).

Il giorno successivo all'incontro sul Clima, di cui parlavo poc'anzi, ho par-
tecipato all'evento 'Orti in Festa', all'interno di una manifestazione organiz-

136



zata dal gruppo, avente il titolo 'Tutto è Uno', una tre-giorni incentrata sul
concetto che Tutto è in connessione e contemporaneamente in evoluzione;
questi eventi erano inseriti in una manifestazione più grande organizzata dal
Comune di Calderara, chiamato 'Settimana Calderarese'.

Con 'Orti in Festa', l'Associazione Calderara in Transizione voleva raggiungere
due scopi: festeggiare il primo mese di vita dell'orto sinergico condiviso e aprire le
porte ai concittadini e al Comune, che aveva dato in concessione quel fazzoletto
di terra, provvedendo anche a modificare il regolamento comunale.

Stefano (pseudonimo), il presidente 'operaio' dell'Associazione Calderara in
Transizione mi ha raccontato di aver fatto “questa festa ('Orti in Festa') per noi, a
nostra misura; non è però una festa esclusiva ma aperta a tutta Calderara”; Ciò
significa ridurre il peso emotivo delle aspettative personali circa l'affluenza e il
gradimento dell'evento da parte dei propri concittadini, concentrando sul soddi-
sfacimento dei propri bisogni piuttosto che su quello degli altri.

Allo stesso tempo egli mi disse di essere “convinto che divulgare il mes-
saggio transizionista non abbia senso”, intendendo affermare che limitarsi a
parlare dell'argomento non è sufficiente a coinvolgere le persone; “ha im-
portanza essere esempio per altri, i quali si porranno poi delle domande, del
tipo: 'come mai lui è felice e sereno, mentre io no, pur facendo entrambi lo
stesso lavoro'. Quindi verranno da te a chiedere informazioni. È fondamen-
tale una transizione interiore.”

Se da un lato c'è gioia per i risultati ottenuti, anche grazie alla collabora-
zione con l'Amministrazione comunale, non bisogna dimenticare che altre
persone possono non condividere lo stesso sentimento, proprio perché alcu-
ni loro bisogni sono insoddisfatti, come capitava a chi abitava nei palazzi
che circondavano quel pezzo di terra, fonte di contesa.

Infatti Federica mi rivelava che 

“il primo ostacolo emerso con l'orto riguarda l'opinione negativa di al-
cune persone residenti nei condomìni che si affacciano su quest'area. 
Pensa che una del gruppo vive là ed è sottoposta ad una pressione da
parte di chi non accetta la presenza del manufatto, adducendo tra i
motivi il fatto che esso deprezza il valore degli appartamenti e che è
stato dimezzato il prato, utile tra l'altro ad attività ricreative.
Uno degli atteggiamenti all'interno dell'associazione è comunque di
chiusura: lo spazio ce l'ha dato il Comune, quindi siamo a posto”

Come ebbi  modo di dirle in quell'occasione, probabilmente sarebbe stato op-
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portuno spiegare ai vicini che questo tipo di orto è particolare perché segue i prin
cipi della permacultura e che il risultato finale sarebbe diverso da uno di tipo tra-
dizionale. Infatti era stato allestito da poco ed era ancora incompleto: non erano
ancora stati messi dimora alberi e siepi, utili a nascondere la recinzione, e man-
cava un posto dove stoccare i 'ballini' di paglia. Questa azione avrebbe comporta-
to l'inizio di un processo di costruzione di senso condiviso e mostrato un'apertura
da parte dei transizionisti nei confronti dei vicini.

Anche in questo caso alcune persone stavano mostrando una certa fatica a
comprendere il punto di vista dell'altro, di chi aveva speso le sue energie per ave-
re un appartamento 'di pregio' e vedeva questo valore scivolargli dalle mani a
causa di un gruppo di contadini improvvisati. In questo piccolo angolo di socialità
un approccio più aperto limita i rischi di uno scontro e la degenerazione di CS di
tipo bridging, quello che si instaura tra realtà diverse ma dello stesso livello ge-
rarchico, come tra vicini di casa.

Per comprendere l'importanza della gestione dell'inclusività all'interno dei pro-
cessi sociali di un gruppo racconterò quanto successe durante la costruzione in
terra cruda a casa di Ettore.

L'obiettivo era quello di costruire la parte interna di un forno a legna, uti-
lizzando un impasto (sabbia, argilla e acqua) da apporre su un telaio di rami
di nocciolo, fissati su una base di mattoni refrattari; Questa calotta viene poi
ricoperta da uno strato isolante composto da paglia amalgamata con gli
stessi ingredienti di prima. Il tutto viene lasciato essiccare all'aria per circa
30 giorni. 

A parte Walter (pseudonimo), architetto, già esperto di questo tipo di
manufatto, tutti erano alle prime armi. Era previsto che tutto questo si con-
cludesse in una giornata. Non andò così.

In un ottica permaculturale, i fattori di cui tener conto erano diversi e
non sono stati organizzati in modo da permettere la conclusione dei lavori.

Allo stesso tempo, il fatto di aver mancato l'obiettivo ha permesso di in-
terrogarsi sulle proprie emozioni, sui propri sistemi di valutazione.

Da una prospettiva più ampia questa esperienza ha evidenziato meglio le
dinamiche interne al gruppo di Transizione, anche in relazione alla recente
festa presso l'orto sinergico, che vanno considerate in maniera critica.

Torniamo all'inizio.
Ettore aveva già provveduto, giorni prima, a costruire la struttura in fer-

ro, su cui aveva colato uno strato di cemento. Da là si sarebbe partiti.
Walter, data l'esperienza in materia, si era offerto di aiutare Ettore in
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questo lavoro, senza chiedere nulla in cambio anche se Ettore gli avrebbe
sicuramente dato qualcosa.

Quest'ultimo aveva scelto di condividere tale esperienza con gli altri del
gruppo e con chiunque altro avesse partecipato.

Già le dimensioni 'eccezionali' del forno - circa 120 cm di diametro, supe-
riori a quelli solitamente costruiti da Walter - avrebbero dilatato i tempi ne-
cessari al completamento dell'opera.

Inoltre Walter scelse di prediligere la componente collaborativa alla com-
ponente esecutiva del lavoro.

Ciò comportava meno strumenti possibili (es. minibetoniera) e il riciclo
dei materiali (mattoni d'argilla di risulta).

Sotto la sua guida, alcuni di dei presenti, me compreso, appresero i rudi-
menti della posa dei mattoni refrattari utilizzati come piano di cottura e si
misero all'opera. Per comodità esecutiva rimanemmo in due a completare
questo strato. Era già arrivata l'ora di pranzare.

Nel pomeriggio ci si occupò di installare il telaio in rami di nocciolo, oppor-
tunamente snervati a mano, e di cominciare ad apporre l'impasto su questo
supporto ligneo. La speranza era di concludere nella giornata successiva.

Ci ritrovammo l'indomani. Era necessario provvedere a preparare l'impa-
sto; prima di assemblare i tre componenti (sabbia, argilla e acqua), biso-
gnava provvedere a sbriciolare i mattoni di argilla opportunamente recupe-
rati per l'occasione. Significava imparare un modo efficace e abbastanza ra-
pido per farlo.

L'impastatura dei materiali avveniva a mano, più precisamente 'a piede',
vista la quantità da lavorare; l'operazione risultava sicuramente divertente
ma dispendiosa per quanto riguardava la tempistica.

Al di là di alcuni intoppi organizzativi, il tutto procedeva per il meglio.
Circa quattro persone erano impegnate a 'fissare' le palle di argilla sull'inte-
laiatura. Il peggio doveva ancora venire.

Nel primo pomeriggio bisognava procedere a chiudere la parte apicale
del forno. Nell'arco delle successive quattro ore si tentò per tre volte di riu-
scirci, ma l'imperizia di chi stava lavorando (me compreso) unita alle leggi
della fisica (chiave di volta particolarmente schiacciata) ci impedirono di fini-
re, nonostante l'intenso impegno profuso.

Al di là dello sconforto seguito al terzo crollo, Ettore e Walter si confron-
tarono confrontati in modo sereno, su come erano state fatte le cose; è sta-
ta una lezione per Walter che aveva privilegiato il desiderio di Ettore di con-

139



dividere l'esperienza rispetto a concludere nei tempi adeguati, non avendo
tenuto conto delle dimensioni del forno.

Il fatto che entrambi si fossero interrogati sul senso dell'accaduto, lasciando
uscire le emozioni, ha permesso a loro di ritrovarsi il giorno successivo per finire.

Questo evento mette in evidenza che in determinate circostanze non è possi-
bile prescindere da certo grado di esclusività, legata al risultato da raggiungere,
tenuto conto che il contributo può essere dato in modi diversi, dando legittimità
sia alla voglia di fare del singolo che alle esigenze di chi si è fatto carico della
buona riuscita di un progetto.

Come è facile comprendere, il confine tra inclusività ed esclusività è sottile e
delicato; un gesto apparentemente insignificante può far oltrepassare questa li-
nea, determinando conseguenze sociali inaspettate. È necessario che ci si impe-
gni a tenerne conto, migliorando il proprio grado di consapevolezza, come cerca-
no di fare i transizionisti.

Per comprendere meglio come le persone (o i gruppi sociali) possano agire in
maniera inclusiva piuttosto che conflittuale all'interno di un contesto sociale, in
cui coesistono livelli gerarchici diversi, porto ora l'esempio di quanto è successo a
proposito della realizzazione di un incontro pubblico incentrato sullo Scec46.

L'Associazione 'Calderara in Transizione' aveva chiesto il patrocinio del Comu-
ne per avere l'uso gratuito di una sala comunale, ma che venne rifiutato con la
motivazione che il tema dello Scec era incompatibile con l'economia locale e
avrebbe danneggiato i commercianti del paese.

Una possibilità sarebbe stata quella di organizzare comunque l'evento, pagan-
do l'affitto del locale, alimentando dissapori e 'inoculando i germi' di un futuro
conflitto. Basandosi su uno dei principi permaculturali, cioè quello di lavorare con
e non contro, il gruppo ha contattato l'Associazione Commercianti, che si è dimo-
strata favorevole a lavorare insieme per l'allestimento dell'iniziativa e che alla fine
è risultata essere un successo e ottenendo due risultati con un'unica azione (altro
principio permaculturale): preservare il rapporto con l'Amministrazione Comunale
(linking CS) e creare uno spazio di confronto con un'altra realtà territoriale su un
tema come quella della moneta complementare e i suoi pregi a livello locale,
permettendo di gettare le basi sia per un reciproco riconoscimento che per la tes-

46 Lo Scec, il cui nome è un acronimo – Solidarietà ChE Cammina, è una moneta comple-
mentare italiana, come altre già utilizzate in Gran Bretagna (Bristol Pound, Totnes
Pound), che vuole essere uno strumento valido per lo sviluppo di un'economia locale al-
ternativa. 
In Italia sta avendo particolarmente successo il Sardex, moneta complementare in
circolazione in Sardegna, che dalla sua istituzione nel 2009 ha visto decuplicare la rete di
imprenditori che lo accettano (da meno di 300 a quasi 3000), e crescere notevolmente il
volume delle sue transazioni (Posnett, 2015)

140



situra di relazioni di collaborazione su temi e questioni che stavano inizialmente
a cuore solo a una delle due parti (bridging CS).

Da questi esempi emerge anche quanto sia opportuno rendersi conto che le
premesse delle proprie congetture, valori e azioni vanno comunque validate sul
campo interagendo con altri sistemi di congetture, valori e azioni, tenendo bene a
mente che la propria zona di influenza sull'ambiente circostante tende ad essere
abbastanza limitata, sia che siamo persone o gruppi sociali.

In ogni caso, dopo il mio ritorno a casa, i diversi membri del non-gruppo-guida
stanno prendendo sempre più consapevolezza dei propri limiti e si sono attivati
per superarli in modo proattivo seguendo un percorso di formazione incentrato
sul Counseling e sulla Comunicazione non violenta (CNV); contemporaneamente
si stanno avviando dei progetti in collaborazione con altri soggetti, che servono
per tessere delle relazioni sul territorio in cui poter introdurre quei valori di cui la
Transizione vuole farsi promotrice, come ad esempio quello degli orti di comunità,
che rappresentano l'evoluzione in grande dell'Orto sinergico, e in cui potranno
essere sviluppati maggiormente i principi della permacultura.

 5.3.2  Persiceto in Transizione

Nel 2012 un altro Transition Talk di Antonio in quel di San Giovanni in
Persiceto, a 20 km da Bologna, ha toccato le corde di qualcuno dei parteci-
panti. Loredana (pseudonimo) si arrovellò qualche giorno, un po' sconforta-
ta dal quadro di crisi sistemica fatto in quell'incontro. Poi scelse di condivi-
dere con altri quanto aveva ascoltato. Nel giro di pochi mesi si attivarono sia
il gruppo guida che un corso CeAT, condotto, guarda caso, da Andrea.

Quando sono entrato in contatto con loro, il gruppo di S.Giovanni stava
affrontando in quel periodo una prova importante a livello locale, ovvero
come fronteggiare la realizzazione di un Outlet, inserito all'interno del terri-
torio comunale. Secondo l'amministrazione pubblica questo centro commer-
ciale avrebbe migliorato il livello occupazionale locale e avrebbe servito an-
che i territori limitrofi; si temevano ricadute negative sul territorio a breve e
a lungo termine e si stava evidenziando una lacerazione del tessuto sociale
a causa della contrapposizione tra chi vedeva la possibilità di nuovi posti di
lavoro e chi temeva di vedere ridotto il giro d'affari della propria attività a
conduzione famigliare (effetto a medio e lungo termine). 
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Pur consapevole del rischio, il gruppo guida volle proporsi come spazio di
mediazione e dialogo nella gestione di tale questione. Il rischio era di rima-
nere invischiati in vecchie dinamiche e faziosità. L'abilità richiesta invece era
quella di andare oltre il fatto contingente per poter osservare il tutto da una
prospettiva più ampia, cercando di non anticipare tempi non maturi solo per
la fretta di voler vincere una battaglia, perché la vera trasformazione di vec-
chie modalità avviene col tempo, una volta incorporati i vantaggi. Ciò com-
porta un'innovazione per la collettività.

La Transizione rappresenta la sperimentazione di un approccio metodico,
quello permaculturale, mediante il quale le persone provano a gestire la
complessità della vita quotidiana della loro comunità e delle persone, cer-
cando nuovi spazi di manovra, e mantenendoli operativi.

Ne è prova il fatto che nel 2012, il Transition Network (UK/Europe) è sta-
to insignito del primo premio 'Rewarding excellence in civil society initiati-
ves47' dall'EESC (European Economic and Social Committee – Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo) sul tema dell'innovazione per un'Europa sosteni-
bile con il progetto REconomy, avviato nel gennaio 2011 per aiutare le iniziative
di Transizione a costruire la propria capacità di sviluppare un nuovo tipo di eco-
nomia48.

La costruzione di un senso allargato va al di là della scelta sì/no. Il ri-
schio più alto è quello di venire strumentalizzati, venir tirati in ballo più per
questioni di appartenenza politica che sul merito e sul senso del problema.

Al di là del risultato, la partita giocata dal gruppo di Persiceto in Transi-
zione sul tavolo politico pubblico gli ha permesso di fare esperienza, nonché
di tessere relazioni con istituzioni e altri stakeholders (portatori di interesse)
sia istituzionali che della cosiddetta società civile.

Uno dei passaggi più importanti ha riguardato l'attività di sensibilizzazio-
ne diretta non solo ai propri concittadini, ma anche agli abitanti e alle Am-
ministrazioni dei Comuni condizionati da questo nuovo polo commerciale.
Nel giorno della presentazione pubblica di questo progetto in Comune, i
transizionisti avevano approntato un gazebo all'esterno dell'edificio e forni-
vano a chi interessava un kit contenente le informazioni utili a comprendere
le reali dimensioni del problema; è importante precisare che chi non abitava
a San Giovanni non conosceva effettivamente il dibattito, anche acceso, che
stava lacerando il tessuto sociale persicetese.
47 Per ulteriori approfondimenti riguardanti questo premio: http://www.eesc.europa.eu/?

i=portal.en.civilsocietyprize – visitato il 20 gennaio 2016.
48 Per ulteriori approfondimenti riguardanti questo progetto: http://www.reconomy.org  – visitato

il 20 gennaio 2016.
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Al di là di questa straordinaria prova del fuoco in cui i'Iniziativa persicete-
se ha sperimentato con profitto i principi transizionisti, acquisendo visibilità
e credibilità a livello territoriale, essa ha avuto anche modo di instaurare,
sviluppare e consolidare le sue relazioni territoriali; in questo senso ha chie-
sto aiuto all'Iniziativa di Transizione di Calderara per l'organizzazione di una
serie di sei incontri sui temi cari alla Transizione: cambiamenti climatici e
loro effetti sull'agricoltura, spreco delle risorse energetiche, economia delle
comunità solari, cosa succede all'economia locale quando si usa lo Scec, ri-
sparmio energetico domestico, la scuola libertaria, un transition talk.

La richiesta è nata dal fatto che Persiceto in Transizione non avrebbe po-
tuto avere a prezzi agevolati la sala necessaria per gli incontri, non essendo
formalmente un'associazione, mentre Calderara in Transizione lo è già; al di
là di questa prima interazione strumentale, si sono instaurate delle relazioni
personali tra due gruppi.

Il gruppo guida, ormai stabilizzatosi sulle quattro-cinque persone, ha de-
ciso di concentrare le proprie energie su poche iniziative, ben selezionate
per non disperdere le poche forze in campo. Una di queste riguarda la Ri-
Economy, un progetto, mutuato da analoga esperienza attiva all'interno del-
la Transizione inglese, in cui il rapporto tra economia e territorio viene ri-
pensato in maniera condivisa, partendo dall'assunto che mediamente solo il
venti percento di quanto speso dalle persone, viene reimmesso nello stesso
luogo attraverso investimenti o acquisti.

 5.3.3  Budrio in Transizione

Quasi alla fine del mio soggiorno emiliano, incontro Pietro (pseudonimo)
a Budrio, una cittadina di poco meno di ventimila abitanti a est di Bologna.

Egli mi racconta come vive la locale iniziativa di Transizione. Il loro grup-
po è partito effettivamente nel 2011, dopo alcuni incontri preparatori avve-
nuti l'anno precedente; esso ha due anime: chi si ispira principalmente ai
principi permaculturali e tende a vivere isolato e chi cerca di coinvolgere al-
tre persone in questo 'esperimento'.

Inoltre spiega che gli orti sinergici (quelli basati sulla permacultura) era-
no un elemento già presente sul territorio, mentre il 'Gruppo Solare Budrio',
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si ispira certamente alla Transizione ed ha al suo interno gente che non sa-
rebbe mai entrata in Transizione.

Inoltre, essendo attivo anche in altre associazioni sottolinea alcune criti-
cità osservate da Pietro, a cominciare dal fatto che spesso “la gente che si
impegna in attività associative, quando non ha successo49 smette; siamo at-
tratti dalla novità, il rischio [di abbandonare la nave] è più grande quando
deve diventare routine.” Questo tema si inserisce in un discorso più ampio
riguardante la gestione della abitudini e del cambiamento da parte delle
persone di cui parlerò nella terza parte (vedi cap.7).

Durante la conversazione, uno dei temi toccati ha riguardato la suddivi-
sione dei ruoli all'interno di un gruppo; uno dei punti critici riguarda il livello
di attenzione delle persone: chi, all'interno di un'organizzazione, è incaricato
di occuparsi di una determinata cosa, si sobbarca oltre al peso del compito
stesso (in termini di tempo, fatica) anche quello relativo alle aspettative de-
gli altri membri. Questo solitamente succede nelle associazioni di volontaria-
to. Capita spesso che le persone meno impegnate abbiano un calo di atten-
zione nei confronti della questione e vivano l'esperienza associativa in quali-
tà di spettatori, evidenziando quanto sia necessario ci sia un investimento
personale costante in termini di attenzione al fine di mantenere un'operati-
vità più stabile.

Anche lui ribadisce “le idee vanno vissute senza etichette”, concetto già
espresso da Antonio e Andrea, perché quando si tratta di progetti/attività che
hanno a che fare con 'trasformazioni di coscienza' delle persone, come ad esem-
pio la visione di determinati film/documentari, usare l'etichetta 'Transizione' va
bene, mentre quando si parla di progetti ' in cui ci si sporca le mani' è importante
parlare circa il loro senso.

In una chiacchierata avvenuta successivamente mi raccontava di essersi
reso conto che “costruire la comunità locale è più complicata, [in particola-
re] la parte CUORE50 è la più difficile. Siamo in grado di fare le aziende social-
mente utili, ma non la comunità.”

49 Il termine successo va inteso non come risultato pubblico ma come soddisfacimento delle
proprie aspettative.

50 La parola CUORE racchiude in sé tutta la dimensione emotivo-relazionale degli esseri
umani, che rientra all'interno l'anello ricorsivo Testa-Cuore-Mani, che rappresenta
l'interconnesione tra le diverse componenti umane e che viene spesso messa in evidenza
durante i Transition Talk.
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 5.3.4  Lame, un quartiere in Transizione

A Bologna città, la Transizione inizia in periferia, nel vecchio quartiere di
Lame, nel 2010. Incontro Luca, Luigi e Gaetano (pseudonimi), in un parco
pubblico, dove il gruppo ha organizzato la proiezione di un documentario su
Ortuori, un paesino della Sardegna, in cui un gruppo di anziani, tutti ottua-
genari, raccontano le loro storie di vita con una lucidità straordinaria.  Que-
sta iniziativa, che vuole sottolineare l'importanza di riconoscere e valorizza-
re le radici della propria comunità e di onorare quanto fatto dagli anziani
nella loro vita, è inserita nella terza edizione della Rassegna di cinema indi-
pendente. 

Mi raccontano la loro esperienza transizionista vissuta all'interno di que-
sto 'quartiere dormitorio”, dove le relazioni sono “scarse e per lo più discon-
tinue”; Luigi riferisce che il suo ingresso nel gruppo gli ha permesso di allar-
gare i propri orizzonti, vedere una possibilità di costruzione di legami attor-
no ai temi transizionisti, che possa andare oltre la precarietà e la saltuarietà
dei rapporti esistenti nel quartiere.

A distanza di quattro anni, i frutti sperati non si sono visti, all'interno del
gruppo c'è  stata un po' di rassegnazione e ci si è interrogati sui motivi di
questa empasse per potersi riattivare. Nel frattempo due membri hanno
scelto di costituire un nuovo gruppo, nel quartiere attiguo, Saffi, che essen-
do più centrale dovrebbe essere più vitale e coinvolgente, chiamandolo Bo-
logna dentro Porta.

In un ottica permaculturale e transizionista, si sarebbe potuto pensare ad una
collaborazione tra le due iniziative, come possibile evoluzione del percorso di cre-
scita di entrambe, evitando che Lame si chiudesse in una spirale negativa di au-
tocommiserazione.

In realtà i membri di Lame in Transizione hanno saputo celebrare il fallimento
per un progetto che non si è sviluppato come si era sperato. Dopo quattro anni
la spinta propulsiva si era praticamente esaurita, ma quanto imparato durante
il percorso autoformativo della Transizione ha portato i membri del gruppo a
contaminare le loro nuove esperienze con lo spirito transizionista. 

Probabilmente questo è uno dei risultati straordinari di una modalità em-
patica di vivere le esperienze sociali e riprende uno dei principi importanti
dell'Open Space Technology (vedi cap.3), “quando è finita è finita”: alla luce
dei partecipanti e della qualità del loro contributo, è stato fatto tutto quello che
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era possibile portare a termine, e quindi il commiato è spontaneo e sereno. E la-
scia naturalmente spazio ad un nuovo inizio, in cui alcuni membri di Lame QAT
(oppure ex) stanno portando in giro per l'Italia, per seguire i loro sogni di vita
(Mavi, 2013), attraverso l'organizzazione di eventi occasionali oppure di attività
più complesse, come la Coop. Arvaia51, una CSA (una Community Supported
Agriculture)52 di cui Luca è uno dei soci fondatori. 

 5.4 Biellese in Transizione

Come dicevo nell'introduzione a questo capitolo, avevo scelto di effettuare il
mio secondo fieldwork a Biella, dove stava muovendo i primi passi il CAT (centro
di avviamento alla Transizione) Biellese, grazie ad Anita che si stava trasferendo
lì dalla provincia di Como, dove coordinava un'analoga iniziativa locale53

All'inizio del 2013 avevo già cominciato a fare conoscenza con il luogo e con
le persone che mi avrebbero ospitato nell'autunno successivo partecipando a
qualche Open Evening54.

Nel corso dell'estate di quell'anno le notizie che arrivavano via mail, eviden-
ziando l'esaurimento dell'inerzia iniziale, stavano mettendo in crisi il mio proget-
to: il gruppo stava segnando il passo, sottolineando nelle email come 'il
tempo delle mele'55 fosse ormai finito.

La spinta propulsiva iniziale, legata ai temi transizionisti, sembrava infatti
esaurita; bisognava trovare altre modalità, che consentissero di proseguire
il cammino.

Innanzitutto, i transizionisti biellesi avevano ipotizzato che la loro orga-
nizzazione risentisse del fatto che i membri del gruppo guida facevano parte

51 Per ulteriori approfondimenti sulla cooperativa http://www.arvaia.it - visitato il 14 ottobre
2015.

52 Ho introdotto il tema della CSA nel cap. 2 riguardante i GAS e l'Economia Solidale.
53 Carimate in Transizione.
54 L'Open Evening è un incontro serale organizzato da Biellese in Transizione, aperta a tutti

in cui si illustrano i principi della Transizione e si condividono le proprie esperienze.
L'evento si tiene solitamente all'interno di una trattoria o di qualsiasi altro locale che sia
adibito ad uso cucina in modo tale che la serata si possa concludere con una cena
conviviale.

55 Tale espressione fa riferimento al titolo italiano di un celebre film francese del 1980, La
Boum (La Festa). Narra le vicende di un'adolescente che, dopo aver vissuto il primo
periodo di innamoramento, sente sfumare l'incanto del momento e si ritrova faccia a
faccia con la crudezza della realtà. In senso lato indica il periodo iniziale di un progetto,
sia esso personale o collettivo, in cui l'entusiasmo e l'umore sono alti. 
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di realtà geografiche e sociali differenti anche se limitrofe, con la conse-
guenza che le energie erano disperse sul territorio.

Hanno quindi scelto di attivare iniziative 'più locali', che tenessero conto
della specificità del territorio, mantenendo allo stesso tempo i collegamenti
tra i gruppi; sono nate quindi 'Valle Elvo in Transizione', 'Valle Cervo in Tran-
sizione', e 'Biella Centro con Valle Oropa', che per tutti è diventata 'Quelli
della Terra di Mezzo'.

Allo stesso tempo, scelsero di tenere gli incontri aperti al pubblico, gli
Open Evening, con cadenza bimestrale invece che mensile.

Questo confronto aperto, che ha permesso di osservare la situazione nel-
la maniera più oggettiva possibile, ha ridotto al minimo il rischio di inutili ri-
vendicazioni e levate di scudi, realizzando spontaneamente Anita stessa
aveva auspicato in una mail che invitava tutti a una riflessione circa l'uso
ecologico delle parole:

“Penso anche quanto possa essere utile riflettere sul linguaggio che
inconsciamente adoperiamo tutti quanti: quando parliamo di 'lotta',
'difesa' e 'combattere', 'nemico', ecc. sotto c'è sempre un certo credo
di mondo insicuro, militarizzato - poco appropriato a un nuovo pre-
supposto tanto necessario come quello fondato su compassione e
amore. 
Anche le nostre intrinseche divisioni tra 'destra' e 'sinistra' sono tutto-
ra adeguate e appropriate? Quanto serve dare la colpa ora agli uni ora
agli altri se non riusciamo a prenderci le nostre responsabilità e dele-
ghiamo sempre al governo di turno?” (e-mail inviata alla mailing list
di Biellese in Transizione in cui sono stato inserito anche io - 30 mag-
gio 2013)

A distanza di sei mesi, la situazione cambiò radicalmente con mia piace-
vole sorpresa; stavano partendo diversi progetti, come la ri-economia (at-
traverso il coworking, il turismo responsabile) perché come ha segnalato
Renato (pseudonimo)  la situazione socio-economica di Biella è particolare
ed emblematica allo stesso tempo in quanto “la crisi è iniziata molto prima
del 2007; circa 15 anni fa”. Attualmente i settori trainanti dell'economia
Biellese (tessile, mobili) sembrano ormai ridotti ai minimi termini. Il risulta-
to più evidente di questa decadenza risiede nel desolante panorama di ca-
pannoni sfitti che si incontrano alle porte della città, dopo aver percorso la
statale che la collega all'autostrada A4. 
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Allo stesso tempo stavano vedendo la luce iniziative non meno importanti
quali la scuola libertaria, la comunicazione non violenta, gli orti sinergici
condivisi, i quali coinvolgono anche alcune Amministrazioni Comunali del
territorio.

La transizione passa attraverso un diverso modo di vedere e agire la pro-
pria vita, portando ad esempio il cosiddetto how transizionista all'interno
della propria quotidianità, come lo stesso Renato ha messo in evidenza rac-
contando gli aspetti più significativi della sua esperienza all'interno dell'Ini-
ziativa biellese.

Innanzitutto, quando ha cominciato a partecipare agli Open (Evening),
lui non si immaginava di raggiungere alcun obiettivo personale specifico; nel
corso del tempo, è riuscito a coniugare alcune competenze lavorative, matu-
rate in campo turistico, all'interno dell'ambito transizionista, riprendendo
quanto già affermato da Giacomo, transizionista montevegliese, ovvero
“faccio quello che so fare meglio, mettendolo al servizio degli altri”; con
queste premesse sono nati il Gruppo Turismo di Biella in Transizione, la caf-
fetteria Luogo Comune all'interno del comprensorio 'Città dell'Arte',
quest'ultima sorta anche grazie all'opera di mediazione ed inclusione di Re-
nato. Egli ha voluto sottolineare come queste costruzioni sociali siano possi-
bili grazie alla nascita di relazioni, condivisioni e collaborazioni, che hanno
fatto in modo che alcune persone abbiano dato il loro a più di uno dei sud-
detti progetti.

Dietro il coinvolgimento solidale, c'è anche il desiderio di creare degli ambiti
lavorativi che siano apprezzati da tutti, 'produttori' e 'utenti'.

Pur avendo seguito le loro peripezie da lontano, principalmente leggendo i
commenti via mail piuttosto che venendo a conoscenza della moltitudine di even-
ti e progetti che si stanno realizzando, grazie a queste collaborazioni trasversali,
mi permetto di avanzare due ipotesi circa questa svolta: da un lato la capacità di
Anita di mantenersi defilata quanto bastava per fare in modo che le nuove leve
riuscissero a destreggiarsi tra autonomia e sicurezza, dall'altro il fatto che la tran-
sizione sia stata vissuta dai componenti più attivi innanzitutto come modalità di
osservazione ed interazione con “lenti” nuove.

E forse l'aspetto più interessante è l'emergenza – secondo la teoria della com-
plessità - di un senso di comunità senza che ce ne sia una socialmente circo-
scritta in un luogo preciso.
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 6 La tensione creativa

Nella prima parte di questo lavoro, ho introdotto il tema dell'economia
solidale illustrando gli aspetti peculiari dei Gruppi d'Acquisto Solidale, un fe-
nomeno italiano che ha come prerogativa d'azione la ricostruzione di una
relazione diretta, non strumentale, tra produttori e gruppi di consumatori.

In questi primi vent'anni di vita, la galassia gasista composta da almeno
duemila esperienze in tutta Italia ha espresso pregi e criticità.

I primi sono emersi grazie al dibattito teorico interno al fenomeno stesso
e agli spunti di riflessione forniti da quanti hanno voluto studiarlo. Possono
essere interpretati anche come degli obiettivi a lungo termine, delle proie-
zioni per il futuro, che necessitano di essere mantenuti allenati per dare ul-
teriori frutti. 

Le seconde si qualificano come sfide 'quotidiane' che ogni gruppo deve
affrontare per non perdere di vista gli obiettivi che si è dato e per non svilire
il proprio agire.

Possiamo considerarli entrambi una sorta di binari in mezzo ai quali si
trovano le migliaia di persone che cercano di realizzare quei valori che vor-
rebbero vedere applicati attraverso la propria pratica gasista tra cui il rico-
noscimento e il rispetto della reciproche diversità, la moderazione, il dialo-
go, la solidarietà.

Per l'economia di questa ricerca incentrata sul CS, esplorerò questo par-
ticolare spazio creativo, mettendolo in questione attraverso le tre compo-
nenti del CS (bonding, bridging, linking).

In questo senso approfondirò quali ostacoli possono limitare la prosperità
relazionale all'interno del Gruppo d'Acquisto Solidale (bonding - intragrup-
po), con altri GAS e con altre realtà associative presenti sul territorio con le
quali poter condividere valori, strategie e pratiche (bridging - intergruppo),
nonché nel rapporto con le istituzioni, amministrazioni comunali in primis
(linking - tra livelli funzionali differenti).

Sulla stessa lunghezza d'onda si trovano i transizionisti, che come ho de-
scritto in precedenza (cap. 3 e 5) sono mossi anche da altre considerazioni
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legate al futuro incerto che sembra prospettarsi all'orizzonte dell'umanità, a
causa del cambiamento climatico e della scarsità sempre più acclarata delle
risorse naturali essenziali per mantenere funzionante lo stile di vita occiden-
tale; questa consapevolezza spinge i più sensibili a voler oltrepassare i limiti
paradigmatici del sistema economico egemone, aprendo a loro volta degli
spazi di sperimentazione sociale.

La diversità che alimenta i processi transizionisti rispetto a quelli gasisti o
solidali, è insita nel nome stesso che è stato scelto per rappresentarsi agli
altri, la Transizione: definisce un posizionamento forse più estremo, attra-
verso il quale i membri delle Iniziative locali intendono mettere in discussio-
ne non solo le norme sociali attuali ma anche le prassi culturali che loro
stessi hanno incorporato sotto forma di credenze, aspettative e convinzioni.

In questo senso essi aspirano a riqualificarsi, cercando di seguire un mo-
dello autogenerato attraverso la pratica e la riflessione continua, diventando
quello che Ferrara definisce esempio (Ferrara, 2008).

 6.1 Le criticità dell'esperienza solidale

 6.1.1  C'è spazio per tutti? Fenomenologia dei 
GAS

Un GAS è un'organizzazione umana, cioè “the result of people coming to-
gether to become a tool to accomplish a task, a task that one person could
not accomplish alone56” (Buck e Villines, 2007, p. 51), avente un obiettivo
da raggiungere, che può essere reiterato o meno. 

I membri del GAS Fidenza (il primo Gruppo d'Acquisto Solidale in Italia)
quando hanno iniziato questa 'avventura' vent'anni fa, sono partiti da un
“bisogno chiaramente avvertito” (Serventi, 2009, p.122) intorno alla que-
stione della salubrità e qualità del cibo e ai costi elevati per procurarsi pro-
dotti biologici che il modello economico vigente impone ora come allora.
Hanno cominciato ad esplorare una realtà sconosciuta, dando vita ad
un'organizzazione che rispondesse alle loro necessità e soprattutto speri-

56 Traduzione personale: “il risultato di persone riunitesi per diventare uno strumento al fine
di svolgere un compito, che una sola persona non può svolgere da sola”.
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mentando nuovi modi di agire e di relazionarsi con gli altri, certamente non
senza difficoltà.

In linea generale, queste ultime sono ineliminabili a priori perché le innu-
merevoli istanze personali si riversano inevitabilmente all'interno di un
gruppo organizzato, ma spesso rimangono inespresse, per tutta una serie di
condizionamenti personali, che dipendono dalla percezione della propria
realtà sociale e dal riconoscimento della propria individualità da parte degli
altri (Pizzorno, 2007).

Un bisogno può essere certamente un punto di partenza comune attorno
a cui si catalizza l'attenzione delle persone, eventualmente sotteso a valori
che lo ispirano e gli danno forza.

Questi ultimi, però, non possono da soli amalgamare spontaneamente un
gruppo di persone. In realtà è necessaria una loro applicazione condivisa,
che nel tempo determina la costruzione di un vero e proprio tessuto sociale.

È necessario un lavoro partecipato di assemblaggio delle diverse compo-
nenti umane (valoriali, relazionali e pratiche) sicuramente impegnativo e co-
stante.

Si tratta di un percorso di trasformazione o metamorfosi, anche persona-
le, che passa attraverso il riconoscimento del contesto in cui si opera.

Per poter affrontare adeguatamente questo cambiamento è necessario
misurarsi costantemente con la propria realtà, cercando di mediare tra il
proprio mondo interiore, fatto di bisogni, valori, aspirazioni e paure, e quello
esteriore,in particolare con i vincoli  e le priorità stringenti della famiglia e
del lavoro.

Questo confronto può avvenire grazie all'esperienza, che ha in sé una
“forza de-reificante” (Jedlowski, 2008, p. 65), per andare oltre le “supersti-
zioni” personali (Sini, 2012), ovvero l'attaccamento a concetti e azioni ormai
superate, vecchie forme del nostro mondo non più attuali, e permettere
all'individuo di vivere la propria condizione esistenziale valorizzandone la di-
mensione liminale o inter-media, volendo usare il concetto di “in-between-
ness”, coniato dal filosofo indiano Homi K. Bhabha (2001) e che trova una
sua potenziale realizzazione nella persona esperta, intesa come colei che è
consapevole di quello che sa ma che è in grado di metterlo in questione
(Jedlowski, 2008) in quanto è dotata “di umiltà epistemica e diffida della
propria conoscenza” (Taleb, 2008, p. 339).

'Fare gruppo' è solitamente considerata un'operazione spontanea, quasi
meccanica perché si fonda sul presupposto che gli esseri umani sono 'ani-
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mali sociali', per cui tendono ad aggregarsi naturalmente; allo stesso tempo
sono queste stesse persone che possono commettere un errore cognitivo
cioè considerare che tutti i membri del proprio gruppo abbiano il medesimo
grado di interesse, impegno e partecipazione nel momento in cui sono acco-
munati da una determinata idea, valore, tematica. In realtà il contributo
personale non segue una logica dicotomica, del tipo vero-falso o tutto-nien-
te, ma la logica fuzzy, o logica dai gradi di verità infiniti (vedi cap. 1).

É sulla base di questa logica che il concetto stesso di GAS trova la sua
realizzazione nella cosiddetta 'galassia' gasista, la miriade di esperimenti so-
ciali che ha dato forma al panorama di questo fenomeno italiano, confor-
mandosi ai suoi principi fondativi in modo più o meno stringente o lasco.

Proseguendo in questo ragionamento, è possibile rendersi conto che que-
sto tipo di logica permette alle persone di dare diritto di cittadinanza alla di-
versità degli altri, includendola cioè non solo nel proprio spazio cognitivo ma
anche in quello normativo ed etico.

Allo stesso tempo le singole persone possono scegliere di aderire o anche
di lasciare un gruppo se le modalità sociali di quel gruppo sono adeguate o
meno alle proprie sensibilità. 

Non è solamente una questione formale ma anche sostanziale. Perché è
necessario che un gruppo organizzato sappia affrontare e gestire l'incertez-
za legata alle sensibilità personali e tale gestione non può essere limitata
alla sola dimensione strumentale che, nel caso di un Gas, corrisponde alla
gestione degli ordini e delle riunioni periodiche.

In questa prima parte cercheremo di comprendere non tanto che cosa fa
un gasista, ma soprattutto come lo sta facendo e se i risultati attesi sono
soddisfacenti per sé e per il gruppo di cui fa parte, non solo dal punto di vi-
sta materiale ma anche da quello intangibile, componente imprescindibile
secondo quanto espresso dalla teoria del capitale sociale (vedi cap. 1).

 6.1.1.1 Performance diverse

Io e la mia famiglia siamo all'interno di un Gruppo d'acquisto solidale da
ormai sette anni. Abbiamo vissuto questa nostra appartenenza con diversi
gradi di partecipazione. Io sono stato il più attivo perchè più interessato e
motivato a farmi coinvolgere in questa nuova esperienza, la mia compagna
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molto meno sia per questioni di tempo che di famiglia, mentre la prole è
stata coinvolta sostanzialmente a livello di apprendimento di nuove abitudini
alimentari e stili di vita.

Già nel nostro piccolo “sistema sociale” si sono evidenziate differenti per-
formance, determinate dalle rispettive sensibilità e disponibilità personali a
“giocare la partita”. 

Lo stesso ragionamento può essere fatto per ogni gruppo organizzato,
che si deve confrontare con l'ineluttabile diversità dei suoi membri. 

Il GAS è composto, come qualsiasi altro gruppo umano, da individui che
vivono l'esperienza gasista in modo assolutamente personale, confrontando-
si singolarmente con i propri interessi, bisogni, limiti, vincoli e priorità; essi
effettuano una gerarchizzazione di questi principi “comunitari” con altri pre-
senti nella propria vita; in altre parole definisco continuamente delle priori-
tà, adattando anche le regole, come se fossero un abito da indossare.

 Michele (pseudonimo), gasista di vecchia data del GAS TorreRanica, af-
ferma che la gestione delle priorità personali incide in maniera significativa
sulle tempistiche e sul raggiungimento degli obiettivi previsti a livello socia-
le: spesso certi valori o pratiche 'pubbliche' sono posizionati in posizione su-
bordinata rispetto alle priorità 'private'; ciò significa che qualsiasi eventuali-
tà personale avrà un peso maggiore rispetto all'analoga sociale.

Anche il Gas non sfugge a questo principio, per quanto si voglia credere
che i valori fondanti qualifichino i suoi iscritti, elevandoli dalla massa della
gente comune.

In questa analisi possiamo sicuramente inserire la questione della parte-
cipazione delle persone alle attività di gruppo.

In un momento storico, come quello attuale, in cui le relazioni interper-
sonali sembrano essere strumentali, la stessa partecipazione alle attività as-
sociative non può che essere fluida (Bauman, 2002) per molte persone sino
a raggiungere in alcuni casi il parossismo simbolico in cui ci si limita a fare
l'acquisto collettivo etico.  

Dal punto di vista epistemologico la questione è essenziale: il cambia-
mento degli stili di vita riguarda sicuramente la persona; d'altro canto la na-
scita  dei gruppi d'acquisto solidale, circa vent'anni fa, è stata caratterizzata
da una necessità sociale: singoli individui interessati ad un modo di vivere
più ecologico, caratterizzato da un'alimentazione più sana, premuroso verso
la natura e gli altri esseri umani, hanno avuto bisogno l'uno dell'altro per in-
traprendere un percorso di consapevolezza e di pratica collettiva che potes-
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se confrontarsi con l'universo di discorso che sostiene tutt'ora l'esperienza
del consumatore medio.

Allora, i prodotti 'di qualità' erano sostanzialmente di nicchia e i prezzi ri-
sultavano essere superiori di molto a quelli presenti nella GDO (grande di-
stribuzione organizzata). Al giorno d'oggi quest'ultima ha inserito nel suo
catalogo dei prodotti la cosiddetta linea verde, che va ad intercettare i biso-
gni del consumatore desideroso di soddisfare contemporaneamente la sua
vena ecologico-etica e la comodità pratico-economica della spesa al super-
mercato, non curante della possibile esposizione al rischio del cosiddetto
green-washing57: con questo termine si intende la pratica pubblicitaria mes-
sa in atto dalle imprese che vogliono evidenziare il loro impegno ecologico
agli occhi dell'opinione pubblica per invogliare gli acquirenti poco attenti a
comprare i loro prodotti. Questa azione si può compiere in diversi modi, ad
esempio apponendo una dicitura sui propri barattoli di vernice in cui è indi-
cato è stato utilizzato 100% di alluminio riciclato al fine di produrli: parten-
do dal presupposto che attualmente tutti utilizzano solo alluminio riciclato
(ovvero il 100%), non sussiste nessuna reale differenza qualitativa tra i ba-
rattoli delle diverse aziende. Oppure tale pratica si concretizza utilizzando
sulle etichette dei prodotti termini e simboli che richiamano la nomenclatura
'green' come specchietto per le allodole, oppure tralasciando opportuna-
mente gli aspetti sconvenienti legati alle proprie modalità di produzione. 

L'economia solidale vuole essere attenta a questo fenomeno ed è consa-
pevole che la certificazione 'bio' istituzionale, oltre ad essere costosa, può
non garantire sufficiente trasparenza ai processi produttivi, inficiando
l'autenticità di un prodotto. Per far fronte a questa criticità, si stanno svilup-
pando a livello internazionale, specialmente in ambito agricolo, dei sistemi
di garanzia partecipata (SGP, PGS partecipatory guarantee systems, a livello
internazionale) in cui sono le stesse comunità a fare da garanti. Quello che
emerge non è soltanto un'etichetta, un artefatto, ma un processo sociale in
cui tutti gli attori coinvolti condividono visioni, valori e processi decisionali
(IFOAM, 2007).

L'aspetto interessante dei SGP ai fini di questo lavoro risiede nel fatto
che il riconoscimento della validità del produttore, sia dal punto di vista del
bene prodotto sia per quanto riguarda i relativi processi di realizzazione, av-
viene attraverso la condivisione e il contributo complessivo della comunità in

57 Per approfondire il tema del green washing è possibile leggere il testo di Alessio Alberini
dal titolo “Abbastanza verde non è verde abbastanza”, edito in formato elettronico nel
2014 da Piano Piano Book Bakery di Roma. 
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cui questo produttore ha scelto di radicarsi.
Infine non bisogna dimenticare che in molte città italiane stanno nascen-

do dei negozi di vicinato che si impegnano a fornire questa tipologia di pro-
dotti a chi vuole coniugare qualità alimentare e solidarietà sociale in un uni-
co gesto, ma non ha altro tempo libero a disposizione da spendere in incon-
tri e progetti.

Che cosa spinge le persone a rimanere all'interno di un GAS, se possono
scegliere di fare altrimenti? Se i Gas precorrevano i tempi vent'anni fa, ora
che sono stati raggiunti dalle truppe della GDO, che si sono appropriate dei
simboli e dei loro valori per farne il solito utilizzo strumentale, ci si deve ac-
contentare di raccontare la loro storia? O ancora, i gasisti sono in grado di
riattualizzare i loro valori, allargando il loro raggio d'azione attraverso le re-
lazioni di cui si fanno portatori?

Probabilmente a queste domande possono rispondere le persone attra-
verso le loro scelte future; rimane il fatto che tali domande aprono finestre
su un futuro da costruire e su mondo ancora da scoprire.

In ogni caso, le persone spesso si limitano a svolgere il compito che è
stato loro assegnato senza rielaborarlo in modo da renderlo veramente per-
sonale. É sicuramente un fatto di sensibilità personale, ma è proprio questa
capacità che qualifica il proprio essere-nel-mondo. 

Gli stessi GAS, in quanto fatti da persone, ricadono in questa dinamica.
In un periodo storico come quello attuale in cui le risorse sociali fondamen-
tali per gli esseri umani – il tempo e l'energia – sembrano sempre più scar-
se, a causa anche degli impegni della quotidianità, è opportuno ridefinire
con regolarità le priorità e le modalità d'azione affinché i gasisti ritengano
sensato contribuire alla vita sociale del gruppo. Per farlo bisogna osservare
più da vicino le dinamiche organizzative del Gas. 

 6.1.1.2 Organizzazione, leadership, rappresentanza
e democrazia

L'organizzazione efficace di un gruppo è dipendente dal numero dei suoi
membri (Gladwell, 2000) al punto che la crescita 'spontanea' del numero
degli aderenti ad un gas necessita di essere gestita per ridurre l'insorgenza
di problemi sia gestionali che relazionali tali da mettere in crisi il regolare
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funzionamento del GAS: questi vanno da una normale ridefinizione dei
compiti alla ancor più drastica suddivisione ('filiazione' o 'gemmazione') in
due o più sottogruppi (Biolghini, 2013). Il timore per le persone coinvolte in
quest'ultima operazione è che alcune relazioni di amicizia costruite nel corso
degli anni vengano interrotte, come raccontato da alcuni membri 'anziani'
del PANGas, che avevano già affrontato in passato tale processo, mostran-
dosi restii a muoversi in tal senso.

Anche la referenza dei prodotti viene condizionata dal numero di famiglie
aderenti al Gas. Quando un gruppo è composto da  una decina di 'soci',
ognuno di loro si occupa di un prodotto; qualora i membri raddoppiassero
triplicassero, chi non si occupa di nulla rischia di rimanere 'passivo' come il
tipico consumatore. In questo senso definire la figura del distributore può ri-
sultare decisivo; si tratta di un socio, senza referenza, la cui funzione è
quella di agevolare il compito del referente di prodotto nella consegna della
merce; attraverso questa attività la persona può imparare la solidarietà ver-
so l'altro (il referente), comprendendo quali siano la fatica e l'impegno che
egli investe in tale funzione. Permette inoltre ai membri nuovi di conoscere
meglio i soci che fanno parte della propria zona di appartenenza.

Se da un lato riconfigurare il Gas in sottogruppi ha i suoi vantaggi, come
non creare nessun trauma emotivo e consentire una migliore gestione delle
dinamiche organizzative, dall'altro nasconde un'insidia legata alle nuove re-
lazioni che si possono sviluppare quando dei nuovi soci entrano a far parte
del gruppo.

La questione è la seguente: le relazioni che si sviluppano nella fase di
formazione di un gruppo organizzato sembrano avere una valenza diversa
rispetto a quelle che si possono creare in una fase successiva.

Ho sentito spesso ripetere che le relazioni tra i soci fondatori del mio GAS
avevano un'altra intensità, giustificata sia da eventuali legami di amicizia o
di vicinato già avviati che dal fatto che si stesse iniziando un percorso co-
mune che interessava le persone, rendendo più disponibili al confronto e
alla reciproca conoscenza. I rapporti che nascono con l'ingresso di nuovi ga-
sisti rappresentano in un certo senso degli innesti su un corpo magari ben
strutturato che hanno bisogno di più tempo per essere integrati.

Ne è testimonianza una riunione gasista del 2008 che aveva trattato an-
che il tema sempre attuale della partecipazione dei soci agli incontri e alle
attività sociali. 

Lara (pseudonimo), una dei membri fondatori del gruppo, aveva stigma-
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tizzato il fatto che la S di GAS, la solidarietà, non veniva praticata nella quo-
tidianità con l'impegno adeguato, mancando di interrogarsi sulle proprie
azioni e sulla validità dei produttori scelti, costruendo con loro un legame
duraturo. Sottolineava il fatto che all'inizio la partecipazione dei soci era
maggiore. Percependo una certa disaffezione per l'andamento del gruppo,
stava riflettendo sul proprio percorso personale; avrebbe deciso qualche
mese più tardi di lasciare.

Carlo (pseudonimo), un altro membro 'storico' del gruppo, aveva sottoli-
neato in quella circostanza come la solidarietà fosse un valore a cui bisogna
tendere al limite, attraverso la pratica continua e non poteva essere dato
per scontato. Qualche anno più tardi anche lui lascerà, anche per aver perso
le motivazioni relazionali in quanto non c'era più il clima degli inizi.

Una possibile spiegazione a questo cambio 'atmosferico' potrebbe essere
che l'ingresso dei nuovi membri è stato affrontato dai 'vecchi' in maniera su-
perficiale, dando cioè per scontato che i valori di base facessero automatica-
mente da trait d'union tra le persone. 

In realtà i valori gasisti vanno riattualizzati periodicamente, specialmente
quando nuove leve entrano a far parte del gruppo. È in questo momento
che può aver luogo l'integrazione sociale tra le persone, comprendendo
l'importanza della 'contaminazione' reciproca dei diversi punti di vista  per-
sonali all'interno di uno spazio sociale comune, grazie alla quale le persone
possono gestire le microdiversità culturali.

Di conseguenza, un allargamento repentino del gruppo connesso ad una
condivisione 'frettolosa' e superficiale della base valoriale e delle prassi con-
solidate rischiano di compromettere l'adeguato funzionamento di un gruppo
ben avviato. È in queste circostanze che risulta essenziale la cura dei pro-
cessi organizzativi, quelli stessi che hanno permesso a questa unità sociale
di realizzarsi (es. il tutoraggio, il confronto tra le persone nelle riunioni pe-
riodiche).

Per quanto queste attività possano sembrare solo tecnicamente funziona-
li al raggiungimento dell'obiettivo che le persone si sono prefissate, vanno
ad incidere indirettamente sulla dimensione solidale di questa pratica, per-
ché in ogni caso le persone vagliano sia i valori e che le prassi all'interno di
un processo di sensemaking., che tratterò in modo più approfondito nella
terza parte di questo lavoro (vedi cap. 8).

D'altro canto, è possibile evitare questo problema, a mio avviso solo
temporaneamente, limitandosi a 'chiudere' il Gas rispetto a nuovi ingressi. È
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un'operazione semplice, giustificabile in un ottica di preservazione del grup-
po; allo stesso tempo può creare un senso di esclusività all'interno del siste-
ma sociale di riferimento. Questo genere di soluzioni sottolinea un atteggia-
mento protettivo rispetto all'ambiente circostante e può denotare un'incapa-
cità a gestire l'inevitabile cambiamento che nuove relazioni comportano in
seguito all'ingresso di nuovi soci.

 6.1.1.3 Il logorio del tempo e dello spazio sociale. La 
manutenzione organizzativa.

Un aspetto spesso considerato marginale nella vita del gruppo riguarda
la manutenzione della macchina gasista, in tutti i suoi aspetti (valoriali, rela-
zionali e pratici); Simone (pseudonimo), uno dei membri piu attivi di Ga-
sTONE, il gruppo d'acquisto solidale di Romano di Lombardia ad una trentina
di chilometri a sud di Bergamo, mi ha fatto notare che

“quando si è presi dalla routine degli acquisti si trascurano quegli aspetti
che connotano l'esperienza di un GAS, facendola apprezzare ai suoi membri,
ovvero la condivisione di valori, di progetti e di pratiche che permettono al-
tresì di rinnovare il senso dello stare assieme e delle proprie azioni sociali.”

Conseguentemente due criticità profonde possono minare alle fondamen-
ta la prosperità di un GAS: 

 trascurare l'esercizio del pensiero critico attraverso il perpetuarsi

meccanico delle azioni gasiste;
 avere un approccio assolutamente autarchico nei confronti

dell'esterno che conduce all'autoreferenzialità.

Come abbiamo detto precedentemente la critica al capitalismo parte dal
gesto di fare la spesa, atto 'quotidiano' di cui abbiamo bisogno.

Mettendo in questione il ruolo d i consumatore come ultimo anello della
catena produttiva, le persone voglio riappropriarsi del diritto di scegliere
cosa e soprattutto come mangiare, problematizzando il senso comune della
vita ordinaria e ordinata, propugnata dall'ideologia consumistica.

In questo senso, essere critici significa non solo interrogarsi sulla qualità
di ciò che acquistiamo ma anche sull'attualità delle nostre scelte e delle no-
stre pratiche, fino ad arrivare a modificare gli stessi criteri di valutazione se
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ritenuti  non appropriati.
Significa anche saper mediare tra ideali auspicabili e realtà quotidiana,

contestualizzando e relativizzando le proprie scelte, consci del fatto che non
sono mai definitive e sempre rinegoziabili.

In ultima analisi, vuol dire essere capaci di andare oltre noi stessi e la
nostra storia. Una parte di questo passato si concretizza quotidianamente
attraverso le abitudini e routines, un meccanismo naturale che il nostro cer-
vello mette in campo per risparmiare energie, fisiche e psichiche. Questa
procedura salvifica ci evita tutta la fatica delle prime fasi dell'apprendimen-
to; può condurci altresì alla noia e all'apatia (Gauntlett, 2013) quando ne di-
ventiamo schiavi (Duhigg, 2012)

Per ridurre questa degenerazione, non è necessario cambiare radical-
mente ciò che facciamo, è sufficiente ri-assegnare significato alle nostre
pratiche, non dandole per scontate e adeguandole a ciò che siamo in quel
preciso momento della nostra vita. È un rinnovamento che spetta esclusiva-
mente all'individuo.

Attraverso l'esercizio del pensiero critico, l'individuo può staccarsi dal
'senso comune' per sperimentare altre vie, liberando la propria energia
'creativa'.

Vedremo in seguito (cap. 7) come questa energia sia essenziale all'inter-
no del processo esperienziale individuale.

Il secondo rischio è legato all'uso principalmente strumentale della tec-
nologia gasista, svuotata dai valori che l'avevano promossa.

Come abbiamo detto in precedenza un gruppo d'acquisto solidale è uno
strumento elaborato non solo per rispondere ad una semplice esigenza 'ali-
mentare', ma anche per condividere con altre persone i valori che stanno
alla base della pratica gasista, su cui poter sviluppare degli spazi dialogici di
riflessione circa i processi sociali con cui ci confrontiamo quotidianamente.

In particolare le esperienze e le riflessioni gasiste di questi anni hanno
permesso di dare spessore al concetto di solidarietà58, inizialmente limitata
ai membri del gruppo, estendendola a quanti hanno una relazione continua-
tiva con il GAS e soffrono i disequilibri del modello economico attuale.

Capita però che l'esperienza gasista si auto-confini ai soli ordini piuttosto
che alle riunioni periodiche, perdendo lungo la via la 'S' di solidarietà, ri-
schiando di riproporre la figura del consumatore come ultimo anello della

58 come sottolineato da una breve autopresentazione dei GAS, visualizzabile sull'ormai
da ta to s i t o de l l a re te i t a l i ana de i Gas - http://www.retegas.org/index.php?
module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=9 – visitato il 24 giugno 2015.
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catena produttiva, principalmente alimentare, impegnato ad affrontare le fa-
tiche della quotidianità in solitudine.

Questo atteggiamento è comprensibile visto che i tempi e le energie a di-
sposizione per altre attività, che non siano il lavoro o la cura della famiglia
sono ridotti al minimo anche a causa della crisi economica che sta attraver-
sando l'Italia.

Allo stesso tempo pone degli interrogativi. È giusto accontentarsi di prati-
care i valori, come la solidarietà, anche solo simbolicamente? Oppure in
questi casi è opportuno fermarsi a rifletterci sopra? Rispondere univocamen-
te a questo tipo di domande non è possibile perché le risposte ricadono nel-
la logica fuzzy, di cui parlavamo all'inizio del capitolo.

160



Ridurre la solidarietà ad un atto simbolico sembra svilirne il valore. Allo
stesso tempo la riflessione è un atto importante che bilancia la propensione
all'azione dei gasisti (Contini, 2012) ed è utile a fare il punto della situazio-
ne, ma non può essere fine a sé stessa; va valorizzato inserendolo all'inter-
no di dinamiche d'azione più ampia e ricca, permettendo di dar vita a un
concetto di cultura, sfaccettato e pulsante, come illustrato nella figura so-
prastante; questo schema circolare mostra come ogni aspetto sia relaziona-
to agli altri per vicinanza o per opposizione. È interessante osservare come
questa rappresentazione della cultura ne valorizzi la processualità in quanto
si focalizza su delle azioni, che sono per loro natura dinamiche. Questa pro-
spettiva risulta concorde con il set operativo che i transizionisti sperimenta-
no (vedi § 3.3).

   
È importante capire questa prospettiva perché incide sul riconoscimento

dei pensieri, dei valori che ognuno porta all'interno della collettività. Riuscire
a dare il giusto peso alle differenti istanze consente di ampliare il senso di
appartenenza personale all'interno della propria unità sociale. Questa que-
stione si lega al tema dell'inclusività dei diversi modi con cui i singoli speri-
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mentano il GAS.
 Significa innanzitutto interagire con la dimensione 'privata' dei singoli,

sia di chi vuole entrare a far parte del gruppo sia di coloro che stanno viven-
do l'esperienza gasista in modo disagevole e non appagante; riuscire ad es-
sere solidali con queste persone consente di riconoscerne innanzitutto la
loro imprescindibile umanità, con particolare attenzione alla loro dimensione
emozionale.

Vuol dire gestire l'integrazione tra priorità personali e sociali del singolo e
può essere fatta con maggiore efficacia ogni qualvolta un nuovo membro en-
tra nel gruppo, cercando di accompagnarlo nel suo processo di inserimento.

Questa fase di accudimento è essenziale perché permette anche di ridur-
re al minimo quel sentimento di esclusione che alcune persone percepiscono
quando entrano in un gruppo già avviato, con determinate dinamiche rela-
zionali consolidate.

 6.1.1.4 Riconoscimento, appartenza e inclusività

Quanto è stato detto sopra serve a ricordare che la solidarietà va pratica-
ta nel quotidiano partendo da chi consideriamo simile a noi, in questo caso
gli altri gasisti.

A questo proposito, risulta illuminante un episodio accaduto qualche
anno fa all'interno del GAS di Albino, uno dei gruppi storici e allo stesso
tempo dei più numerosi (circa 150 famiglie) della provincia di Bergamo.

In quell'occasione, alcuni nuovi soci erano interessati ad ampliare l'azio-
ne sociale del gruppo al di là del semplice acquisto di prodotti, un'abitudine
ormai consolidata da parte dei 'vecchi', proponendo incontri e momenti di
scambio con gli abitanti di questa  cittadina della Val Seriana. I membri an-
ziani non volevano sentire ragioni perché erano soddisfatti di quello che sta-
vano già facendo.

L'apparente inconciliabilità tra le parti stava portando questo GAS alla
scissione; questo evento è stato evitato nel momento in cui entrambe le
motivazioni hanno avuto diritto di cittadinanza all'interno dello spazio dialo-
gico del gruppo: è stato sufficiente che i vecchi dessero il loro consenso agli
interessi dei nuovi e che contestualmente questi ultimi consentissero ai pri-
mi di essere libere di scegliere se contribuire alle nuove attività sociali.
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L'esito favorevole di questo incontro-scontro ha permesso di ottenere tre
risultati, ovvero il mantenimento dell'antropodiversità, la realizzazione
dell'inclusività sociale, l'esperienza di un approccio negoziale di tipo win-win.

A mio parere questi tre elementi sottendono ad una questione essenziale
a livello sociale ovvero il riconoscimento della propria esistenza e del proprio
punto di vista da parte degli altri al fine di essere inclusi nei processi deci-
sionali. Riprenderò il tema del riconoscimento nell'ultimo capitolo (v. cap. 9)
quando tratterò la questione dei bisogni personali all'interno della gestione
dell'organizzazione e della governabilità.

Questa apertura verso l'esterno tocca il tema significativo dell'incontro
con l'altro e il suo universo valoriale, emotivo-relazionale e pratico, sia con
chi aspira alla stessa qualità della vita ma non ha mezzi idonei a soddisfarla
che con chi sembra parlare la nostra stessa lingua, mosso dagli stessi valori
di fondo.

 6.1.2  Chi si ferma è perduto?

Il titolo del capitolo richiama il tema della creatività, secondo diversi stu-
diosi, capacità vitale umana, che verrà approfondita in seguito (vedi §
7.4.1).

Nella loro operazione di scartamento rispetto al mainstream consumisti-
co, i gasisti hanno rimesso in gioco le proprie abitudini e le proprie certezze
creando appunto uno spazio poietico che permette di sviluppare determina-
te capacità, vantaggiose sia dal punto di vista personale che collettivo (vedi
§ 2.3).

Ovviamente non è un atto una tantum. È necessario che vada continua-
mente riattivato, diventando una pratica e un'abitudine al tempo stesso; in
caso contrario, apparirà fondato il rischio di trovarsi davanti a un'operazione
superficiale, di facciata, una sorta di sofisticazione alimentare per far appa-
rire un prodotto migliore di quello che è in realtà; nel momento in cui la
maggior parte del gruppo si ritiene soddisfatta credendo sia sufficiente so-
stituire un prodotto tradizionale con uno solidale, senza continuare ad inter-
rogarsi sui propri criteri di scelta, significa che ci si è limitati a cambiare
l'atto finale ma non i processi che lo determinano, concretizzando il rischio,
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evidenziato da Pratt (2012), di rimanere intrappolati in un nuovo feticismo
dei prodotti. 

 6.2 Entrare in rete per costruire ponti. 
L'esperienza della Rete dei GAS  
bergamaschi

Come abbiamo visto nel capitolo introduttivo all'esperienza gasista, l'eco-
nomia solidale è un fenomeno sfaccettato, di certo un bene per chi aspira ad
un'“economia multipolare” (Caillé e Laville, 2010, p. 38), dove è possibile
valorizzare la diversità e il contributo di chi vuole aderirvi. Di conseguenza è
auspicabile che i Gas entrino innanzitutto in relazione spontanea con altre
realtà che hanno obiettivi convergenti, perché l'Economia Solidale non può
essere appannaggio solo dei Gas. 

L'esperienza gasista porta con sé solo una parte del messaggio solidale,
ma non è pensabile che si faccia carico di tutto, perché così facendo rica-
drebbe nell'errore epistemologico commesso dall'economia classica, cioè
quello di considerarsi la modalità univoca per raggiungere il benessere per-
sonale e collettivo; la produzione di un testo coerente ma sempre incomple-
to si riesce ad ottenere condividendo ed integrando in maniera sempre con-
testuale i diversi punti di vista, affrontando e gestendo processi comunicati-
vi che possono nascondere parecchie insidie, come è successo alla  Rete dei
Gas Bergamaschi (in seguito RGB).

 6.2.1  Vincere l'amorfismo e la morfofobia

RGB è nata grazie al lavoro progettuale di un gruppo di gasisti (Caronte)
ispirati da altre realtà simili (La Retina della Brianza), le quali stavano aven-
do risultati soddisfacenti, attivando progetti di rete funzionanti (es. Spiga &
Madia); per i membri di Caronte i tempi erano maturi per compiere questo
passaggio di livello. Nonostante la partenza favorevole fornita dall'entusia-
smo che si respirava durante l'assemblea di fondazione della Rete, l'espe-
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rienza del primo anno di vita di RGB ha evidenziato più ombre che luci.
Una di queste ha riguardato la questione della percezione da parte della

maggioranza dei membri della rete (i singoli GAS) che quest'ultima fosse un
orpello inutile nella vita del proprio gruppo d'acquisto solidale, soprattutto
perché non si capiva a che cosa servisse questa nuova organizzazione.

A distanza di un lustro dalla sua nascita e dopo un restyling più o meno
deciso, scandito dal rinnovo delle cariche sociali, RGB risulta ancora per al-
cuni un un corpo estraneo alla propria quotidianità.

Credo che il problema di fondo risieda innanzitutto nella percezione che
le persone hanno avuto nel momento in cui stavano sperimentando questa
nuova modalità.

Il punto debole è risultato aver inconsapevolmente privilegiato il conteni-
tore ai contenuti e alle diverse dinamiche morfogenetiche. In altre parole ci
si è concentrati sul definire i poli organizzativi – il coordinamento e i gruppi
di lavoro -, senza dare il giusto peso alla comunicazione tra queste nascenti
istituzioni e tra RGB e i diversi Gas. Se da un lato la struttura appariva leg-
gera, i suoi processi organizzativi risultavano essere sconclusionati e pesan-
ti, in particolar modo per i gasisti che non vivevano direttamente le difficoltà
operative; l'euforia e l'entusiasmo iniziali si sono tramutati in frenesia e an-
sia da prestazione nel raggiungere rapidamente gli obiettivi che ci si era po-
sti in fase di progettazione e confermati senza una sufficiente consapevolez-
za durante la prima assemblea.

A cascata le richieste urgenti fatte ai gasisti - rispondere ai questionari,
organizzare ordini di prova lanciati come 'progetti di rete' - hanno contri-
buito a generare un crescente malcontento verso la nascente organizzazio-
ne in quanto percepita come una sovrastruttura non rappresentativa dei
bisogni della base gasista, che l'avrebbe dovuta sostenere ed alimentare,
ma soprattutto delle modalità partecipative collegiali di cui i Gas si fanno
promotori.

Questo senso di claustrofobia, alimentato da comportamenti apparente-
mente morfofobici, stava portando RGB verso un inaspettato amorfismo se
non addirittura alla disgregazione.

Il punto più alto della critica verso il progetto di rete approvato solo un
anno prima riguardava il coordinamento stesso, colpevole per alcuni di es-
sersi indebitamente arrogato il diritto di parlare a nome di tutti.

Ciò significava mettere in questione la rappresentanza dei gasisti nei
confronti dell'ambiente sociale in cui RGB si stava radicando.
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Il tema era spinoso in quanto andava a toccare un valore tacitamente
condiviso all'interno del panorama gasista, non solo quello bergamasco; da
una recente ricerca sui GAS e sui suoi membri, effettuata dall'Osservatorio
CORES dell'Università di Bergamo (Forno et al., 2013), è emersa chiara-
mente la disaffezione verso la democrazia di tipo rappresentativo, incarnata
in modo esemplare nel nostro Paese dalla pletora di partiti e partitini politici
che regolarmente chiedono la firma di una cambiale in bianco, la scheda
elettorale, ogni volta che un cittadino decide di andare a votare.

Nei cosiddetti processi bottom-up tipici dei movimenti sociali, a cui i Gas
indirettamente si ispirano, il modello decisionale di riferimento è quello della
democrazia partecipativa, in cui è l'intero gruppo di pari che si confronta cir-
ca la strada migliore da seguire e fa le sue scelte cercando di raggiungere
un accordo che possa accontentare tutti i partecipanti.

Nella circostanza però ci si rese conto della mancanza di una propria car-
ta dei valori, che facesse da riferimento normativo. C'erano i principi della
Rete Nazionale dei Gas, ma erano percepiti come qualcosa di troppo distan-
te e astratto; allo stesso tempo non era sufficiente prenderne una già pron-
ta, come quella dell'omologa rete brianzola; si è scelto opportunamente di
confrontare alcuni modelli, compiendo su di essi una riflessione collettiva
che li integrasse, generando un elaborato proprio.

Questo percorso di consapevolezza, che potrebbe apparire superfluo,
serviva altresì ad interiorizzare i valori dell'economia solidale attraverso una
loro rilettura comune. Nel caso di RGB ha comportato il lavoro di un gruppo
di volontari nel corso di un anno, i quali hanno da un lato elaborato una
bozza, per poi passare a confrontarsi con i rappresentanti dei diversi Gas
bergamaschi che intendevano partecipare al processo di revisione.

 6.2.2  L'esperienza RGB è stata un fallimento?

Se guardiamo alla storia di RGB da un punto di vista esclusivamente te-
leologico, si potrebbe dire che lo sforzo prodotto è stato sproporzionato ri-
spetto ai risultati ottenuti.

In realtà, il valore esperienziale della Rete Gas Bergamo è essenziale sia
da un punto di vista concettuale che pratico.

Se i Gas costituiscono delle palestre di democrazia (Forno, 2009; Bruni,
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2007), la Rete Gas Bergamo può certamente rappresentare un luogo
d'addestramento organizzativo in cui le dinamiche si sono complessificate e
le priorità operative si sono sviluppate su più livelli, non volendosi limitare
allo scambio di informazioni e competenze tra i vari gruppi.

È importante sottolineare come RGB sia stata generata all'interno di uno
spazio creativo, cercando successivamente di diventare un luogo nel mo-
mento in cui fosse stato abitato attraverso le interazioni e le relazioni perso-
nali dei gasisti. 

Queste ultime vanno imbastite un'altra volta perché ci si trova all'interno
di un'organizzazione nuova, fondata sugli stessi presupposti valoriali del sin-
golo Gas, con mission e risultati sostanzialmente diversi. Questo passaggio
è cruciale nella dinamica generativa del CS perché significa procedere ad un
aggiornamento del proprio mindset per comprendere questa nuova dimen-
sione, considerando che la velocità di avanzamento dei processi decisionali e
pratici sarà diversa, all'inizio decisamente più lenta rispetto a quella riscon-
trabile all'interno di un gruppo di persone; dal punto di vista pratico la ge-
stione della variabile tempo è fondamentale nei processi sociali dei Gruppi
d'acquisto. Bisogna essere in grado di mediare tra la voglia di agire di chi ha
un maggior grado di consapevolezza riguardo a determinate questioni e chi
ha bisogno di più tempo per maturare le proprie scelte, anche quelli che
vengono percepiti come “posapiano” (Gladwell, 2010).

Angelo (pseudonimo), agricoltore e membro di RESSUD – rete di econo-
mia solidale del Sud Italia generata dall'incontro e la collaborazione di pro-
duttori agricoli meridionali – esprime in modo chiaro la principale difficoltà
nell'aggregazione attorno ad un progetto positivo:

“Quando si fa la lotta contro qualche cosa, per cui crei un comitato di
lotta, è molto facile aggregare molta gente contro l'inceneritore, con-
tro la discarica abusiva, contro il malgoverno. 
Quando crei un progetto positivo, i numeri sono sempre molto più pic-
coli, perché ognuno di noi ha delle sfaccettature molto diverse, devi
rinunciare ad una parte della tua individualità per stare dentro la rete,
che ha dei processi democratici lenti. C'è più qualità e meno quantità.
Creare la strada è difficile, potresti crearla in molti modi diversi e devi
andare avanti nella direzione e con la velocità del gruppo, che è quella
dei più lenti; chi va troppo veloce rischia di perdere dei pezzi per stra-
da” (Angelo – RESSUD). 
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Come detto, la mission di RGB è quella di creare le condizioni affinché i
valori gasisti entrino all'interno dello spazio sociale in cui i diversi Gruppi
agiscono.

Che sia la fiera del tessile ecologico, organizzata autonomamente da al-
cuni GAS vicini, piuttosto che i diversi “Mercato Agricolo e non Solo”, lanciati
da Cittadinanza Sostenibile, la RES della provincia di Bergamo o ancora la
più 'prosaica' festa dei GAS, scaturita dalla creatività di una gasista, questi
possono rappresentare dei veicoli straordinari del sistema valoriale, che ispi-
ra i Gas di tutta Italia e in cui è possibile la conoscenza tra membri di GAS
vicini ma anche una vera e propria esperienza sensoriale per le persone
'ignare' di questa realtà sfaccettata.

Più di tutto, questi eventi ripetuti nel tempo danno stabilità al messaggio
gasista, radicandolo sul territorio e incorporandolo nelle abitudini locali, di-
ventando altresì esemplari per chiunque voglia affrontare un impegno ana-
logo; in questo modo è possibile realizzare concretamente la mission di RGB
al di là degli aspetti formali su cui ancora si discute e su cui si rischia di divi-
dersi, e si va oltre la ricerca spasmodica del coinvolgimento altrui nelle atti-
vità della Rete.

Inoltre, la mia esperienza all'interno di RGB dimostra chiaramente come
concentrarsi soltanto sui fini trascurando i mezzi rischia di creare più que-
stioni di quante ne risolva.

I promotori della Rete erano sicuramente tra i membri più attivi del pa-
norama gasista locale e probabilmente avevano avuto modo più volte di
confrontarsi su quelle questioni sociali che rappresentavano l'evoluzione na-
turale del percorso di sviluppo dell'economia solidale bergamasca.

Hanno svolto la funzione di innovare le pratiche sociali e per analogia
rappresentano quelle che in natura vengono chiamate specie pioniere, che
colonizzano spazi naturali sostanzialmente inospitali, trasformandoli.  

Affinché altri individui, con capacità adattative diverse, potessero avere
accesso a questi spazi rinnovati, era necessario che essi fossero in grado di
fare proprio il messaggio originario, rendendolo fruibile attraverso un pro-
cesso di traduzione.

Già durante l'assemblea dell'autunno del 2009 che sanciva la nascita di
RGB erano presenti le due anime del fenomeno gasista, quella concentrata
sull'acquisto quotidiano e quella proiettata verso l'ambiente esterno per co-
struire una nuova trama sociale insieme ad altre realtà, anche istituzionali.

L'esperienza gasista, così come quella delle iniziative di transizione, ha
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incarnato  questo spirito innovatore nel momento in cui ha voluto riportare
al centro della vita sociale il rapporto degli esseri umani con il loro territorio
passando attraverso la pratica quotidiana del fare la spesa, trasformando la
prassi consumistica che tende ad incanalare questo bisogno primario tra gli
scaffali dei supermercati.

Agli esordi questa cosiddetta nicchia ecologica ha permesso di alzare la
consapevolezza delle persone creando quello spazio che ha permesso il mol-
tiplicarsi di proposte tra cui scegliere (dalla linea verde della GDO, ai negozi
'biologici' ai mercati agricoli).

All'interno dello sviluppo di un Gas, ci sono quei gasisti che si sentono
soddisfatti del percorso fatto finora e non desiderano altro. D'altro canto al-
tri vogliono proseguire il loro viaggio, perché sentono che i valori che li han-
no sostenuti nel corso di questa esperienza, vanno portati altrove. Entrambi
questi gruppi di persone possono essere reciprocamente essenziali; i primi
possono funzionare da radicamento nel territorio e da bacino 'energetico'
per i secondi, che esplorano nuovi mondi.

In un ottica di capitale sociale questi due modi di approcciare alla que-
stione della salubrità alimentare appartengono alla stessa visione, ma la
loro diversità va valorizzata, perché mette in evidenza il fatto che ognuno
ha il diritto di trovare il proprio posto nel mondo.

È quello che le esperienze transizioniste stanno facendo vedere, dopo es-
sersi rese conto che la pretesa di uniformità di comportamento è contropro-
ducente per la loro stessa esistenza perché ripropone una visione monocul-
turale, da cui esse hanno voluto prendere le distanze, come abbiamo visto
nel terzo capitolo.

Allo stesso tempo, anche i transizionisti stanno affrontando le loro fatiche
umane in un percorso di crescita, personale e sociale, come vedremo nei
paragrafi che seguono.

 6.3 I Centri di Avviamento alla Transizione e le
loro criticità

Come ho già illustrato nella prima parte di questo lavoro, la Transizione
parte da un paio di assunti fondamentali. Da un lato ci sono le due sfide
epocali con cui la società occidentale dovrà confrontarsi in un prossimo futu-

169



ro - il picco del petrolio e il cambiamento climatico - e che minano alla base
la sua esistenza; dall'altro troviamo le persone che, associandosi in gruppi
organizzati all'interno delle loro città, hanno la possibilità di diventare attori
del loro futuro, percorrendo ogni strada possibile affinché possa essere
scongiurato quello che sembra essere un destino ineluttabile.

Questo esperimento sociale incarna i principi che stanno alla base di un
salto sia ontologico che epistemologico verso il mondo che ci circonda; que-
sto netto cambio di paradigma è ottenibile da un lato attraverso uno sguar-
do organico verso di esso, che tenga conto delle sue dimensioni costitutive
(naturale, sociale ed economica), dall'altro gettando le basi per una scienza
olistica all'interno della quale fiorisca la transdisciplinarità59 della conoscenza
e della comprensione del mondo grazie alla nascita e al mantenimento di re-

59 La transdisciplinarità è un concetto introdotto da Jean Piaget; egli  auspicava di vedere
succedere “to the stage of interdisciplinary relations a superior stage, which should be
`transdisciplinary, i.e. which will not be limited to recognize the interactions and/or
reciprocities between the specialized researches, but which will locate these links inside a
total system without stable boundaries between the disciplines." (Nicolescu, 2010, p. 18).

Traduzione personale:“livello superiore a quello delle le relazioni interdisciplinari, chiamato
'transdisciplinare'nel quale non ci si limiterà a riconoscere le interazioni e le reciprocità tra
le ricerche specializzate, ma che posizionerà questi collegamenti all'interno di un sistema
totale senza confini stabili tra le discipline”.

Successivamente questo termine è stato sviluppato inquadrandolo in una visione globale
all'interno de “La carta della transdisciplinarità”, nel corso del Primo Congresso mondiale
sulla transdisciplinarità, tenuto dal 2 al 6 novembre 1994 presso il convento di Arrábida in
Portogallo.

Nell'economia della presente ricerca, è interessante evidenziare alcuni articoli della carta,
i quali evidenziano la peculiarità di questa prospettiva, come l'accettazione della
differenza, la complementarietà rispetto ad altri approcci e l'apertura e il dialogo tra
diversi campi del sapere:

“Art. 2: L'accettazione dell'esistenza di differenti livelli di Realtà, retti con logiche
differenti, è inerente all'attitudine transdisciplinare. Ogni tentativo di ridurre la Realtà ad
un solo livello, governato da una sola logica, non trova posto nel campo della
transdisciplinarità.

Art. 3: La transdisciplinarità è complementare all'approccio disciplinare; essa fa emergere
dal confronto delle discipline l'esistenza di nuovi dati, che fanno da giunzione o snodo fra
le discipline stesse; essa ci offre una nuova visione della Natura e della Realtà. La
transdisciplinarità non cerca il dominio fra più discipline, ma l'apertura delle discipline a
ciò che le accomuna e a ciò che le supera. 

Art.4: La chiave di volta della transdisciplinarità risiede nella unificazione semantica ed
operativa delle accezioni di accomunamento e di superamento. Essa presuppone una
razionalità aperta, per volgere un nuovo sguardo alla relatività delle nozioni di
"definizione" e di "oggettività". Il formalismo eccessivo, la rigidità delle definizioni e
l'assolutizzazione della oggettività comportano infatti l'esclusione del soggetto ed
impoveriscono il rapporto col conosciuto. 

Art.5: La visione transdisciplinare è decisamente aperta, nella misura in cui essa supera il
campo delle scienze esatte, per spingerle al dialogo e alla riconciliazione, non solo con le
scienze umane ma anche con l'arte, la letteratura, la poesia e l'esperienza interiore.” 
(de Freitas et al., 1994)
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lazioni tra mondo accademico e società civile (Ingebrigtsen, Jakobsen,
2012); concetti come uomo ecologico, sviluppo qualitativo, iniziative dal
basso, cooperazione, reti circolari locali, ridanno corpo e profondità alla vita
umana stessa, riempiendo il vuoto creato da una visione miope ed esclusiva
della vita sociale fondata su principi diametralmente opposti (uomo econo-
mico, sviluppo quantitativo, gestione gerarchica, competizione, strutture
globalizzanti) (ibid., 2012)     

A livello internazionale, chi ha studiato la Transizione (Dudu, 2012; Mc-
Kinnon e Driscoll Derickson, 2013; Smith, 2011; Senior, 2011; Ingebritsen e
Jakobsen, 2012; Vickers e Lyon, 2013; Heuscher, 2012; Connors e McDo-
nald, 2011; Mason et al., 2013, Rusman, 2012, Onyx e Leonard, 2011;
Chatterton e Cutler, 2009; Dale e Sparkes, 2010) ha messo in evidenza pre-
gi e limiti di questo movimento analizzando le diverse iniziative locali attra-
verso le loro pratiche e narrazioni sociali essenziali, mettendo in questione i
suoi mattoni concettuali quali la resilienza, l'inclusività e il senso, approfon-
dendo anche altri temi che riguardano da vicino l'essenza stessa della mo-
dernità, a cominciare dal concetto di empowerment personale, dalla cono-
scenza basata sulla phronesis per non parlare delle relazioni che si costrui-
scono in un determinato spazio territoriale, tra stakeholders affini o estra-
nei, aventi quindi diversi gradi di conflittualità60.

L'impianto narrativo transizionista propone una via da percorrere verso
uno stile di vita essenziale, più umano, come risultato di un'attività di riqua-
lificazione dei centri abitati attraverso lo sviluppo della resilienza delle pro-
prie reti sociali. 

La sua metabolizzazione a livello di sistema sociale passa attraverso la ri-
costruzione di un senso per una comunità, che attraverso esso si ri-genera;
tale processo non si può limitare solamente alla comprensione linguistica di
termini quali sostenibilità, resilienza, economia locale, in quanto possono ri-
sultare troppo astratti per molte persone oppure strumentalizzati a livello
politico (McKinnon e Driscoll Derickson, 2013); è necessario che questi con-
cetti vengano calati nella vita reale delle persone attraverso attività prati-
che, come possono essere le fiere di paese, perché acquisiscano una valen-
za simbolica (Dudu, 2012), oppure grazie all'integrazione di diversi punti di
vista, anche quelli che possono apparire apertamente dissenzienti rispetto a
quelli costituenti il proprio gruppo sociale.

Quest'ultimo tende a formarsi per affinità non solo valoriali ma anche

60 Per un approfondimento sul tema della conflittualità tra stakeholders si può fare
riferimento al testo Charles Tilly e Sindey Tarrow La politica del conflitto (op.cit.).
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pratiche (vedi cap. 7), determinando dapprima un'unità d'intenti e successi-
vamente una serie di azioni, il cui fine non è meramente strumentale. Limi-
tarsi solo a quello significa costringere le persone all'interno di una vita so-
ciale omogeneamente artificiosa, snaturando le pratiche e privandole del
loro valore 'nutritivo', sia individuale che sociale, in maniera analoga a
quanto hanno fatto i promotori della Rivoluzione Verde61 attraverso il loro
approccio monoculturale. Non solo l'applicazione rigida dei principi transizio-
nisti, ma anche la semplice esistenza di un elenco di regole o di ingredienti
per far funzionare adeguatamente un'iniziativa può far percepire questo
esperimento sociale come dogmatico o settario (Smith, 2011), come mi ha
raccontato Patrizia (pseudonimo), una delle facilitatrici della Transizione a li-
vello nazionale.

Essere sempre consapevoli dei propri limiti e della parzialità del proprio
sguardo sulla realtà, e desiderare di andarci oltre per riuscire ad adattare il
proprio modo di pensare ed agire di fronte alle sfide che la vita quotidiana ci
riserva, rispondendo in modo creativo e allo stesso tempo efficace - cercan-
do di minimizzare la propria 'spesa' energetica – è sicuramente un aspetto
caratterizzante la Transizione (Smith, 2011)

Il concetto di inclusività, a cui aspirano i transizionisti, trova la sua realiz-
zazione nel momento in cui si permette a prospettive diverse di osservazio-
ne di esistere ed interagire tra loro di generare spazi comuni all'interno del
gruppo (Senior, 2011).

Al di là della teoria, ci sono alcuni aspetti contraddittori a cui le Città di
Transizione devono fare attenzione: l'apparente prescrittibilità degli ingre-
dienti utili alla costituzione affinché un'iniziativa di transizione sia considera-
ta ufficiale mal si sposa con l'apertura verso forme di sperimentazioni alter-
native e sembra porre un vincolo di escludibilità di quell'esperienza da parte
del fondatore o da chi governa il processo. Allo stesso tempo può succedere
che altre realtà presenti sul territorio non accettino di subordinare la propria
attività a delle direttive che provengono da una cultura percepita come
estranea. Il punto su cui si gioca la partita è ancora una volta la partecipa-
zione e la governance dei processi contraddittori che si svolgono sul territo-
rio (Connors e McDonald, 2011).

Gli studi sulla Transizione non si limitano a mettere in questione i concet-
ti cardine di questo esperimento sociale ma approfondiscono questioni che

61 Per comprendere i risvolti eticamente negativi della Rivoluzione Verde, si veda il libro
Monoculture della mente dell'ambientalista indiana Vandana Shiva, edito nel 1995 da
Bollati Boringhieri.
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riguardano aspetti più generali del vivere sociale a partire da quello
dell'empowerment individuale; in particolare quest'ultimo si può concretiz-
zare nel momento in cui si crei uno spazio dialogico sicuro nel quale poter
elaborare la propria cornice di senso riguardo ai temi transizionisti, miglio-
rando la propria consapevolezza e le proprie capacità e uscendo all'esterno
per costruire dei collegamenti con l'ambiente sociale circostante (Heuscher,
2012).

Un primo punto di collegamento può essere rappresentato dalla gestione
del sapere; la Transizione fornisce un esempio tangibile riguarda l'opportuni-
tà che la via della conoscenza venga costruita dai fruitori della conoscenza
stessa, siano essi teorici piuttosto che pratici, attraverso un approccio frone-
tico62, che faccia dialogare tra loro la dimensione epistemica e quella tecnica
della conoscenza. Questa modalità permette a tutti gli attori sociali coinvolti
di contribuire a questa costruzione sociale. (Mason et al., 2013).

A tal proposito il dialogo esistente tra mondo accademico e le iniziative di
transizione ha permesso in questi anni di istituire progetti di ricerca e colla-
borazioni che incarnano questa rinnovata sensibilità verso l'ambiente, non
solo naturale ma anche antropico; nel Regno Unito le Università di Edinbur-
go e di St.Andrews hanno visto formarsi dei gruppi di Transizione all'interno
di tali organizzazioni, che hanno intenzione di portare all'interno di queste
strutture i temi e le modalità transizioniste63; il Transition Network sta colla-
borando con l'Università di Oxford per sviluppare degli strumenti utili alle
comunità locali per monitorare e valutare le proprie azioni sociali64.

In Italia il CURSA65 ha attivato una collaborazione con Transition Italia al
fine di sviluppare dei metodi per coinvolgere i cittadini nel processo di tran-
sizione energetica verso una società cosiddetta low-carbon. È così partita
l'iniziativa Strade in Transizione66 (o Transition Streets), il cui l'obiettivo è
62 Tale aggettivo è relativo al concetto di phronesis è stato introdotto da Aristotele e

rappresenta una virtù intellettuale che si sviluppa a partire della capacità di giudizio
dell'individuo, e si connota per essere caratterizzata dal senso di misura e di prudenza. 

63 Fonte: http://www.ed.ac.uk/about/sustainability/news/transition-edinburgh-uni – visitato
il 30 gennaio 2016.

Fonte: http://www.transitionsta.org/ - visitato il 30 gennaio 2016.
64 Fonte: http://www.transitionresearchnetwork.org/monitoring-and-evaluation-for-

sustainable-communities.html. Visitato il 30 gennaio 2016.
65 Si tratta del Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-economica e per l’Ambiente, che

ha come mission quella di sviluppare ricerche che favoriscano la sostenibilità ambientale e
la transizione energetica.

Fonte: www.cursa.it – visitato il 30 gennaio 2016.
66 Per approfondire il progetto è possibile consultare il sito http://stradeintransizione.it/ -

visitato il 30 gennaio 2016.
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appunto quello di far provare alle persone come si possano effettivamente
mettere in pratica degli accorgimenti per risparmiare del denaro, mantenen-
do o migliorando la propria qualità di vita, contribuendo alla salvaguardia
dell'ambiente secondo le loro possibilità. 

Infine, all'interno dell'Università di Bologna si è costituito Alma Low Car-
bon un gruppo multidisciplinare di ricerca sui temi cari alla Transizione67.

A livello sociale entrare in collegamento con altre realtà significa indiret-
tamente apprendere. Questo aspetto può essere paragonabile a quanto suc-
cede alla singola persona nel suo percorso di autoformazione, nel momento
in cui sceglie di confrontarsi con altri suoi pari per apprendere altre modalità
soddisfacenti di esistere (Gray, 2015).

La valenza epistemologica di questa pratica può essere spiegata utiliz-
zando la teoria utopica, un approccio metodologico che permette alle perso-
ne di creare collegamenti continui con l'ambiente circostante, attraverso
pratiche autonome non finalizzate al raggiungimento di un obiettivo ma
all'esplicitazione costante di quello che viene chiamato desiderio attivo (Fir-
th, 2012). Ad esempio lei critica ogni forma di esclusività (spaziale) delle
pratiche, ad esempio in ambito cittadino, partendo dall'assunto che nessun
luogo è privilegiato. Secondo l'autrice le pratiche che derivano dalla teoria
utopica permetterebbero di andare oltre le dicotomie (in questo caso ur-
bano-rurale), ponendo rimedio alle situazioni di alienazione e di sconnessio-
ne tra contesti sociali diversi (ibid., 2012) 

Ho illustrato in precedenza (vedi cap. 1 - Il capitale sociale) come la teo-
ria utopica possa trovare applicazione pratica quando ho descritto lo svilup-
po della cittadina americana di Tupelo, che è riuscita a prosperare non solo
tessendo relazioni con i centri abitati vicini ma esplorando liberamente gli
interi Stati Uniti alla ricerca di eccellenze che potessero essere utilmente
adattate alle proprie necessità e producendone di analoghe, diventando in
tal modo esempio per altri.

Questa modalità ha due possibili vantaggi: rappresentare l'antidoto alla
tendenza autoreferenziale che i gruppi possono avere e permettere al pro-
prio gruppo sociale di avere uno sguardo rivolto al suo stesso futuro.

Per quanto riguarda il panorama italiano, i lavori accademici sinora pro-
dotti sono ancora pochi dato anche il minor numero di esperienze sul nostro
territorio nazionale. Mettono comunque in evidenza ulteriori questioni emer-
genti come l'etica del cambiamento sottesa dal concetto stesso di resilienza

67 Fonte: http://www.unibo.it/it/ricerca/progetti-e-iniziative/alma-low-carbon – visitato il 30
gennaio 2016.
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(Fabbri, 2010), la valorizzazione della marginalità e dell'ambivalenza quale
luogo d'incontro tra caos e ordine e la gestione dell'imprevedibilità (Del Bel-
lo, 2010), piuttosto che il tema dell'innovazione attraverso le pratiche sociali
(Landi, 2013). 

Per Fabbri il filo logico che lega il concetto di resilienza all'etica del cam-
biamento passa attraverso una sorta di doppia dinamica di procedure vinco-
lanti e comportamenti laschi caratterizzanti le pratiche transizioniste, facen-
do leva sulla componente simbolica del pensiero umano (cfr. Deacon, 2001),
e approfondendo come gli esseri umani si muovono all'interno del flusso
spazio-temporale del divenire grazie alla temporanea e contestuale chiusura
organizzativa propria del processo identitario e della costruzione del senso
(il cosiddetto sensemaking). 

Attraverso la sua analisi sulla semiotica della Transizione Del Bello ha vo-
luto far luce sulle strutture discorsive transizioniste, le quali intendono met-
tere in questione l'organizzazione logica del pensiero occidentale, basata
sulle dicotomie e sulla polarizzazione semantica (bello-brutto, giusto-sba-
gliato, sopra-sotto) e sulla logica binaria, distinguendosi anche rispetto ai
cosiddetti movimenti sociali, che si caratterizzano per essere alternativi ri-
spetto alle organizzazioni egemoni.

Questa cornice di senso permette di comprendere il motivo per il quale i
transizionisti incontrati sottolineavano spesso l'importanza di evitare la deli-
mitazione di spazi e pratiche esclusivamente transizioniste, preferendo an-
dare ad individuare analogie sostanziali nei comportamenti interiorizzati del-
la gente, come mi era stato raccontato da Pietro (pseudonimo), attivo a Bu-
drio (BO).

Inoltre, la Transizione preferisce impostare le sue narrazioni e le sue pra-
tiche facendosi forte delle sue basi permaculturali per cui è importante lavo-
rare con la Natura piuttosto che contro di essa in quanto è impossibile co-
mandarla a meno che non si spenda molta più energia di quanto serva. Allo
stesso tempo tiene conto del comportamento prevalentemente caotico della
Natura servendosi quindi di un'organizzazione reticolare e flessibile, i cui
nodi sono rappresentati dai cosiddetti facilitatori di processo. 

Del Bello ha messo in evidenza le difficoltà che la Transizione affronta vo-
lontariamente quando intende posizionarsi al confine tra tradizione e inno-
vazione, nella sua propensione ad essere un tramite tra questi due lati con-
trapposti, riproponendo a mio avviso la validità di un approccio intermedio
all'esistenza.  
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Per Landi le pratiche sociali rappresentano un piano di osservazione privi-
legiato per osservare la riconfigurazione di un sistema sociale sotto la spinta
di processi innovativi, come quelli portati avanti negli spazi laboratoriali
aperti dalla Transizione, e sono a loro volta uno spazio di confine tra indivi-
dui e sistema sociale

La loro particolarità è dovuta al fatto che esse 

“incorporano varie forme di conoscenza, di competenza, di abilità e di
forme di investimento emozionale che, attraverso la riproduzione delle
pratiche medesime, vengono introiettate e replicate dagli attori coin-
volti. E si tratta di componenti che non appartengono solo agli indivi-
dui che mettono in campo tali pratiche, ma sono intrinseche alle prati-
che medesime. Queste ultime investono e integrano la dimensione
umana con quella non umana, le componenti sociali con quelle tecni-
che: l’agency sociale, responsabile sia dell’ordine che del cambiamen-
to sociale, è comprensibile ed indagabile solo là dove ne viene ricono-
sciuta la sua natura socio-tecnica.” (Landi, 2013, p. 83) 

Il piano pratico rappresenta anche “una via più efficace per costruire un
impegno comunitario” (ibid., 2013, p. 126), affinché altre persone possano
essere attratte verso nuove abitudini e routines, consentendo agli attivisti di
uscire dalla propria nicchia ecologica sociale, fatta di persone sensibili alle
tematiche ambientali. 

Questo è solo il primo passo per ricostruire il senso di comunità, rites-
sendo relazioni sociali significative non solo con chi ci è affine, ma anche
con chi percepiamo come estraneo, sia esso il nostro vicino di casa oppure
l'amministrazione pubblica.

Significa rideterminare quel legame doppio che connette le singole per-
sone e la comunità, in cui le prime alimentano la seconda e questa a sua
volta provvede a sostenere le azioni e soddisfare i bisogni delle persone
stesse. Questa evidente circolarità non è solo operativa, ma è anche cogniti-
va ed emotivo-relazionale.

La spinta innovativa, divergente, che la Transizione propone da sola non
è sufficiente a produrre un cambiamento duraturo; è necessario passare at-
traverso la ridefinizione delle regole comunitarie, con la loro valenza norma-
tiva utile a conciliare le diverse istanze individuali, in cui il principio di auto-
rità acquista valore (ibid., 2013). Ciò significa innanzitutto confrontarsi con
l'approccio top-down paradigmatico della dimensione politica, attivando re-

176



lazioni continuative con questo livello organizzativo, attraverso il linking CS. 
Come vedremo nel capitolo 9 (organizzazione sociale e governabilità) è

possibile conciliare la dicotomia top-down/bottom-up dando il giusto spazio
e tempo ad entrambi gli approcci attraverso modalità organizzative circolari.

Come abbiamo visto nel capitolo 1 sul capitale sociale, ciò vuol dire ren-
dere compresenti istanze apparentemente antagoniste, ma allo stesso tem-
po concorrenti e complementari, come possono essere i processi di innova-
zione e quelli di validazione tradizionale.

C'è comunque una sfida che le iniziative di Transizione devono affronta-
re, ovvero mantenersi vive, assicurandosi l'apporto energetico da parte
dell'ambiente sociale che le circonda. Ciò significa non solo accogliere nuo-
vi membri ma anche attivare collaborazioni con altre realtà presenti sul
territorio. 

In questo senso, il doppio vantaggio della Transizione di essere una prati-
ca ecologica non radicale, come invece accade ad altre esperienze sociali
(es. Greenpeace), ed utilizzare modalità aggregative già adottate a livello
mainstream (orti urbani, energie rinnovabili), consente di poter avvicinare
un pubblico maggiore. Allo stesso tempo, le esperienze pratiche come gli
orti comunitari hanno mostrato la difficoltà delle persone a cooperare, evi-
denziando una loro difficoltà a gestire la dimensione collettiva del vivere so-
ciale (Landi, 2013).

Contemporaneamente è opportuno imparare a gestire la tendenza indivi-
dualista, per la quale le persone una volta raggiunto un determinato obietti-
vo all'interno dell'iniziativa perdono l'interesse e la spinta necessaria per
continuare a spendersi per l'iniziativa stessa, condizionandone l'inerzia.
(ibid., 2013).

Da ciò consegue l'importanza di trovare dei processi organizzativi che
sappiano tenere insieme il gruppo, che ne mantengano comunque la dina-
micità e soprattutto l'efficacia complessiva, risultando vincolanti quanto ba-
sta ma allo stesso tempo laschi, nel senso che permettano alle persone di
esprimersi con un certo grado di autonomia.
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 6.3.1  Un'etnografia multisituata

Studiare un fenomeno complesso come quello transizionista in un perio-
do breve di tempo come quello avuto a disposizione per questo lavoro ha si-
gnificato privilegiare la dimensione territoriale piuttosto che quella longitudi-
nale (temporale).

Tale scelta è stata determinata da alcuni fattori essenziali intrinseci a
quello che ricordiamo è “un esperimento sociale”; da un lato la maggior par-
te delle iniziative sul territorio nazionale, al momento del fieldwork erano
ancora in una fase iniziale e i possibili sviluppi sono ancora ignoti. Allo stes-
so tempo i ritmi evolutivi sono particolarmente lenti e soffermarsi su un'uni-
ca realtà avrebbe comportato fornire un'immagine statica del fenomeno.

Pur partendo da Monteveglio, icona italiana della Transizione, mi sono
reso conto che il mio sguardo doveva andare oltre il suo valore simbolico,
che questa piccola cittadina bolognese rappresenta per gli attivisti.

Questa scelta mi ha permesso di osservare il risultato dell'opera di diffu-
sione condotta da Antonio (pseudonimo) nell'area bolognese, dove sono
sorte nel corso di questi anni diverse iniziative, grazie alla sua attività pub-
blicistica della Transizione, attraverso i Transition Talk e i Transition Training
di cui ho accennato nel capitolo 3. Personalmente ho partecipato a tre Talk,
e a nessun training.

Allo stesso tempo ho potuto anche capire le difficoltà che gli esseri umani
come lui affrontano quando vogliono veicolare un messaggio destreggiando-
si tra le aspettative e i bisogni primari degli altri e le limitazioni imposte dal-
le regole della società civile e del capitale umano a disposizione, cercando di
mediare tra il rigore etico e la ragione pratica.

Significa ridefinire inevitabilmente le regole di ingaggio con i livelli orga-
nizzativi superiori, per attivare quei processi di collegamento sociale che
consentono di sviluppare la terza dimensione del CS, quella linking ovvero
tra livelli gerarchici e funzionali diversi, allargando gli orizzonti del proprio
sistema come hanno mostrato diversi studi (Senior, 2011; Chatterton e Bu-
tler, 2009; Landi, 2013) ed esperienze affini come quella italiana dei Gruppi
di Acquisto Solidale e dei Distretti di Economia Solidale (vedi cap. 2 e 4 del
presente lavoro).

Vuol dire anche essere capaci di mostrare sufficiente disponibilità a condi-
videre oneri e onori nella gestione del bene comune, in modo tale che sia
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l'amministrazione pubblica locale che la società civile possono trarre profitto. 

 6.3.2  Difficoltà di espansione

Attualmente le iniziative di Transizione nel Regno Unito sono circa 400,
metà delle quali hanno acquisito la certificazione di vere e proprie 'città in
Transizione'. Al contrario, le iniziative partite sul territorio italiano sono poco
più di quaranta, principalmente in Emilia Romagna e in particolar modo nei
pressi di Bologna, dove si trova anche Monteveglio, la capofila di questo
percorso evolutivo e l'unica avente lo status di 'città di transizione' in Italia.

Se confrontiamo lo sviluppo del fenomeno sul territorio inglese con quello
italiano, la proiezione a dieci anni ci fa vedere come il processo di sviluppo
territoriale italiano sia più lento.

Sebbene ci siano solo due anni di differenza tra l'inizio di questo esperi-
mento sociale in Gran Bretagna (2006) e la sua importazione nel nostro
Paese (2008), le differenze nella propagazione di questo fenomeno appaio-
no evidenti.

La diversità culturale italiana emerge almeno in tre modi, come si evince
da un post di Rob Hopkins, ideatore della Transizione, in cui analizza la si-
tuazione italiana, alla luce delle considerazioni fatte da Andrea (pseudoni-
mo), una delle figure di riferimento nella rete transizionista bolognese:  in-
nanzitutto c'è la convinzione che i singoli cittadini non abbiano la possibilità
di incidere sulla vita sociale del proprio territorio, per cui a lungo andare non
provano nemmeno o si rifiutano di farlo. In secondo luogo si percepisce
qualsiasi forma di quadagno – anche il semplice rimborso spese - come
qualcosa che mal si concilia con la gratuità, uno degli aspetti caratterizzanti
l'etica del volontariato. Dal punto di vista pratico la tendenza a concentrarsi
su obiettivi ristretti può determinare scoramento disaffezione e infine scio-
glimento del gruppo, quando sarebbe meglio continuare a guardarsi in giro
alla ricerca di nuove opportunità (Hopkins, 2013b).

Un ulteriore limite, ravvisato da alcuni attivisti, riguarda ad esempio la
scarsa contestualizzazione delle pratiche transizioniste nella realtà del no-
stro Paese, come mi hanno fatto notare Pietro (pseudonimo) di Budrio in
Transizione e Martina (pseudonimo) di San Lazzaro in Transizione, in accor-
do con Landi (2013).  
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Un'altra questione riguarda il fatto che la maggior parte delle iniziative
ora attive e non 'quiescienti' ha solo un paio di anni di vita e si trovano an-
cora nella fase di awareness raising (innalzamento della consapevolezza), in
cui il gruppo guida risulta ancora pienamente operativo.

Se il primo passo è quello che conta è opportuno posizionarsi all'inizio del
“cammino” transizionista, analizzando la nascita e lo sviluppo del gruppo
guida.  

 6.3.3  Difficoltà del Gruppo Guida

Il gruppo guida è fondamentale nell'architettura transizionista perché
rappresenta il nucleo generativo primordiale dell'iniziativa locale;è composto
da persone 'motivate' (Hopkins, 2009) e ha la funzione di piantare il 'seme'
e di provvedere al suo radicamento sul territorio, per poi sciogliersi una vol-
ta che la 'pianta' ha sviluppato delle radici sufficienti.

Non è facile trovare questo tipo di persone concentrate in un territorio,
sia per la complessità dei temi trattati e delle azioni da intraprendere, sia
per la scarsità di risorse temporali ed energetiche a disposizione del singolo
attivista, vincolato dai ritmi della vita quotidiana. 

Perché un'iniziativa possa radicarsi con profitto è necessaria che le per-
sone capaci di facilitare i processi sociali all'interno della propria comunità
posseggano un'altra qualità, la cosiddetta agency o agentività: emerge dalla
concomitanza di più caratteristiche personali e sociali come le norme perso-
nali, creatività, opportunità ad agire, accesso all'autorità rappresenta un
apriori per lo sviluppo di alcuni aspetti del capitale sociale (bridging e linking
– verticale o interlivello – no bonding) all'interno di una comunità, il quale
una volta creato potrà generare altra agency (Dale e Sparkes, 2010).

Allo stesso tempo i membri del gruppo hanno bisogno di un po' di tempo
per imparare a conoscere i rispettivi pregi e difetti; questo è possibile attra-
verso degli incontri che servono per approfondire le tematiche transizioniste
ma anche grazie agli eventi che il gruppo stesso comincerà ad organizzare
per innalzare la consapevolezza della comunità circa le tematiche transizio-
niste.

Inoltre bisogna imparare a gestire le dinamiche di gruppo in modo da ga-
rantire innanzitutto il riconoscimento della diversità del punto di vista, della
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sensibilità dei membri  e della sua valorizzazione, ad esempio avvalendosi di
professionisti che aiutino le persone in questo percorso di autoformazione.

Lo stesso l'appellativo “gruppo guida” può creare ad alcuni qualche disa-
gio al punto da modificarne il nome. Questa semplice questione di etichetta
mette in evidenza un sentimento di diffidenza e di refrattarietà ad accettare
a priori delle figure di riferimento verosimilmente perché percepite come un
potere sovrastante che limita la nostra libertà, riscontrabile anche nell'espe-
rienza della Rete dei Gas Bergamaschi (Grasseni, 2013).  

Questo atteggiamento non stupisce visto che le parole servono a delimi-
tare il proprio mondo (de Certeau, 1991). Oltre il loro potere vincolante esi-
ste anche quello creativo che emerge ad esempio attraverso le conversazio-
ni 'importanti' (Brown et al., 2005), quando si gestiscono le parole ma non
se ne diventa schiavi.

C'è comunque una certa difficoltà a passare dalla teoria al prodotto finale
attraverso la  pratica perché le dinamiche di gruppo spesso portano con sé
abitudini consolidate, date da esperienze precedenti, che non è facile mette-
re in discussione. 

Inoltre, sembra che le persone siano più attratte  dall'idea della novità
che spesso abbandonano un progetto alle prime difficoltà, come sottolinea
Pietro, verosimilmente per mancanza di resistenza, perseveranza e di suffi-
ciente apertura mentale.

La realtà bolognese del CAT (Centro di Avviamento alla Transizione) di
Bologna, che ho potuto osservare durante il mio fieldwork, stava facendo fa-
tica in questo senso. 

Le iniziative attive sono ormai quasi una decina (Monteveglio, Budrio,
San Lazzaro di Savena, Calderara, San Giovanni in Persiceto, Bologna Lame,
Bologna Dentro Porta, Pianoro, Castel San Pietro).

Attualmente l'iniziativa più stabile, tra quelle incontrate, risulta essere
quella di San Lazzaro in Transizione (SLIT), sviluppatasi a San Lazzaro di
Savena, centro di circa trentamila abitanti, a sud est del capoluogo felsineo;
SLIT ha ormai quattro anni di vita e sembra riuscire a dare continuità alla
sua azione sul territorio in due modi; da un lato ci sono gli eventi periodici,
come le feste del dono e del baratto; dall'altro si sviluppano progetti più
strutturati (comunità energetica San Lazzaro, Adotta un Contadino) che na-
scono all'interno del cosiddetto corso CeAT (vedi cap. 3).

Giova precisare che questo tipo di percorso di approfondimento non è
stato inventato ex novo, ma è stato 'copiato' sulla falsariga di uno strumen-
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to ideato dall'iniziativa di Seattle. Questo modus operandi sembra scontato
ma non lo è affatto. Matteo (pseudonimo), transizionista lombardo, mi ha
raccontato quanto sia difficile per le persone ragionare in questo modo, evi-
tando uno spreco inutile di energia per 'ri-costruire' uno strumento già esi-
stente e che necessita solamente di essere adattato per servire meglio alle
proprie esigenze. 

Questo modo di agire rappresenta una caratteristica distintiva della Tran-
sizione, che riesce ad articolarsi in maniera ambivalente, da un lato creando
un pattern replicabile e allo stesso tempo versatile ed aggiornabile, dall'altro
lasciando alle singole iniziative la libertà di adattare tale pattern alle proprie
esigenze (Landi, 2013), mescolando tradizione ed innovazione. La buona
riuscita di tale pratica mette in risalto la valenza di quella che de Certeau
(1991) chiama ragione “metica” propria dell'artista, da lui adoperata ogni-
qualvolta necessita di adattare la propria conoscenza alla pratica concreta
reale. Di conseguenza non si limita ad attingere in modo meccanico al suo
sapere ma cerca di comprendere come utilizzarlo in modo appropriato.

Attualmente Bologna CAT sta riflettendo sulla necessità di aggiornare il
Ceat, anche per poterlo diffondere a livello nazionale. In questo senso sa-
rebbe utile riuscire a coinvolgere anche le altre realtà locali, in particolare
quegli attivisti che nutrono interesse nello spendere tempo ed energia nella
revisione e nel rinnovamento di uno strumento che sembra funzionare ade-
guatamente.

Alla fine del 2013 è partita anche una pubblicazione mensile, Vivere So-
stenibile, voluta da Filippo (pseudonimo), allora coordinatore di SLIT; questa
rivista “nasce dall’idea, dalla volontà e dallapassione di un gruppo di perso-
ne che sono alla ricerca di un nuovo modello di vita più consapevole e

rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda, [coinvolgendo] sem-
pre più la comunità, divulgando i temi legati alla sostenibilità ambientale,
economica e sociale, nella certezza che 'la genialità' che nasce dall’incontro
e dalla condivisione, possa gettare le basi per creare nuovi modelli di vita e
di consumo.”68 Il primo spin-off di questa rivista è nato nel Basso Piemonte.

L'importanza crescente che l'ambito editoriale rappresenta per veicolare
il messaggio della presenza di altri stili di vita più sostenibili per gli esseri
umani e la Natura, è data dal fatto che una pubblicazione analoga, “InfoSO-
Stenibile”, nata dalla fusione di due pubblicazioni analoghe presenti nelle
province di Bergamo e Brescia è diventata un punto di riferimento per l'uni-

68 Fonte: http://www.viveresostenibile.net.
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verso gasista bergamasco e non solo per quello.
A mio avviso, la modalità del giornale consente un approccio morbido e

pragmatico ai temi complessi della sostenibilità, aumentando il livello di
consapevolezza delle persone senza vincolarle necessariamente ad impe-
gnative serate divulgative e portando esempi concreti che possono essere
sperimentati. 

 6.3.4  Una pausa di riflessione

Passare dalla teoria alla pratica non è assolutamente facile ma è neces-
sario, perché le idee hanno bisogno di immergersi nella cruda realtà' per po-
ter acquisire veridicità e vitalità.

La Transizione non fa differenza. Per quanto riguarda il panorama italiano
diverse esperienze hanno segnato il passo nel corso di questi anni. Altre
hanno superato il loro momento di crisi con profitto. Una di queste è stata
Biellese CAT.

Dopo poco più di un anno dalla sua fondazione, diversi membri avevano
riscontrato che l'inerzia iniziale scaturita dall'attrazione verso questi temi af-
fascinanti stava esaurendosi. Consapevoli che proseguire in questa direzio-
ne, sforzandosi di organizzare incontri senza la necessaria lucidità, avrebbe
prodotto delle fratture emotive insanabili, hanno deciso di rallentare il pro-
prio ritmo e riorganizzarsi secondo le esigenze territoriali dei partecipanti.

Le Open Evening, gli incontri serali aperti a chiunque fosse interessato ai
temi transizionisti, sono passati da una cadenza mensile ad una bimestrale;
contemporaneamente  

l'iniziativa è stata riprogettata tenendo conto della concentrazione terri-
toriale dei membri, dando così vita a tre sottogruppi, i quali hanno comin-
ciato ad incontrarsi più frequentemente al fine di conoscersi meglio, riuscen-
do così a mettere a frutto il primo principio della permacultura che per cui è
importante osservare la situazione e quindi interagire con essa in maniera
creativa (Holmgren, 2010).

Questo processo ha portato queste nuove realtà sociali a diversificare le
dinamiche, tenendo conto sia delle persone coinvolte che dell'ambiente in
cui stavano insistendo. Sei mesi più tardi hanno così potuto vedere la luce
due progetti, l'Ortoscec e la Rieconomia. Il primo riguarda un orto comuni-
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tario in cui i membri della neoassociazione “Coltiviviamo” si 'prendono cura'
di un terreno di terzi coinvolgendo il Comune di Occhieppo Inferiore come
garante della convenzione tra associazione e proprietari del fondo agricolo.

Il progetto di Rieconomia (vedi capitolo 3) ha una scala diversa e si pone
come piattaforma su cui rendere possibile ricreare il tessuto economico-
sociale del Biellese secondo altri presupposti etici e pratici.

Un altro esempio a proposito delle pause di riflessione è quello di Carpi in
Transizione; parlando con Michele (uno pseudonimo) è emerso come il loro
punto di svolta è stato quello di cambiare modo di organizzare incontri. Si
sono resi conto che il messaggio transizionista non può esaurirsi all'interno
delle proprie riunioni associative. L'hanno portato all'interno di altre associa-
zioni, facendo leva sul fatto che molti transizionisti erano membri anche di
queste realtà sociali, permettendo alle persone di ottimizzare il loro tempo
sociale, non obbligandole a scegliere tra un'attività ormai consolidata e un
interesse non ancora ben strutturato.

La modalità usata da Michele e gli altri attivisti riprende chiaramente
quanto emerso in un recente studio sulla Transizione, secondo cui un'inizia-
tiva può aver maggior probabilità di successo collegandosi con l'ambiente
sociale di riferimento per le persone che vuole interessare, che può non es-
sere esclusivamente il vicinato (Rusman, 2012), rappresentando il fattore
“contestuale” (Gladwell, 2000) che può agevolare il maggior coinvolgimento
delle persone nelle pratiche di sviluppo sostenibile.  Allo stesso tempo il po-
tere trasformativo della transizione si inserisce all'interno della complessità
del sistema sociale, andando ad incidere sulle pratiche sociali consolidate e
sulla dimensione psicologica degli individui, avvalendosi dei cosiddetti facili-
tatori di processo nella gestione di questo cambiamento.

La questione dei facilitatori introduce il tema della leadership nelle dina-
miche sociali innovative come quella transizionista. Nello spazio necessaria-
mente incerto ai margini dei percorsi istituzionalmente stabili, in cui punti di
vista diversi si incontrano e confliggono, il concetto di leadership assume
una connotazione più ampia, a tutto tondo, uscendo dalla focalizzazione co-
stringente basata sulla sua funzione direttiva e di controllo; la teoria della
complessità permette di sottolineare l'emergenza sociale della leadership è
caratterizzata dai seguenti aspetti: radicamento – embeddedness - all'inter-
no della comunità di riferimento, condivisione delle decisioni, sistemi aperti,
visione, abilità di gestione pratica, pianificazione di una successione, ener-
gia, impegno e perseveranza. (Onix e Leonard, 2011). Questa rappresenta-
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zione tiene conto che:

 il riconoscimento del leader (singolo o gruppo) passa attraverso

l'apprezzamento da parte delle persone della capacità di prendersi
cura degli altri;

 il contributo degli altri è essenziale alla co-costruzione di senso

condiviso attraverso la negoziazione; 

 l'apertura cognitivo-relazionale verso l'esterno consente il rinnova-

mento, tenendo conto che l'isolamento porta all'inaridimento delle
risorse interne attraverso l'omologazione dei comportamenti socia-
li;

 un approccio visionario verso l'ambiente sociale e i suoi processi

morfogenetici permette di avere uno sguardo opportunamente bi-
focale, orientato sia al presente che al futuro, al fine di intravedere
eventuali percorsi da intraprendere in caso di necessità;

 la gestione pratica dei processi organizzativi passa attraverso re-

gole e protocolli base, la divisione dei compiti, sostenuta dal coor-
dinamento tra essi e dalla buona comunicazione tra i partecipanti,

 saper sostituire un leader con qualcuno di pari livello consente al

progetto di continuare a funzionare adeguatamente. 

 la fase generativa di qualsiasi progetto sociale necessita di un am-

montare di energia non solo fisica, ma anche emotiva (passione e
gioia) e mentale (perseveranza), utile per cercare soluzioni agli
inevitabili ostacoli che bisognerà oltrepassare prima che possa
emergere un primo risultato soddisfacente. 

(ibid., 2011).   

Usando questa lente interpretativa possiamo comprendere meglio
l'importanza di avere persone motivate per intraprendere un'iniziativa di
transizione (vedi § 6.3.3 - difficoltà gruppo guida), oppure qualificare la mo-
dalità con cui le persone realizzano la propria esperienza transizionista at-
traverso il motto 'se non è divertente non è transizione', ripetuto da molti
attivisti, dove l'aggettivo divertente sottolinea l'intenzione giocosa, creativa
di questa pratica, che determina non solo un cambiamento emotivo ma an-
che nei risultati (a proposito del tema della giocosità cfr. Gray, 2015)
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La teoria della complessità fornisce anche la cornice concettuale che
spiega la necessità della reiterazione delle pratiche sociali al fine di mante-
nere in salute l'organizzazione stessa, perché si tende a dimenticare l'usura
del tempo (vedi § 6.1.4 sulla manutenzione della macchina gasista). In que-
sto senso risulta essenziale mantenere attivi gli spazi sociali, in cui è possi-
bile sostenere la propria organizzazione attraverso il confronto e il dialogo. 

 6.3.5  Il potere dell'esemplarità

Non bisogna dimenticare che la Transizione rimane comunque uno stru-
mento in mano alle persone per poter plasmare il proprio mondo. Quindi, ri-
sulta necessario che vengano prodotte delle prove tangibili, delle realtà ade-
guatamente funzionanti secondo i principi che stanno alla base della filosofia
transizionista, quale dimostrazione di aver raggiunto il proprio obiettivo e di
aver fatto un buon lavoro. A loro volta questi esempi concreti possono fun-
gere da fonte di ispirazione e aspirazione per altre persone, fornire ulteriore
spinta per nuovi progetti e iniziative.

Per i transizionisti è evidente l'importanza dell'esemplarità perché pone
innanzitutto l'accento sulle persone impegnate in quello specifico processo
sociale. Inoltre sottende ad una dinamica relazionale tra chi è interno rispet-
to a chi è esterno a quella realtà che è opposta quella caratterizzante il pro-
cesso solitamente utilizzato per coinvolgere le persone a partecipare e a
contribuire alla realizzazione di qualsiasi progetto. La forza dell'esempio sta
nel fatto che esso rappresenta l'elaborazione materiale di processi mentali e
fisici, che hanno richiesto impegno, dedizione e anche sofferenza emotiva
davanti alle difficoltà e agli imprevisti. La dinamica del convincimento e del
coinvolgimento insiste sul piacere seducente dell'immediatezza di pensieri e
di idee disincarnate, prive di peso e di sforzo.

Rendere evidente l'economia auspicata dalla Transizione passa attraverso
l'esistenza e la persistenza di questi esempi. Uno di questi è rappresentato
dagli Streccapògn, (vedi cap. 3) un'esperienza sociale partita come associa-
zione e avente come vision quella di diventare una vera e propria impresa
sociale di comunità, basata sull'agricoltura supportata dalla comunità, e che
si ispira alla seguente definizione:

“A ‘Transition oriented’ social enterprise is a financially viable trading
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entity that fulfils a real community need, delivers social benefits and
has beneficial, or at least neutral, environmental impacts69” (Transition
Network’s REconomy Project, 2013, p. 2).

Dalla sua fondazione avvenuta nel 2010, Streccapogn, la Cooperativa
agricola sociale di Monteveglio ha vissuto almeno due crisi, testimonianza
diretta del fatto che sporcarsi le mani con la realtà comporta inevitabil-
mente qualche rischio: la prima volta risultava difficile riuscire conciliare
profitto economico e profitto etico-sociale, mentre le sollecitazioni ambien-
tali stavano mettendo a dura prova la tenuta del progetto, e l'empasse è
stata risolta grazie all'ingresso di nuovi soci motivati. Nel secondo caso un
paio di membri avevano scelto di uscire dall'associazione in quanto non
riuscivano più a sostenere la vision iniziale, fondata sul connubio di profitti
economici e sociali.

Non si tratta certamente di un caso isolato anche perché le imprese di
questo tipo si stanno muovendo in un territorio praticamente inesplorato e
di conseguenza hanno bisogno di imparare a destreggiarsi tra obiettivi prati-
ci e principi etici (Vickers et al., 2013).

Il progetto Streccapogn si sta comunque sviluppando su più fronti e di-
mensioni in quanto ha necessità di sostenere ed alimentare le diverse anime
che lo costituiscono. Questo comporta necessariamente una crescita più len-
ta ma consente a questa realtà di radicarsi sul territorio; aumentano le col-
laborazioni e le contaminazioni con altre realtà. Ad esempio il reinserimento
sociale di detenuti attraverso l'apprendimento del mestiere del contadino,
che ha anche una valenza terapeutica per alcuni, rappresenta un elemento
distintivo di questa esperienza, anche perché permette di accedere a dei
contributi economici per sostenere questa spesa.

I momenti catartici come quelli sopra descritti non servono solo a riflet-
tere sulla validità della base valoriale su cui questa costruzione sociale si
fonda ma anche sull'utilizzo che ne viene fatto da parte dei suoi edificatori.

A tal proposito risulta interessante quanto mi ha raccontato Giacomo
(pseudonimo) in merito alla gestione della conoscenza in seno agli Stercca-
pogn.

Secondo lui era importante che altri due soci che si occupavano della

69 Traduione personale: “Un'impresa sociale 'orientata alla Transizione' è un'organizzazione
commerciale funzionante dal punto di vista finanziario che soddisfa un bisogno reale della
comunità, garantisce benefici sociali e ha un impatto ambientale positivo, o al massimo
neutro.”
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scelta delle modalità di coltivazione potessero dialogare con lui attraverso
un linguaggio tecnico comune che permettesse un'azione più efficace; di
conseguenza sono andati a seguire un corso già seguito in precedenza da
Giacomo sul metodo Manenti, che prende il nome da un agricoltore biellese
che ha sviluppato un sistema di coltivazione rielaborando gli insegnamenti
di Masanobu Fukuoka70 e basato sull'assunto verificato in anni di esperienza
che “la natura spontanea è più rigogliosa degli ambienti coltivati” . Per Gia-
como avere una base conoscitiva comune permette una circolazione demo-
cratica del sapere, conferendo un maggior grado di resilienza al sistema so-
ciale degli Streccapogn in quanto in questo modo lui non sarà più l'unico de-
tentore di quella conoscenza, consentendo a questi collaboratori di avere il
proprio spazio all'interno dell'azienda e a lui di potersi dedicare ad altre atti-
vità associative più congeniali, che stava trascurando in quanto impegnato
temporaneamente nella gestione agricola.

Questa sperimentazione economica sta cominciando a dare i primi frutti
in diverse parti d'Italia, mostrando le prime evidenze della via italiana alla
Reconomy, sulla scorta dell'esempio inglese, ancora una volta ad uno stadio
più avanzato71. Grazie alle risposte di questi imprenditori circa il loro legame
con la Transizione (transizionisti attivi all'interno del progetto, contaminazio-
ne concettuale diretta, contaminazione indiretta attraverso condivisione dei
valori) è possibile comprendere come l'esemplarità abbia valore doppio: da
un lato ri-genera l'energia di chi sente di aver agito in maniera soddisfacen-
te, ripagandolo delle proprie fatiche; dall'altro è fonte d'ispirazione per gli
altri, diventando indirettamente fonte di appagamento per chi ha agito in
prima battuta.

Allo stesso tempo questa diversa relazione con i principi transizionisti
mostra come non sia necessario appartenere ad un'iniziativa di Transizione
per esplorare nuovi modi di vivere, in quanto essa rappresenta una cornice
valoriale che funge da tutore durante la fase dell'apprendimento.

Il valore delle azioni 'transizioniste' va quindi oltre la loro definizione lin-
guistica; per evitare il rischio di rimanerne invischiati sarebbe opportuno se-
guire il suggerimento di Pietro quando dice che bisogna “scoprire la Transi-
zione nei gesti degli altri”. Questo ribaltamento cognitivo può rappresentare
un punto di svolta all'interno di consolidate dinamiche relazionali perché ci
70 Fukuoka Masanobu, 1980, La rivoluzione del filo di paglia: un'introduzione all'agricoltura

naturale, Firenze, Libreria editrice fiorentina.
71 Sono stati redatti due rapporti che fotografano la situazione nei due Paesi: Giulio Pesenti

Compagni (2014) ha raccontato le esperienze italiane, mentre il Transition Network’s
REconomy Project (2013) ha descritto quelle inglesi.
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consente di osservare l'altro con mente aperta. A tal proposito risulta em-
blematico il primo TransitionFest italiano svoltosi nella tarda estate del 2013
a Passignano sul Trasimeno in Umbria, quale celebrazione dell'esperienza
italiana nel percorso di Transizione dopo cinque anni dalla sua nascita. Non
erano presenti soltanto i rappresentanti delle diverse iniziative ma anche di
altre realtà che volevano condividere la loro visione e i loro valori. È stato
possibile per i transizionisti apprezzare questi estranei, ri-conoscendo nelle
loro pratiche quei valori che ispirano anche le proprie azioni.

 6.3.6  Ulteriori considerazioni

Partendo da quest'ultima osservazione riguardante il fatto che è impor-
tante imparare a osservare gli altri e gli aspetti che ci accomunano, valoriz-
zando i doni che ci vengono offerti anche inconsapevolmente, posso avanza-
re l'ipotesi che tutti e tre le questioni trattate possono essere analizzate se-
guendo questa modalità.

Ad esempio il gruppo guida può essere percepito anche come gruppo di
servizio, nel momento in cui si prende cura delle dinamiche interne ed
esterne all'iniziativa, con la conseguenza percepita che non solo pretende
dagli altri ma propende verso di loro allo stesso modo. 

Inoltre imparare a mettere le giuste pause, non solo quando ci si trova in
in un momento di crisi, permette di dare il giusto ascolto alle eventuali diffi-
coltà che le singole persone possono incontrare durante la loro esperienza
sociale; allo stesso tempo dare reale importanza a questi momenti, così es-
senziali per mantenere in salute il gruppo, può consentire alle persone più
introverse di avere uno spazio adeguato per esprimere i propri bisogni.

Infine l'esperienza altrui può risultare altrettanto esemplare quanto la
propria, che vorremmo fungesse da ispirazione per gli altri, mostrando a
tutti una molteplicità di punti di vista e di percorsi innovativi che alimentano
l'antropodiversità o biodiversità allargata.

 Questo capovolgimento prospettico può attivare un processo di doppia
inclusione in cui tutte le parti in gioco si percepiscono contribuenti della pro-
sperità collettiva.
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 7 Persone e cambiamento

Come ho detto nel primo capitolo in cui ho introdotto il tema del CS, la
mia analisi prende spunto dalle tre linee teoriche che la letteratura sul tema
ha messo in evidenza in questi ultimi decenni: personale, relazionale e col-
lettiva.

Nel corso del presente capitolo cerco di approfondire come le persone si
pongano soggettivamente nei confronti del cambiamento, una dimensione
fondamentale dell'esistenza; esso è strettamente collegato al tema
dell'incertezza e rappresenta una componente impegnativa da gestire per-
ché è in grado di rimettere in discussione sia le sicurezze personali che quel-
le sociali.

Nella prima parte introduco alcuni aspetti del sé personale, che ritengo
determinanti per l'agire degli esseri umani: interesse, intenzione, capacità,
identità; essi toccano ambiti specifici del sé personale (emotivo, cognitivo,
pratico, relazionale) e ho voluto chiamarli polarità in quanto sembrano fun-
zionare da attrattori sociali; la loro importanza risiede nel fatto che questi
concetti ritornano spesso all'interno delle narrazioni personali come espres-
sione umana del voler essere nel mondo, ad esempio sotto forma di due biso-
gni umani fortemente sociali, il riconoscimento e l'appartenenza.

Allo stesso tempo tali aspetti possono essere considerati peculiari di spe-
cifiche forme associative (comunità di pratica, tribù, comunità intenzionali,
associazioni varie) ampiamente studiate in ambito sia antropologico che so-
ciologico; per alcuni studiosi, porre questi aspetti secondo una certa gerar-
chia o sequenza può favorire la prosperità delle organizzazioni sociali, come
ho già avuto modo di spiegare illustrando il metodo del Dragon Dreaming
(vedi § 3.5.3). 

Approfondire temi come l'interesse, l'intenzione, la capacità e anche la
identità serve a portare alla luce l'universo interiore che solitamente le per-
sone danno per scontato in quanto difficile da gestire o irrisolvibile nella sua
problematicità.

Attraverso questo lavoro è stato anche possibile osservare come l'uso
della lingua, che gli studiosi fanno per comprendere la realtà sociale, tende
a condizionare il modo stesso con cui generalmente le persone percepiscono
la realtà.
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Basti pensare, ad esempio, al dibattito acceso attorno al tema dell'inte-
resse personale quale elemento chiave delle discussioni economiche: tale
questione è servita all'epoca della nascita del capitalismo per mascherare
l'incapacità sia individuale che interpersonale a gestire le passioni umane
(Hirschman, 1977). 

Allo stesso modo, i concetti di intenzione e intenzionalità hanno permes-
so di condensare al loro interno l'interpretazione che le persone danno dello
stato mentale proprio e altrui al fine di poter attribuire un proprio significato
ai comportamenti delle persone, rientrando a pieno titolo nei processi di
sensemaking e del pensiero critico (vedi cap. 8), tenendo comunque pre-
sente che questa 'esegesi' personale può rappresentare per alcuni una pri-
ma forma di violenza (vedi § 3.5.4 sulla comunicazione non violenta).

Inoltre la questione delle capacità personali e del cosiddetto empower-
ment individuale rischia di scontrarsi con la mancata creazione di un mag-
gior spazio di possibilità in ambito sociale.

Infine le rivendicazioni identitarie funzionano da cartina al tornasole circa
la percezione soggettiva dello stato dei processi di inclusione o esclusione
generati dalla soddisfazione o insoddisfazione dei bisogni di riconoscimento
e appartenenza, sia  individuali che sociali.

L'interiorità umana è decisamente un tema complesso, che le persone fan-
no fatica a gestire, a partire proprio dalla dimensione emotivo-relazionale della
propria personalità; per certi versi è proprio l'interrogarsi circa la gestione di
questa inadeguatezza, personale e sociale al tempo stesso, a rappresentare
l'emergenza stessa del mio lavoro in quanto ho potuto rendermi conto di
quanto l'interiorità sia spesso data per scontata e sottovalutata.

Nel corso della loro storia gli esseri umani hanno cercato diversi modi di
scendere a patti con questa dimensione esistenziale, ad esempio gestendo
le loro emozioni a livello sociale attraverso l'organizzazione istituzionale
(Tomelleri, 2004). A mio avviso, la comunità costituisce un esempio
apparentemente paradossale di organizzazione sociale: da un lato
rappresenta l'Eden perduto a causa dei frutti della modernità, come ha
denunciato Tönnies, anelando una sua ricostituzione; dall'altro altri studiosi
hanno osservato come l'istituzione sociale comunitaria avesse un potere
omologatore significativo nei confronti dei bisogni e dei sentimenti
personali, costringendoli entro i corridoi angusti delle tradizioni comunitarie.

È interessante osservare come queste costruzioni sociali abbiano la funzio-
ne strumentale di porsi ad argine, con diversi gradi di rigidità, per  contenere
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il carattere “eccentrico” (Fadini, 2009) delle persone, determinando allo stesso
tempo una relazione quasi simbiotica tra esseri umani e sistema sociale; inol-
tre è possibile osservare come l'ambiente umano di cui parla Luhmann non si
caratterizzi come un semplice stare nel mondo, bensì si realizza attraverso
una molteplicità di incontri/scontri tra esseri umani a seconda delle modalità
scelte per confrontarsi con la realtà sociale circostante. Questo processo inte-
rattivo inizia già dalla nascita e passa attraverso l'apprendimento e l'atto
dell'imparare. Questa pratica quotidiana personale procede di pari passo con la
scoperta della realtà e la delimitazione del mondo e della propria zona di
comfort e permette alle persone di costruirsi ed elaborare un proprio modus
vivendi.

L'approfondimento della dimensione pedagogica del vivere sociale mi ha
permesso di mettere in evidenza un particolare modus vivendi basato su tre
valori –  creatività, responsabilità ed expertise, ragionevolezza – che ispirano
sia le pratiche gasiste che quelle transizioniste.

 7.1 Le polarità del sé, personale e collettivo

Interesse, intenzione, capacità e identità risultano essere aspetti costitu-
tivi del sé individuale (Williamson, 2013; Pollard, 2013) funzionando da mo-
tori per l'azione sociale. Nel momento in cui il riconoscimento reciproco in-
terpersonale avviene per la predominanza di uno dei suddetti aspetti, po-
tranno formarsi diversi tipi di comunità: movimenti sociali o ecovillaggi, co-
munità ricreative ed educative, comunità di pratica oppure fondate sull'iden-
tità come le tribù, ritenendo comunque inevitabile che siano le persone a
creare la comunità, qualora le condizioni siano favorevoli (Pollard, 2013).

Questi gruppi sociali generano un sé collettivo (Remotti, 2010), che agi-
sce in maniera analoga a quello individuale.

A tal proposito, Williamson fa un'interessante considerazione in merito al
diverso contributo che i suddetti aspetti forniscono allo sviluppo e manteni-
mento di una comunità: essa è “seeded by interest, germinated by expe-
rience, grown through identity and sustained through intent72” (Williamson,
2013) mostrando come questa costruzione 'vivente' venga alimentata da
forze non materiali ma comunque tangibili, specificatamente competenti se-
72 Traduzione personale: “seminata grazie all'interesse, germogliata dall'esperienza, è

cresciuta attraverso l'identità e mantenuta stabile con l'intenzione.”
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condo una sequenza gerarchica. Si può immaginare che una volta stabilizza-
to, il processo vitale si trasforma in un ciclo funzionale. Inoltre, facendo un
ragionamento a ritroso, questa modalità di funzionamento potrebbe essere
applicata anche a livello personale. 

Questa ricorsività serve ad evitare scompensi, deperimenti tipici del logo-
rio causato dal tempo che scorre; in tal senso il Transition Network ha inse-
rito tra gli ingredienti essenziali per l'adeguato funzionamento di un'iniziati-
va locale la questione di come mantenere vivo il momentum73,lo slancio ini-
ziale, quello che in fisica viene definita quantità di moto, perché si è reso
conto che le esperienze che riuscivano a mantenersi vitali sul territorio era-
no quelle capaci di conservare questa caratteristica. A tal proposito, ho po-
tuto riscontrare questo 'calo di tensione' anche all'interno della mia espe-
rienza gasista, sia in prima persona che attraverso le narrazioni di altri. 

A mio avviso questo schema è interessante perché ci propone un sogget-
to “tripartito”,  pensante, senziente e agente, che interagisce con l'ambiente
grazie a queste polarità e all'identità come un vero e proprio filtro nei con-
fronti del mondo esterno, una sorta di membrana cellulare per usare

73 Termine inglese che significa quantità di moto (fis.), slancio (fig), impeto (nat.). 
Fonte: http://www.wordreference.com/enit/momentum – visitato il 21 dicembre 2015.
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un'analogia biologica, che si autorganizza nella sua relazione con il proprio
contesto sociale di riferimento.

 7.1.1  Interesse

Il termine interesse rappresenta nell'immaginario collettivo una parola
particolarmente evocativa, dallo spiccato valore simbolico, essendo un capo-
saldo all'interno delle narrazioni economiche del modello capitalista. Questa
sua connotazione diventa anche una questione etica nel momento in cui il
perseguimento dell'esclusivo interesse personale viene letto come un atteg-
giamento egoistico e quindi antisociale. In realtà, esso  condiziona le azioni
personali in diversi ambiti, oltre a quello economico.

Tornando allo schema proposto, l'interesse è attivato grazie a tre ele-
menti: affinità, novità o attrazione intellettuale, e beneficio; questi tre
aspetti qualificano una pre-disposizione verso il mondo, generata dall'inter-
pretazione che il soggetto dà alla realtà. È possibile osservare come l'inte-
resse emerga dalla dimensione percettiva o senziente degli esseri umani,
che ha titolo per fornire quegli elementi utili al soggetto a distinguere nella
realtà contestuale 'ciò che è bene e ciò che è male' oppure, volendo usare
un'espressione meno manichea, a valutare rischi e opportunità,.

Attraverso questo processo le persone lasciano 'filtrare' la realtà attra-
verso le proprie difese identitarie, andando a ri-configurare il proprio mon-
do. 

Questa ridefinizione non ha una base esclusivamente razionale, ma insi-
ste anche su un substrato emotivo, perché il mondo esterno in ogni caso “ci
tocca”.

Questo collegamento tra l'interesse e la dimensione emozionale delle
persone è stato fatto emergere da Albert Hirschman nel suo saggio Le pas-
sioni e gli interessi. 

Egli ha descritto come il termine interesse si sia evoluto nel corso dei se-
coli perché è stato adoperato quale strumento linguistico per arginare le
passioni a volte sfrenate degli esseri umani, più specificatamente quelle
dell'élite dominante, anche perché non si voleva più ricorrere alla morale
cristiana per limitare la componente passionale o senziente degli esseri
umani, mettendo a mio avviso in luce l'evidente difficoltà a gestirla.
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L'interesse funziona da catalizzatore delle energie personali, risultando
utile all'interno dei processi creativi, che sono alla base di modi di vivere più
appaganti (vedi § 7.4). 

 7.1.2  Intenzione

L'intenzione è legata maggiormente alla dimensione mentale dell'indivi-
duo e alla sua attitudine a relazionarsi con la realtà attraverso delle proie-
zioni. Questo moto verso l'esterno si può realizzare mediante visioni, cre-
denze, desideri e motivazioni (Pollard, 2013); rappresenta l'inizio della ri-
sposta personale alle sollecitazioni proposte dai vincoli ambientali (Ceruti,
2009). Attraverso l'intenzione l'essere umano ri-mette piede nel mondo per
lasciare un'impronta, un suo segno del passaggio su questa terra.

L'intenzione e il suo processo generativo e manutentivo sono stati analiz-
zati e approfonditi in ambiti disciplinari diversi come la filosofia (Anscombe,
1963) e la neurobiologia (Freeman, 1995) per comprenderne meglio il fun-
zionamento. Inoltre è stato evidenziato come le stesse persone utilizzino
quotidianamente l'intenzione come chiave interpretativa per classificare la
qualità delle azioni altrui, andando altresì incontro al rischio di incappare in
una serie di errori cognitivi, chiamati attribuition biases. Nonostante questo
approccio sia definito ingenuo dagli esperti, ha dato vita a un filone di ricer-
ca chiamato Folks Psychology, che parte dall'analisi della cosiddetta Teoria
della Mente, ovvero la capacità dell'essere umano di interpretare gli stati
mentali propri e altrui.

In ogni caso, diversi studi hanno mostrato la complessità della dimensio-
ne intenzionale del sé, mettendo in risalto una processualità capace di strut-
turarsi su più livelli riflessivi attraverso l'esperienza stessa; contestualmente
evidenze sperimentali hanno confermato l'attivazione di specifiche aree del
cervello a seconda della tipologia intenzionale praticata (Freeman, 2007).

 7.1.3  Capacità 

Le capacità toccano diverse dimensioni del sentire e dell'agire umano:
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memoria, capacità emotive, apprendimento, abilità innate, azione e pratiche
(Pollard, 2013) ed entrano a far parte dell'universo di discorso riguardante il
capitale umano.

Dal punto di vista semantico, il termine capacità fa riferimento al saper
contenere qualcosa in modo adeguato grazie all'attivazione di una specifica
abilità; la creazione di questo spazio congruo non è immediata, ma passa
necessariamente per un processo di apprendimento.

Come illustrerò nel corso del capitolo, sta avvenendo una trasformazione
in ambito educativo che mira a concentrarsi sul potenziamento di competen-
ze umane e sociali quale viatico di cittadinanza, piuttosto che limitarsi a for-
nire una conoscenza banalmente nozionistica della realtà materiale. 

Ad esempio, si sta lentamente comprendendo da un lato l'importanza
della dimensione interiore dell'individuo da cui discende una sua adeguata
valorizzazione, dall'altro la necessità di approfondire la conoscenza delle di-
namiche che regolano la socialità umana, mostrando un'adeguata attenzio-
ne verso quei processi che agevolano il benessere personale e collettivo.

Questa operazione di tuning non può essere fatta in maniera standard ed
eterodiretta, perché chiama in causa ogni persona e la responsabilità che è
opportuno essa si assuma per far valere i propri diritti; inoltre è necessario
un approccio corale mediato che conduca all'armonia delle diverse istanze.

Prendo a prestito il lessico musicale perché rende meglio quello che vo-
glio intendere. Lavorare in coro e ricercare l'armonia non è un'operazione
semplice, richiede impegno e una certa educazione all'ascolto dell'altro da
parte dei diversi musicisti, per riuscire a trovare costantemente l'amalgama
migliore; è un ambiente sociale protetto che distribuisce i carichi emotivi in-
dividuali e che permette a quelli più esperti di aiutare i meno bravi ad espri-
mersi e a questi ultimi ad acquisire maggiore consapevolezza e autostima.
Inoltre richiede a tutti di avere uno sguardo 'bifocale' verso la ricerca di una
doppia soddisfazione, sia personale che collettiva. 

Le persone hanno quindi bisogno di strumenti idonei, come possono es-
sere quelli “conviviali” (Illich, 2006) con cui cimentarsi per gestire in modo
adeguato il loro spazio interiore. 

La questione spaziale è essenziale sia in ambito individuale che sociale,
perché è nello spazio che avviene il movimento, si creano nuove possibilità
e si può appagare il proprio bisogno di libertà; in questo senso il capabilities
approach sviluppato dal filosofo ed economista indiano Amartya Sen e ap-
profondito quindi dalla filosofa americana Martha Nussbaum ci fornisce alcu-
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ni punti su cui riflettere.
Si sviluppa attorno ai concetti di capacità e di funzionamento; le capacità

rappresentano un insieme di opportunità generalmente correlate di scegliere
e agire” (Nussbaum, 2011, p.28); tali opportunità sono determinate dalla
combinazione delle capacità interne74 dell'individuo e dalla configurazione
politico-istituzionale-economica-sociale che consente la pratica di tali capa-
cità interne (ibid., p.28).

“I funzionamenti sono modi di essere o di fare, che sono compimenti o
realizzazioni di capacità” (ibid. p.32)

La lista di queste “capacità combinate” tocca ambiti diversi e sono tutte
essenziali alla vita umana perché “al di sotto di una certo livello di capacità,
in ogni area, una persona non è in grado di vivere in modo veramente uma-
no” (Nussbaum, 2000, p. 91):

1. vita;
2. salute fisica;
3. integrità fisica;
4. sensi, immaginazione, pensiero;
5. sentimenti;
6. ragion pratica;
7. appartenenza;
8. altre specie;
9. gioco;
10.controllo del proprio ambiente.

(ibid., 2000)

Il punto di partenza di questo approccio etico alla vita sociale parte dalla
considerazione che la dignità individuale sia un valore inalienabile; per vive-
re appieno questo sentimento è necessario che le persone possano svilup-
pare determinate capacità; allo stesso tempo i sistemi sociali a cui esse fan-
no riferimento sono chiamati a rendere effettivo questo spazio di possibilità
attraverso la riconfigurazione del cosiddetto spazio delle disposizioni, in
modo tale da permettere alle persone  di esprimere tali capacità. Tale ap-
proccio “considera ogni persona come un fine [corsivo dell'autrice]” ed è
“incentrato sulla scelta o libertà [corsivo dell'autrice]” (Nussbaum, 2012, p.
26), in cui vengono sostenuti “coloro che hanno più bisogno di aiuto per

74 Per capacità interne si intendono “le caratteristiche di una persona come i tratti personali,
le capacità intellettuali ed emotive, lo stato di salute e di tonicità del corpo, gli
insegnamenti interiorizzati, le capacità di percezione e di movimento.” (Nussbaum, 2011,
op. cit., p.28), veri e propri “stati della persona […] fluidi e dinamici” (ibid., p.28).
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raggiungere la soglia” (ibid., p. 31).
É possibile osservare come il capabilities approach faccia leva sulla molti-

plicazione degli spazi di azione e riesca ad interpretare bene quanto succede
all'interno dei gruppi quando le istanze personali vengono frustrate dai vin-
coli sociali, e di conseguenza sull'importanza di riconfigurare gli spazi sociali
in modo tale che ce ne siano a sufficienza per tutti. 

All'interno delle dinamiche definite da questo approccio assumono una
certa rilevanza i concetti di “funzionamento fecondo” (fertile functioning) e
di “svantaggio corrosivo” (corrosive disavantage) (ibid., p. 49). Il primo
“tende a promuovere altre capacità correlate; il secondo termine è “una de-
privazione che ha effetti particolarmente marcati nelle altre sfere dell'esi-
stenza”. Ho già accennato indirettamente a questo tipo di meccanismo
quando ho portato l'esempio di Tupelo (vedi cap. 1) e quando ho parlato di
permacultura e della sua attenzione per la ricerca di azioni che abbiano un
effetto multiplo sul sistema ambientale (vedi cap. 3)

Nussbaum tocca la questione dell'elaborazione di una psicologia politica,
ovvero “una rappresentazione dei sentimenti e delle altre disposizioni emoti-
ve che sostenga e favorisca un programma di realizzazione delle capacità
umane” (ibid., p. 171), mettendo ancora una volta in evidenza le carenze
conoscitive in materia.

In questo senso ho potuto constatare una certa sensibilità, sia tra i gasi-
sti che tra i transizionisti, verso i temi che questo approccio mette in evi-
denza; l'attenzione gasista per la salubrità del cibo e per la salute degli ac-
quirenti e dei lavoratori (vedi § 2) e le basi etiche permaculturali su cui si
fonda la Transizione (vedi § 3.2) rappresentano dei principi ispiratori che en-
trambi i fenomeni cercano di mettere in pratica.

Imparare modi più appropriati per esprimere e per ascoltare i bisogni e i
sentimenti propri e degli altri rappresenta la scoperta di una nuova dimen-
sione; i transizionisti stanno esplorando questo nuovo approccio relazionale
attraverso giornate o corsi di formazione sulla comunicazione non violenta
(§ 3.5.4), magari dopo essersi resi conto che le proprie modalità di relazio-
ne interpersonale risultavano controproducenti per il raggiungimento degli
obiettivi “alti” che si erano proposti (§ 5.3.1)

Uno dei principi della transizione recita che “se una cosa non è diverten-
te, non è transizione”, ma si potrebbe anche aggiungere l'aggettivo “appa-
gante” (§ 3.1); esso estende a mio avviso la definizione di gioco, che la
Nussbaum propone al punto 9. Questa regola non scritta descrive molto
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bene l'auspicio dei transizionisti per una vita più giocosa e meno impostata
e opprimente di quella comunemente accettata. 

Infine la capacità che Nussbaum definisce come il controllo del proprio
ambiente, sia dal punto di vista politico (i relativi diritti) e da quello mate-
riale, ovvero avere la disponibilità formale (o proprietà) o reale di un pezzo
di terreno viene sperimentato da entrambi i fenomeni studiati: attraverso la
realizzazione degli orti urbani, non solo su terreni pubblici, ma anche su ter-
reni privati grazie alla mediazione istituzionale (vedi § 6.3.4), permette di
minimizzare i rischi dell'autoreferenzialità e fornisce l'“humus” per la costru-
zione di relazioni continuative tra 'soci'.

Un'importante considerazione in merito a questo approccio teorico ri-
guarda il fatto che le due versioni proposte, quella originale di Sen e la rie-
laborazione di Nussbaum, siano state criticate per essere eccessive, la pri-
ma per essere troppo “vaga” e la seconda ritenuta forse eccessivamente
esauriente (Magni, 2006, p. 139). La questione a mio avviso importante è
che esse creano uno spazio di possibilità, sia di strumenti concettuali che
pratici, che può essere valorizzato e utilizzato dalle persone, accademici o
gente comune, per costruirsi una ragionevole via di mezzo all'interno del
proprio universo di senso.

 7.1.4  Identità

Rispetto all'interesse, l'identità ha un valore simbolico ancora più signifi-
cativo a livello di immaginario collettivo in quanto rappresenta per l'indivi-
duo (e per l'unità sociale) la superficie di contatto con l'esterno, attraverso
la quale avvengono le interazioni. Questo aspetto del sé sembra racchiuder-
ne l'essenza. È il confine tra ciò che sembra certo e definito (l'interno, il sé)
e l'incerto o indeterminato (l'esterno, l'altro); è ambiguo in quanto può di-
ventare luogo di conflitto e scontro piuttosto che spazio di relazione e dialo-
go. Dal punto di vista del soggetto, può rappresentare la sua condizione di
esistenza 'sociale' (Remotti, 2010).

Nel suo schema Pollard fa vedere come questo filtro virtuale che racchiu-
de e protegge l'essere umano sia composto da diversi elementi che non
sono solo individuali ma anche relazionali: aspetto fisico e presenza fisica,
valori, come le persone si propongono agli altri e come vengono da queste
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ultime percepite, fino ad arrivare a elementi più sottili quali la chimica del
corpo e il trucco emotivo (attrattori e cause scatenanti).

In realtà, l'identità emerge per contrasto attraverso le interazioni sociali
e il complesso intreccio di testo (il soggetto) e contesto (il sociale). È una
questione di prospettiva. L'identità è una cristallizzazione, solitamente tem-
poranea, di uno stato di cose, e risponde ad un altro bisogno individuale,
quello di coerenza. All'estremo essa è anche la risposta all'inadeguatezza
del soggetto a esistere nel divenire. Per Remotti (2011) le spinte identitarie
rappresentano un processo patologico a seguito di una mancata soddisfazio-
ne del bisogno di riconoscimento del soggetto da parte degli altri.

Come vedremo nell'ultimo capitolo, è proprio la gestione della dinamica
riconoscimento-appartenenza che rappresenta uno dei passaggi fondamen-
tali della socialità umana. 

 7.1.5  Prime considerazioni

Quanto detto sopra mette in evidenza una caratteristica essenziale del
sé: si tratta una costruzione sociale e culturale allo stesso tempo. A tal pro-
posito George Herbert Mead affermava che

“il sé, proprio perché può essere oggetto a se stesso, è essenzialmen-
te una struttura sociale, e sorge nell'esperienza sociale. […] La conce-
zione che un individuo ha della propria identità e della propria natura,
sebbene non sia del tutto determinata dai suoi rapporti con gli altri,
nasce nelle interazioni e grazie a queste si sviluppa”. (Hannerz, 1980,
p. 377) 

Ancor di più mostra la ricchezza insita nella diversità degli esseri umani e
la complessità della loro socialità; questa abbondanza va opportunamente
gestita attraverso delle scelte; per Margaret Mead, l'auspicio è che 

“in un mondo ormai deciso a concedere a ogni individuo di seguire la
via più congeniale alle sue doti; ciò permette una cultura più ricca (di
valori contrastanti) dopo aver accertato tutta la gamma delle poten-
zialità umane, e con essa fabbricare un tessuto sociale meno arbitra-
rio, nel quale ogni diversa dote umana trovi il posto che le conviene”
(Mead, 1935, p. 334).
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Queste due visioni fanno intravedere l'equivalenza tra singole persone e
tra queste e i gruppi sociali di cui fanno parte. Realizzare tale equivalenza
rappresenta la sfida che diverse esperienze sociali in giro per il mondo, tra
cui l'economia solidale e la transizione, stanno cercando di vincere. Il primo
passo per farlo è comprendere il diritto degli esseri umani a valorizzare la
loro umanità.

 7.2 Dalla disgregazione della comunità alla 
riscoperta del bene comune

A livello relazionale, la modernità ha rappresentato un cambio di paradig-
ma, rendendo i rapporti umani meno densi e vincolanti. A lungo andare
questo processo ha scardinato uno dei principi su cui si fondavano le comu-
nità: la coesione sociale. La spinta verso l'autorealizzazione personale e la
ricerca della propria felicità propugnata dalla modernità hanno agito come
forza dirompente. Il cambiamento ha soppiantato la tradizione, l'aspirazione
al futuro ha sostituito la sicurezza nel passato.

In realtà questa trasformazione è risultata effettiva solo per un'élite so-
cietaria, mentre le altre persone sono rimaste “incatenate” nei soliti ruoli
subalterni, gli stessi che permettono al sistema sociale di perpetuarsi. Di
conseguenza, un sostanziale riconoscimento del valore dell'essere umano in
quanto tale si è concretizzato solo in parte. Nonostante tutto, questo cambio
di prospettiva si sta facendo largo, connotando la socialità in modo diverso
in quanto anche la dignità e l'autenticità diventano essenziali (Berger, 1973,
op. cit.; citato in Hannerz, 1992, p. 382) e sono presupposti per la soddisfa-
zione del bisogno di riconoscimento e di autonomia.

Contestualmente alla disgregazione del senso di comunità, anche i beni
pubblici, i cosiddetti commons, hanno seguito lo stesso destino asservendo
la rivoluzione industriale, che li ha trasformati in commodities attraverso le
recinzioni e la proprietà privata. Questo  processo ha determinato la perdita
di vari diritti sino ad allora garantiti, anche quello basilare del diritto ad ave-
re diritti (Patel, 2010).

Questa alienazione del common mette in evidenza come esso non fosse
percepito soltanto come un luogo ma rappresentasse anche un “'processo di
libertà', nel quale gli individui lottavano per il diritto a definire i termini di
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condivisione delle risorse comuni” (ibid., 2010, p. 103).

 7.2.1  Il diritto ad avere diritti

È lecita l'istanza dell'essere umano ad essere considerato tale dai suoi
pari, cioè titolare della propria umanità? Potrebbe sembrare una domanda
retorica fondata su una tautologia, al punto da essere data per scontata. 

In realtà la condizione di essere “umano” è stata ripetutamente violata
da quelle persone e da quelle organizzazioni che si sono arrogate il diritto di
escludere chi non era ritenuto degno di partecipare alla loro vita sociale. La
medesima logica ha ispirato la privazione del “diritto ad avere diritti”

Queste appartenenze negate emergono chiaramente nel saggio di Hanna
Arendt, Le origini del totalitarismo, pubblicato subito dopo la fine della Se-
conda Guerra Mondiale; in questo libro l'autrice ha spiegato ad esempio
come il diritto “inalienabile” di essere umano non fosse ancora entrato a
pieno titolo nei trattati internazionali sul tema, in quanto essi sono gestiti
mediante accordi tra Stati sovrani (Arendt, 1951); allo stesso tempo Arendt
ci ha avvertito che questo diritto potrebbe non essere al sicuro nemmeno
nel caso in cui l'intera collettività umana si fosse organizzata perfettamente:
una sua parte potrebbe essere esclusa per il bene della totalità grazie ad
una decisione di una maggioranza democratica di propri pari (ibid., 1951).

Sessant'anni più tardi le Nazioni Unite sottolineano ancora l'importanza
di questo aspetto attraverso il rapporto del loro Segretario Generale, deno-
minato “A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millen-
nium Development Goals and advancing the United Nations development
agenda beyond 2015” (United Nation General Assembly, 2013).

Allo stesso tempo, per quanto esista la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, si può dire che tali diritti sono comunque una costruzione sociale,
nata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e rappresentano il punto di
vista dell'Occidente; in realtà ne esistono anche altri, dato che successiva-
mente sono state redatte altre dichiarazioni che tengono conto di altre sen-
sibilità e altri valori, relativi al mondo islamico75 e a quello asiatico76. 

75 Fonte: Organization of the Islamic Conference (OIC), Cairo Declaration on Human Rights
i n I s l a m, 5 A u g u s t 1 9 9 0 d i s p o n i b i l e p r e s s o
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3822c.html - visitato il 21 gennaio 2016.

76 Fonte: Asian Human Rights Charter, A Peoples' Charter, Kwangju (South Corea) 17
maggio 1998. http://www.refworld.org/docid/452678304.html - visitato il 3 ottobre 2015.
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Sarebbe giustificabile considerare non autorevoli le dichiarazioni succes-
sive alla prima? Io propendo per una risposta negativa in quanto una scelta
di questo tipo significherebbe escludere le sensibilità diverse da quella “occi-
dentale”. A mio avviso la vera sfida che la questione del capitale sociale
sembra porci davanti risiede proprio nella gestione della diversità, l'elemen-
to chiave che definisce l'alterità.

In ogni caso, non è sufficiente una dichiarazione di principio affinché lo
status quo venga messo in discussione, è necessario che quei concetti, quei
principi e quelle prassi siano incarnate, perché se ne apprezzi il senso e si
trasformino in valori, “praticati” tanto da renderli “banali” (Cartocci, 2014,
p. 153), ovvero di uso comune.

Tornando alla questione generale dei diritti, Benoist fa notare che la di-
mensione politica, e quindi il processo decisionale che la contraddistingue,
rappresentano il punto di partenza da cui scaturiscono il diritto, la regola e
la norma. L'imprevisto che scombina la “regolarità” della norma può essere
gestito in maniera “complessa e dinamica” proprio grazie alla flessibilità del-
la dimensione politica (Benoist, 1985).

In questo senso trovano riscontro l'espansione e la complessificazione
dei diritti personali avvenuta negli ultimi due secoli, come risultato di un in-
contro/scontro tra punti di vista diversi e di decisioni politiche, per cui dap-
prima sono state gettate le basi per il riconoscimento dei diritti civili, quindi
di quelli politici ed infine di quelli sociali (Cartocci, 2014); significa includere
altre persone al godimento di privilegi che alcuni esseri umani avevano già a
disposizione; ciò significa collegare le persone a livelli multipli di socialità,
Vuol dire “abbattere delle barriere architettoniche” (ibid., p. 155).

Quindi possiamo dire che i diritti sono un'altra costruzione sociale, che ha
avuto bisogno di una certa gestazione; allo stesso tempo è un manufatto
molto fragile, che necessita di di essere trattato con cura,  in quanto legato
alle dinamiche sociali, che sono condizionate dal divenire.

Per comprendere come gestire questo e altri manufatti sociali è essenzia-
le tornare a scuola.

 7.3 Imparare: tra cambiamento e tradizione

Come ho detto all'inizio di questo capitolo, è importante dare la giusta
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importanza alle persone, non limitandosi a considerarle come componenti di
un sistema sociale, ma anche come compositori dello stesso.

Allo stesso tempo, questa aspirazione 'morale' deve confrontarsi con una
questione cruciale, ovvero quanto le persone siano disposte a rischiare del
proprio nei confronti delle sfide che la quotidianità pone davanti, oppure ad
accontentarsi delle scelte e delle decisioni portate avanti da altri.

In ogni caso riportare l'essere umano e la sua umanità al centro della
vita sociale possono rappresentare il primo passo per garantire il suo svilup-
po armonico.

Il secondo passaggio è determinato dalla consapevolezza che questa
condizione di centralità va salvaguardata continuamente, cominciando con i
processi di apprendimento di tutte quelle modalità utili alla persona per af-
frontare il mondo-della-vita.

 7.3.1  Cosa significa imparare? 

Etimologicamente, questa parola è formata da due parti, in (particella
rafforzativa) e parare, in cui il secondo termine può voler dire sia procurarsi
che difendersi da qualcosa: ha quindi sia la funzione di arricchimento che di
protezione per una persona. Deriva dal latino parare, probabilmente dal
greco porein, che significa “essere certo”77. Approfondendo ancora, significa
effettuare una scelta, secondo determinati criteri.

La conoscenza non è altro che una comparazione continua tra quello che
abbiamo già imparato e ciò che ci si para davanti. Ciò comporta effettuare
una doppia operazione di inclusione/esclusione, tenendo per sé quello che
riteniamo utile e scartando il resto.

Peraltro ciò non sempre è possibile perché l'esistenza nel suo divenire
accosta continuamente anche entità assolutamente contrastanti, paradossa-
li; ci troviamo di fronte alle cosiddette aporie78 in cui i propri criteri di scelta
vanno in crisi e le proprie sicurezze vacillano.

77 Fonte: www.etimo.it – visitato il 8 dicembre 2015.
78 dal greco άπορία «difficoltà, incertezza», der. di άΠορέω «essere incerto». Fonte:

www.treccani.it/vocabolario/aporia – visitato il 8 dicembre 2015. 
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 7.3.2  A che cosa serve imparare? 

Abbiamo appena visto che questa modalità serve alle persone per misu-
rarsi direttamente con il mondo al di là del senso comune, attivando il “pro-
cesso esperienziale” (Jedlowski, 2008, p. 127).

Nel suo brillante saggio Il sapere dell'esperienza, Paolo Jedlowski illustra
la doppia natura del concetto di esperienza, riproponendo il dibattito di fine
Ottocento avvenuto all'interno della scuola filosofica tedesca: essa “è sia ciò
che si vive (solo in parte consapevolmente) [erlebnis], sia il processo attra-
verso cui il soggetto si appropria del 'vissuto' e lo sintetizza [erfahrung]”
(Jedlowski, 2008, p.61) . 

Praticare l'esperienza porta l'individuo ad essere consapevole e capace di
agire in modo appropriato rispetto agli stimoli provenienti dall'ambiente cir-
costante. Gli consente di percepire i segnali di cambiamento e di poter com-
piere la scelta più opportuna a seconda delle situazioni. In altre parole signi-
fica acquisire responsabilità.

Quest'ultima, pur essendo prerogativa del soggetto, ha assunto all'inter-
no del senso comune una connotazione evidentemente sociale: essere re-
sponsabili significa comportarsi secondo le aspettative dell'altro.

Come evidenziato precedentemente (vedi capitolo 3), il pensiero transi-
zionista intende altresì ricondurre il termine all'interno della sfera individua-
le. A questo proposito può risultare interessante quanto ho sentito spesso
ripetere  durante i miei incontri con diversi transizionisti italiani che “se non
ti sta bene una situazione perché ha delle conseguenze infauste per la tua
vita, è tua responsabilità attivarti per migliorarla, magari aiutando con il tuo
tempo, energie e competenze chi sta già operando in tal senso”.

In altre parole, solamente imparando ad interagire con l'ambiente che ci
circonda possiamo fornire le risposte più appropriate al nostro benessere,
utilizzando gli strumenti contestualmente più idonei a questo scopo.

Lo sviluppo delle proprie abilità cognitive, riflessive e pratiche (il cosid-
detto capitale umano) nel corso della vita comporta necessariamente il rag-
giungimento di diversi livelli di competenza (expertise). 

Purtroppo il processo di apprendimento attualmente è spesso circoscritto
all'educazione formale, che termina nel momento in cui le persone conclu-
dono il proprio percorso scolastico ed 'entrano' a far parte del mondo del la-
voro.
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Allo stesso tempo le modalità formative non sono indirizzate a valorizza-
re chi impara ma si preoccupano di raggiungere specifici standard teorici.

La rigidità dell'apparato educativo mette in questione i fondamenti stessi
della formazione, che per sua natura, è chiamata a confrontarsi quotidiana-
mente con il cambiamento perché “acquisire una conoscenza, modificare un
atteggiamento o sviluppare un'abilità è sempre un processo di cambiamento
di uno stato in un altro. La nozione di cambiamento indica essenzialmente
una modificazione di uno o più caratteri in un soggetto.” (Busnelli e Salvi,
2014, p. 17)

Il percorso formativo ha come mission l'empowerment della persona,
cioè il suo potenziamento sia dal punto cognitivo, emotivo-relazionale e pra-
tico, tale da essere funzionale al proprio benessere; allo stesso tempo l'e-
ducazione delle proprie qualità ed aspirazioni, e l'accrescimento delle pro-
prie capacità, danno luogo a ricadute positive anche sul sistema sociale a
cui la persona appartiene.

L'empowerment trova il terreno fertile per potersi sviluppare qualora si
concretizzino alcune condizioni come la creazione di uno spazio sicuro in cui
poter elaborare una nuova cornice di senso, una struttura, il miglioramento
della consapevolezza attraverso un'attenzione diffusa, e la costruzione di
capacità senza trascurare l'uscire verso l'esterno per creare dei collegamenti
con l'ambiente sociale circostante (Heuscher, 2012), come l'esperienza di
Tupelo ha mostrato.

Per Nussbaum l'offerta formativa egemone riguarda quelle competenze
che generano profitto a breve termine, trascurando quelle che sono “essen-
ziali per una cittadinanza democratica responsabile79, oltre che per tutta una
serie di altre capacità che le persone possono scegliere di esercitare più tar-
di nella vita” (Nussbaum, 2011, p. 149). 

79 Il pensiero critico, la capacità di immaginare empaticamente la situazione di un'altra
persona e una consapevolezza della storia mondiale e dell'attuale ordine economico
globale.
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Come abbiamo visto a Tupelo (vedi cap.1 sul capitale sociale), creare le
condizioni affinché gli individui possano svilupparsi culturalmente è il primo
passo per rafforzare il senso di inclusione all'interno di un gruppo sociale,
sviluppare la responsabilità individuale, alimentare la democrazia e ridurre i
comportamenti egoistici o opportunistici. Inoltre l'esemplarità di Tupelo con-
siste nell'aver considerato l'interesse del singolo e della collettività ugual-
mente importanti. A mio avviso questa equità valoriale può permettere di
alimentare il senso di reciprocità e collaborazione tra i membri di un sistema
sociale e può rappresentare il doppio binario su cui può circolare più agevol-
mente il capitale sociale.

In questi ultimi anni, la formazione tradizionale sta subendo un processo
di trasformazione poiché si sta dimostrando inadeguata alle sfide che
quest'ultima fase della modernità sta mettendo davanti al sistema sociale
occidentale.

Questa sorta di metamorfosi avviene secondo più dimensioni:

 temporale - la persona dedica a questa pratica un periodo di vita più
lungo fino ad abbracciare praticamente l'esistenza stessa della perso-
na, tanto da definire questo tipo di apprendimento, lifelong learning;

 spaziale - la persona approfondisce quei temi che ritiene possano es-
sere utile allo sviluppo delle sue qualità umane; questo tipo di ap-
prendimento viene definito lifewide learning;

 relazionale - il processo educativo è determinato anche dal rapporto
tra insegnante e allievo. Attualmente il sistema scolastico tradizionale
tende a proporre una relazione gerarchica tra i due. In altri contesti
formativi, specialmente quelli di tipo informale, si intende portare
avanti una modalità diversa nella gestione delle dinamiche formative,
che viene chiamata co-learning: docenti e discenti sono chiamati ad
un ruolo attivo all'interno di questo processo, fornendosi reciproco
aiuto nella propria crescita personale. Questo cambiamento determi-
na un'inevitabile trasformazione delle funzioni dei primi, nel senso
che essi avranno bisogno di diventare facilitatori di processo, staccan-
dosi dalla sicurezza del ruolo gerarchico che ricoprono. Per quanto
forti del loro metodo educativo avranno necessità di adattarlo costan-
temente agli allievi e al contesto culturale in cui sono inseriti.80

80 In merito alla dimensione spaziale e temporale dell'apprendimento vedere anche il saggio
di Valerio Contini (2012, op. cit.), Cronaca di una tribù (e di quattro suoi clan), al cui
interno viene analizzata l'esperienza gasista quale contesto educativo informale.
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Come vediamo, questo approccio risulta essere estremamente simile a
quello permaculturale, che mette in guardia l'utente dal voler replicare pe-
dissequamente un modello in qualsiasi ambiente, senza cogliere quei segna-
li 'locali' che possono orientare la sua scelta.

È essenziale comprendere che i processi di trasformazione non avvengo-
no soltanto nelle periferie del sistema sociale, ma anche al suo interno, in
particolar modo quando il sistema si apre al cambiamento stesso, utilizzan-
do le persone più sensibili a un approccio divergente; in questo senso il si-
stema educativo si sta attrezzando per rispondere a questa autentica sfida,
sia attraverso esperienze pioniere (ad esempio utilizzando il metodo IBSE81

piuttosto che il Flipped Educational o didattica capovolta82), le quali deco-
struiscono l'uniformità educativa introducendo in un ambiente solitamente
ortodosso, come quello scolastico, processi decisionali e di valutazione im-
prontati sulla diversità e sulla scelta, sia ponendo l'accento sull'importanza
di acquisire competenze personali che possano rivelarsi utili strumenti di cit-
tadinanza.

Dal lavoro che si sta realizzando in quella, che io ritengo un'importante
regione di confine, emergono diversi spunti di riflessione: 

 questi processi apparentemente anarchici lasciati all'improvvisazio-

ne83 dell'insegnante e alla libera scelta degli allievi, in realtà si basano
su un lavoro preparatorio organizzato maggiore rispetto a quello pre-
visto tradizionalmente e mostrano una sorta di slittamento epistemo-

81 L'acronimo IBSE sta per Inquiry-Based Science Education ed è un metodo d'insegnamento
della scienza, basata sul ragionamento induttivo, che ottiene risultati soddisfacenti non
solo in termini di competenze scientifiche, ma anche in termine di interesse e di
rendimento degli alunni nonché di motivazioni degli insegnanti (fonte: Scapellato Barbara,
2012, Inquiry-Based Science Education: dalla teoria alla pratica, Seminario tenuto presso
Università di Camerino in data 8 marzo 2012, p.7 . Documento   Disponibile presso
http://web.unicam.it/geologia/unicamearth/download.htm – visitato il 8 dicembre 2015.

82 Il metodo Flipped Educational o didattica capovolta, rappresenta un metodo didattico
attraverso il quale gli allievi possono essere in grado di sviluppare competenze, intese
come “capacità di utilizzare conoscenze (knowledge) sviluppare abilità (skills) e attitudini
(attitudes) in contesti concreti, producendo risultati osservabili” (Ravotto, 2015, pp. 5-6)

Ripensare la didattica va oltre il cambiare il metodo educativo, può voler dire anche
riconfigurare lo spazio scolastico, ad esempio creando degli spazi aperti temporanei
(Farmeschi, 2015)

83 Ad un occhio inesperto, l'improvvisazione può sembrare casuale, connotandola quindi
negativamente, in realtà si regge su una competenza e un'expertise personale legata alla
conoscenza delle strutture fondamentali di un particolare campo e alla comprensione
olistica del contesto (Ingebritsen e Jacobsen, 2012). Ciò consente di poter gestire in
maniera adeguata l'incertezza e fa dell'improvvisazione un punto di forza della persona
che ne fa uso, come è possibile osservare nei musicisti esperti o in altri artisti.
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logico, che risulta essere complementare, concorrente e antagonista
rispetto a quello ortodosso.    

 In questa fase transitoria, capita che chi sceglie di provare questi

nuovi metodi all'interno delle proprie classi non venga sufficientemen-
te apprezzato per quello che fa dai suoi colleghi, i quali possono ne-
gargli pari dignità, invocando l'univocità delle modalità educative. 

 Per quanto gli studenti possano trovare piacevole mettersi alla prova,

allo stesso tempo l'impegno che richiede questo tipo di approccio, fa
affiorare in loro il desiderio di rifugiarsi sotto l'ala protettrice e como-
da del metodo tradizionale.

 I risultati che si ottengono con i due approcci sono diversi, entrambi

adeguati a seconda dei contesti. 

Il metodo tradizionale è focalizzato sul raggiungimento di un obiettivo at-
traverso lo sviluppo di una specifica abilità, ad esempio, per quanto riguarda
la matematica, riuscire a risolvere un problema algebrico anche estrema-
mente complesso utilizzando una serie di formule, ed è incentrato sulla ca-
pacità mnemonica dell'individuo. Il raggiungimento di questo obiettivo com-
porterà una graduatoria, la quale potrà determinare l'accesso all'interno del-
la scala sociale.

Gli altri metodi pongono le persone, siano essi insegnanti o allievi, al
centro dei loro processi e intendono sviluppare quelle capacità incentrate sul
ragionamento e sulla riflessività, grazie alle quali le persone stabiliscono un
proprio stare-nel-mondo dinamico consentendo loro una resilienza e un sen-
so di adeguatezza maggiori.

Queste due visioni sono difficilmente confrontabili e verosimilmente ha
poco senso farlo perché a mio avviso hanno entrambe la loro utilità a secon-
da delle circostanze e quindi la loro ragion d'essere; a tal proposito il Rap-
porto Rocard sull'educazione della scienza ricorda che l'“IBSE and traditional
deductive approaches are not mutually exclusive and they should be combi-
ned in any science classroom to accommodate different mindsets and age-
group preferences84” (European Commission EUR22845, 2007, p. 2).

Il punto da cui partire è forse un altro; se l'obiettivo è quello di avere
persone soddisfatte all'interno di un sistema sociale vibrante, abbiamo biso-
gno di liberare le energie di queste persone, solitamente represse e com-

84 Traduzione personale: “l'IBSE e i tradizionali approcci deduttivi non sono mutualmente
esclusivi e dovrebbero essere combinati in ogni aula scientifica per ospitare differenti
modi di pensare e le preferenze della classe di età.” 
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presse all'interno di un percorso angusto, lungo e assolutamente non diver-
tente.

Allo stesso tempo i due approcci predispongono le persone nei confronti
del mondo in maniera diversa. Chi è riuscito a costruirsi un mindset resilien-
te non rinuncia in partenza alla sfida che la quotidianità gli pone davanti.
Chi è stato dotato di una cassetta degli attrezzi ristretta tenderà a non pro-
vare nemmeno.

Infatti è opportuno ricordare che le novità possono condizionare le perso-
ne, smontando certezze, conoscenze date per scontate, minando la sicurez-
za personale e insinuando in loro un senso di inadeguatezza. Allo stesso
tempo le persone soffrono sia l'incertezza che la certezza a seconda del pro-
prio temperamento. Hanno bisogno di aiuto ma anche di autonomia, fatto
che mette in evidenza come stia nella loro capacità di scegliere quale dei
due bisogni assecondare.

Da questo confronto emerge anche la consapevolezza che ci sia spazio
sufficiente per chiunque ed è necessario l'impegno di tutti per crearlo e so-
stenerlo, attraverso un processo che leghi mediazione, negoziazione e dia-
logo (vedi capitolo 8) al fine di sviluppare un senso di inclusività sia perso-
nale che sociale. 

L'attenzione che le organizzazioni statali sembrano porre allo sviluppo di
competenze utili a fare delle persone dei 'bravi' cittadini è sicuramente lode-
vole; bisogna comunque che le persone coinvolte in questo percorso non si
lascino andare a facili entusiasmi, perché la questione non riguarda un ba-
nale cambiamento di visione, ma richiede una trasformazione complessiva
non solo dei processi educativi ma anche di governo (vedi capitolo 9), il cui
primo passo è quello di riconoscere innanzitutto l'umanità degli altri.

Ho messo in luce questa criticità perché il rischio è quello di riproporre
un approccio paternalistico per cui le regole del gioco vengono modificate
ma gli arbitri sono sempre gli stessi, facendo ricadere l'onere del cambia-
mento - lavoro, impegno e fatica – sull'altro. 

Tale cambiamento di prospettiva, dalle conoscenze alla competenze,
consente comunque di vedere come queste ultime vanno ad agire sulla di-
mensione sociale della persona.    

Come ho detto, il processo educativo riguarda la messa in questione del-
le proprie conoscenze attraverso il miglioramento delle proprie competenze.

Alle volte per quanto possa essere desiderabile, come nel caso dei gasisti
e dei transizionisti, che ne avvertono la necessità, può essere tutt'altro che
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immediato. Prendere, ad esempio, le distanze dai principi capitalisti può ri-
sultare semplice a parole, nella pratica lo è meno. Questo avviene per due
motivi.

Innanzitutto, ogni persona ha uno specifico bagaglio culturale, fatto di
valori, norme, competenze e modalità operative; esso costituisce la sua
'cassetta degli attrezzi', grazie alla quale ella attribuisce “senso alla propria
esperienza di vita” (Della Porta e Diani, 1997, p.82) e serve per “elaborare
le proprie strategie d'azione” (Swindler, 1986).

Allo stesso tempo, non è così facile sostituire questi strumenti una volta
considerati difettosi oppure inadeguati, perché questi arnesi utili alla com-
prensione/azione-nel-mondo sono 'dentro di noi', incorporati grazie alla prati-
ca di una vita. Può succedere che essi sia talmente solidali ala persona stesso
da condizionarne l'esistenza (Duhigg, 2012; Grasseni e Ronzon, 2004), ren-
dendo il cambiamento particolarmente impegnativo, quasi allo stesso modo
con cui è difficile liberarsi da una dipendenza.

Inoltre, la maggior parte delle persone vive all'interno di questo sistema
economico 'univoco' e pervasivo, vincolata al lavoro (alla scuola) per soddi-
sfare i bisogni materiali quotidiani (del futuro), per sé e la propria famiglia.
Lo spazio individuale per agire risulta quindi ridotto sia temporalmente che
energeticamente per poter solo pensare di raggiungere altri obiettivi (ad
esempio la crescita personale). Di conseguenza, queste inevitabili priorità
rendono parziale l'adesione ad un qualsiasi gruppo, fatto di cui anche gli al-
tri membri sembrano non tener conto.  

In ogni caso una parte dei membri di questi esperimenti sociali, così
come tutte quelle persone che sono sensibili ai temi della libertà di scelta
dell'individuo nel costruire la propria vita, stanno cominciando a ribellarsi a
questa situazione, cercando finalità e mezzi alternativi da quelli proposti dal
sistema sociale di cui fanno parte, cercando di rispondere in modo respon-
sabile alla crisi del loro sistema di riferimento a cominciare dall'istituzione
educativa. Sperando in un futuro migliore, intendono investire su coloro che
meglio di tutti incarnano il futuro stesso, cioè i propri figli.

Nutrire 'culturalmente' le nuove generazioni rappresenta un modo appro-
priato per gettare una delle basi per una socialità diversa, in cui le persone
siano responsabili, allo stesso tempo per se stessi e agli occhi degli altri, dando
forma a un potere a tutto tondo, intrinseco ed estrinseco (Crespi, 1998), colla-
borativo, praticando principi quali saggezza (Jedlowski, 2008), amore (Bruni,
2007; Gauntlett, 2013), senso pratico e senso di responsabilità.
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Questo percorso è complesso, non univoco né universale: bisogna tener
conto contemporaneamente del soggetto che sta imparando, del formatore
e dei metodi usati, della famiglia, dei suoi pari e della società di appartenen-
za dell'allievo, tutti interagenti con lui in misura diversa.

Prima di tutto è necessario cambiare prospettiva. Affinché gli esseri uma-
ni siano riportati al centro di nuove visioni e pratiche sociali, è fondamentale
che ciò avvenga a partire da quando sono bambini. È stato verificato (Gray,
2015; Edwards et al., 2010; Neil, 1990) che essi sono dotati di un'incredibi-
le capacità di auto-apprendere quando sono messi nelle condizioni di farlo;
la loro conoscenza risulta durevole nel tempo  sono in grado di affrontare le
difficoltà che l'ambiente sociale pone loro davanti, con maggiore consapevo-
lezza dei propri mezzi.

Questa modalità educativa ha come finalità quella di permettere all'esse-
re umano di fiorire e prosperare, trovando il proprio posto nel mondo, misu-
randosi con esso, sperimentando modi relativamente e ragionevolmente ap-
propriati per farlo; il mezzo utilizzato è l'autoapprendimento individuale che
alcuni studiosi hanno dimostrato essere una capacità innata nei bambini e
risulta essere uno strumento che abbina efficacia e poco dispendio di ener-
gia; versatile, in quanto consente all'individuo di mantenere integra la sua
creatività e di sviluppare anche altre capacità sensoriali come ad esempio
l'autovalutazione. 

Questa abitudine a confrontarsi con i propri mondi, quello privato interio-
re e quello sociale esteriore, può permettere agli esseri umani di sviluppare
una personalità armonicamente equilibrata. Significa innanzitutto osservare
in modo diverso questi due spazi esistenziali, rimuovendo quella barriera co-
gnitiva personale che distorce la dimensione senziente dell'esistenza, facen-
do in modo che tali spazi comunichino tra loro. Vuol dire imparare ad “aver
curà di sé” (Mortari, 2009), per “aver cura degli altri” (Bruni, 2007).

Comporta dare il giusto peso alla parte dinamica della vita, incentrata sul
cambiamento, imparando a gestirlo. È una dimensione che gli esseri umani
fanno fatica ad accettare in quanto sono attitudinalmente rivolti verso la ri-
cerca di certezze, punti di riferimento universali (Taleb, 2008), poiché questi
ultimi infondono sicurezza e protezione.

In questo senso, trovo particolarmente illuminanti le parole della pedago-
gista Carla Rinaldi per mostrare a che cosa aspira un processo educativo in-
centrato sui bambini e sui loro interessi, come quello attuato a Reggio Emi-
lia da lei e altri professionisti.
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“Un bambino competente! Competente nella relazione e nell'interazio-
ne (con un profondo rispetto dell'altro da sé, del conflitto e dell'erro-
re), nella costruzione, nel costruirsi mentre costruisce in mondo ed a
sua volta dal mondo è costruito, nella costruzione di teorie interpreta-
tive nel reale e di ipotesi e metafore come possibilità conoscitive.
Un bambino portatore di valori e costruttore di solidarietà, disponibile
al nuovo e al diverso. Portatore e costruttore di futuri, non solo per il
contenere in sé il futuro ma piuttosto per il suo costante interpretare
il reale, risignificandolo continuamente.
Un bambino portatore e costruttore di diritti, che chiede con forza di
essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità e diffe-
renza. 
Pensare il bambino come portatore di diritti significa non solo ricono-
scere a ciascun bambino i diritti che la società è in grado di conceder-
gli, ma soprattutto creare uno stato di accoglienza nel contesto socia-
le e nel contesto più complessivo in cui il bambino vive e vivrà. Que-
sto implica da un lato la capacità di accogliere la soggettività, l'unicità
e l'irripetibilità di cui ogni individuo, e perciò ogni bambino, è portato-
re, e dall'altro evidenzia la necessità di rendere possibili spazi autoge-
nerativi, spazi cioè dove ogni bambino possa originalmente divenire
costruttore di nuovi diritti.” (Edwards et al., p. 111).

Il pensiero della Rinaldi tocca alcune questioni già aperte, a cominciare
dalla competenza soggettiva, alimentata da un contesto sociale favorevole,
che ci riporta alla teoria delle capacità di cui ho parlato in precedenza (vedi
§ 7.1.3).

In questo senso, il fatto che il processo educativo sia incentrato sul bam-
bino evidenzia da un lato una certa attenzione o “cura” nei suoi confronti,
che consente ai bambini di soddisfare alcuni dei loro bisogni più profondi (ri-
conoscimento, sicurezza, appartenenza), dall'altro mostra come l'esplorazio-
ne personale possa venire agevolata nel momento in cui l'istituzione (in
questo caso la scuola) è in grado di gestire in maniera flessibile questo livel-
lo di autonomia.

In secondo luogo, fare esperienza del riconoscimento e della valorizzazio-
ne del diritto all'umanità, propria e altrui (vedi § 7.2.1) contestualmente al
saper gestire quelli che potremmo definire disagi causati dalla socialità - la
diversità insita nell'alterità, il conflitto e l'errore – permette ai bambini di in-
teragire e di relazionarsi con gli altri in maniera più serena.
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Infine in questo spazio sicuro, viene favorita la capacità non solo
personale ma anche sociale di riconfigurare continuamente gli spazi e i modi
del proprio divenire, mostrando come ogni essere umano “sa riconoscere la
propria posizione 'nel mondo', il suo essere al centro della propria esistenza,
ed è a ragione di ciò che si pone oltre quel centro, proiettandosi fuori di sé,
diventando eccentrico” (Fadini, 2009, p. 137)

Andando oltre le modalità educative, questa esperienza ormai consolida-
ta negli anni e riconosciuta anche a livello internazionale, rappresenta un
caso esemplare per due motivi: essa stessa è in continuo divenire integran-
do i contribuiti e le scoperte degli approcci educativi del passato e del pre-
sente seguendo molteplici linee di pensiero; inoltre mostra come sia possibi-
le educare a vivere in modo diverso, creando le condizioni opportune per
sviluppare determinate qualità umane, cominciando con l'imparare a ricono-
scere se stessi.

Come è emerso dall'esperienza etnografica, i gasisti e i transizionisti si
trovano  ad avere qualche difficoltà a creare queste condizioni di possibilità,
avendo scarsa confidenza con queste pratiche oppure ignorandole del tutto,
per quanto i secondi siano un po' più consapevoli circa l'importanza della
cosiddetta Transizione interiore (vedi § 5.2).

Per quanto gli studi mostrino un'espansione delle possibilità di formazio-
ne, che vanno oltre il tradizionale ciclo scolastico, lo stile di vita medio delle
persone lascia poco spazio non solo alla crescita personale ma anche alla
vita associativa. A tal proposito trovo illuminante un commento fatto da un
transizionista che ho conosciuto, il quale esprimeva il proprio disappunto cir-
ca l'evidente contraddizione che molte persone vivono quotidianamente,
usando queste parole: “com'è possibile sperare di cambiare il mondo, se
spendiamo dieci ore al giorno a distruggerlo e un'ora la settimana per cerca-
re di porre rimedio a quello che abbiamo fatto precedentemente”. 

Questi ritagli di tempo, per certi versi rubati allo status quo, mostrano un
approccio esistenziale rigido, caratterizzato da un rapporto conflittuale tra per-
sone e ambiente sociale e da una risposta sostanzialmente reattiva o difensi-
va di queste persone, fondata su una visione solipsista della vita sociale.
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 7.4 Modus vivendi

Se è possibile affermare che “vivere è di per se stesso conoscere” (Gras-
seni, Ronzon, 1998, p. 24), allora cambiare il proprio modo di conoscere il
mondo permette di modificare come si vive il mondo; significa altresì altera-
re direzioni e sensi consolidati, sia a livello personale che sociale.

Considerando che alterare ha la stessa etimologia del termine altro e la
storia ha mostrato che il rapporto che gli esseri umani hanno avuto con
l'alterità è stato spesso foriero di tragedie, la cosiddetta antropo-poiesi85 ri-
sulta essere un processo drammatico (Remotti, 2013).

Con questo termine si intende la creazione dell'essere umano, non tanto
in termini biologici, quanto in termini culturali e sociali, partendo dall'assun-
to che l'individuo rimarrà sempre un essere contemporaneamente incomple-
to e mai definitivamente determinato e necessita dell'interazione continua
con il proprio ambiente per la sua realizzazione, dove il significato di am-
biente include anche gli spazi sociali.

 7.4.1  Creatività. La dinamica incarnata

Diversi studi psicologici hanno mostrato che la creatività non è un'esclu-
siva di persone particolarmente dotate ma è una capacità innata, già pre-
sente a livello infantile (Gray, 2015), che spesso viene soffocata dai vincoli
imposti dagli altri (Stern, 2000).

Grazie all'esperienza pedagogica di Loris Malaguzzi, ideatore del Reggio
Emilia Approach86  è possibile vedere come questa capacità sia una caratte-
ristica propria dell'individuo che trae forza dalla qualità delle relazioni inter-
personali. A tal proposito, Malaguzzi afferma che:

“i bambini privilegiati dal fatto di non avere eccessivo attaccamento
alle proprie idee – che pur costruiscono e reinventano continuamente
– sono i più adatti ad estrarre, a fare scoperte, a cambiare i propri

85 Per approfondire il concetto di antropo-poiesi vedere Remotti, 2013, op.cit.
86 “Il Reggio Emilia Approach è una filosofia educativa che si fonda sull’immagine  di un

bambino e, in generale, di un essere umano portatori di forti potenzialità di sviluppo e
soggetti di diritti, che apprendono, crescono nella relazione con gli altri.” - Fonte:
http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-approach/ - visitato il 8 agosto 2015
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punti di vista, a innamorarsi delle forme e dei significati che si trasfor-
mano, sono i più sensibili estimatori dei valori e degli utili della creati-
vità. […] la creatività non è da ritenersi una facoltà mentale distinta
ma una caratterizzazione del nostro modo di pensare, conoscere e de-
cidere; pare emergere da esperienze multiple, da un favorito sviluppo
delle risorse personali, dall'acquisizione di un senso della libertà che
svincolano, senza paura, dal già noto e classificato; pare trovare i suoi
luoghi più favorevoli nelle situazioni interpersonali quando la negozia-
zione e il confronto aperto delle azioni e delle idee diventano elementi
decisivi di sviluppo.” (Edwards et al., pp. 85-86)

Secondo il sociologo inglese David Gauntlett la creatività è anche un pro-
cesso attraverso il quale ogni individuo è in grado di accedere al flusso vita-
le del mondo, andando oltre gli schemi routinari quotidiani che aiutano e
allo stesso tempo vincolano l'esistenza umana. Questo vero e proprio atto di
liberazione ha un effetto benefico sia sull'animo delle persone che sul siste-
ma sociale a cui esse fanno riferimento.

Uno degli aspetti più interessanti è quello di poter lasciare il segno del
proprio passaggio, della propria voce in questo mondo (Gauntlett, 2013). La
paura dell'anonimato è un sentimento molto forte e si collega al proprio bi-
sogno di riconoscimento da parte dell'altro (Wacquant, 2002).

Gauntlett (2013) ha esteso il significato di creatività proposto dallo psi-
cologo sloveno Csikszentmihalyi, che ha usato quel termine riferendosi a
quelle esperienze innovatrici “in senso assoluto”, cioè riconosciute tali dagli
esperti di quel determinato ambito. Egli invece ha voluto integrare la defini-
zione di creatività, comprendendo anche quegli esiti meno eclatanti, ma de-
gni di significato per le persone che li compiono; contestualmente, ha ap-
profondito la dimensione processuale di questa capacità umana.

Questa sua operazione di inclusione ci offre uno spunto interessante in
chiave di capitale sociale, perché allargare lo spazio creativo sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo, definendone il processo e valorizzando
l'assortimento complessivo, aumenta l'antropo-diversità e la possibilità di
connessioni.

Il cambio di prospettiva risiede nell'andare oltre una definizione stringen-
te che determina un dentro e un fuori, andando ad agire sul piano del posi-
zionamento personale all'interno della dinamica processuale creativa.

A mio avviso un ulteriore tassello alla questione riguarda sia il modo  con
cui questo processo si articola sia la dimensione a cui esso viene applicato.
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Se essere creativi è il primo passo per cambiare il mondo, la velocità di que-
sta trasformazione necessita di procedere a piccoli passi, che permettono
all'individuo di prendere confidenza e coraggio man mano che va avanti.
Inoltre la creatività può essere applicata non solo agli oggetti materiali ma
anche a quelli non materiali, basti pensare all'organizzazione di eventi o di
ambienti sociali. 

Per quanto riguarda la questione del capitale sociale, l'aspetto interes-
sante emerso dal saggio di Gauntlett è che fare significa necessariamente
connettere sé stessi sia con il mondo che con gli altri, ovvero quegli ambiti
sociali che determinano lo sviluppo armonico di una persona al punto di tra-
sformarla in cittadino.

Questo passaggio è essenziale perché ci riporta all'inizio di questo lavoro
quando è stata affrontata la questione del consumatore e dalla sua possibile
trasformazione in cittadino, passando per la fase intermedia di consumatore
critico. 

Ma l'analisi di Gauntlett non si ferma alla dimensione individuale e va ol-
tre, quando afferma che è l'intero sistema sociale a trarre giovamento dal
processo creativo e dall'attività connettiva informalmente determinata dallo
stesso atto del fare dei singoli, guadagnando in stabilità.

Possiamo applicare questo mindset ad altri campi del sapere e dell'espe-
rienza quotidiana. Ad esempio, Katherine Gibson e Julie Graham adottano
questo approccio in ambito economico, mostrando come sia stato possibile
creare altri mondi economici modificando le regole che sottendono al siste-
ma capitalista (Gibson-Graham, 2009).

Loro fanno parte di un gruppo di ricercatori87, che hanno analizzato altre
modalità economiche, mostrandone la validità ed evidenziando la loro effet-
tiva possibilità.

Questi studiosi hanno scelto di accostarsi all'economia in modo creativo,
lasciando spazio ad altre visioni e sviluppando la consapevolezza che le pa-
role costruiscono altri mondi; in tal senso hanno mostrato come concetti
economici quali lavoro, transazione, proprietà, impresa e finanza possono
avere  altre valenze rispetto a quelle consolidate del capitalismo88.

Significa esplorare la dimensione della transdisciplinarità, emergente gra-
zie al “working along-side” (Gibson-Graham, 2009, p. 8) tra livelli disciplinari
diversi come mondo accademico e società civile (vedi anche Mason et al.,

87 Per approfondire il tema si può consultare il sito 
http://www.communityeconomies.org/Home –visitato il 3 ottobre 2015.

88 http://www.communityeconomies.org/Home/Key-Ideas – visitato il 3 ottobre 2015.
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2013); tale piano sociale si aggiunge all'interdisciplinarietà, che si realizza at-
traverso la collaborazione universitaria. Vengono in questo modo evidenziate
rispettivamente le componenti brigding e linking del capitale sociale.

Se la creatività alimenta la curiosità e il desiderio di esplorare il mondo,
essa ha bisogno di qualcos'altro legato alla conoscenza e di conseguenza
all'atto stesso di vivere (vedi § 7.4) che la qualifichi maggiormente.

 7.4.2  Responsabilità e expertise. Esplorare il 
mondo attraverso l'esperienza

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, per Malaguzzi la creativi-
tà emerge dall'esperienza, grazie all'attività percettiva e sensoriale delle
persone. 

Cos'è l'esperienza? É sia il modo che il risultato dell'esplorazione umana
del mondo (Jedlowski, 2008). Essa però non è soltanto qualcosa che capita
alle persone; vissuta con diversi gradi consapevolezza, rappresenta anche il
mezzo in dotazione alle persone per mettere in questione le certezze sociali
e il senso comune, che costruiscono la zona di comfort individuale. È in gra-
do di creare uno spazio poietico, in cui dubbio ed incertezza hanno lo stesso
diritto di cittadinanza delle abitudini.

Attraverso l'esperienza si possono ottenere le risposte e verificare se i
propri  ragionamenti e previsioni funzionano realmente e continuativamen-
te; su questa base si fondano ad esempio l'apprendimento del metodo PEC
di cui parlavo nel paragrafo riguardante l'educazione e la sociocrazia, una
modalità di governo che analizzerò nell'ultimo capitolo della tesi.

Lo afferma anche Marinella (pseudonimo) che si occupa di agricoltura
biologica da più di vent'anni e fa parte di RESSUD da circa quattro anni; per
lei la pratica condivisa permette di trasmettere un messaggio in maniera più
efficace: 

“Io ho imparato che se non ci metti qualcosa di pratico, puoi predicare
bene quanto vuoi, la gente non capirà bene un messaggio, ovvero la
trasmissione non sarà mai completa fintantoché l'altro non l'avrà
messo in pratica.”

Questa esperienza comune pianta i semi di quella che Philippe Zarifian
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chiama “multiappartenenza”89, che emerge dalla varietà delle esperienze
personali, le quali consentono alle persone di “contaminarsi” riuscendo a su-
perare l'inevitabile divario della diversità degli esseri umani. Attraverso
l'evoluzione della sua esperienza di attivista sociale, Marinella offre uno
spunto di riflessione riguardo alla percezione che le persone hanno riguardo
a tutto ciò che è calato dall'alto, solitamente associato dal senso comune
alla pratica politica, come accade per i processi decisionali top-down; lei
mostra come questo tipo di percezione possa riguardare anche le “buone
pratiche” dell'economia solidale e più in generale i cosiddetti processi bot-
tom-up dei movimenti sociali, come hanno sperimentato anche i membri di
RGB, rete dei Gas Bergamaschi.

Nel suo racconto è possibile trovare traccia di quegli elementi immateriali
propri del capitale sociale, come la soddisfazione, che emergono nel mo-
mento in cui i componenti di un gruppo sociale trovano il proprio posto
all'interno di essa:

“I primi dieci anni [dal '99 al 2009] mi hanno lasciato sicuramente
molte relazioni e la possibilità di mandare avanti anche dei progetti
per conto mio; ora questi ultimi quattro anni [dal 2011, anno in cui è
entrata a far parte di RESSUD] mi hanno dato, per intensità, quattro
volte tanto la decade precedente. La relazione tra noi e la coesione ci
hanno permesso di comprendere fin da subito che è importante colla-
borare e la concorrenza non ci deve essere. [...]
Nel momento in cui ognuno è riuscito a trovare la propria collocazio-
ne, c'è stata soddisfazione. [...]
È  stato tutto molto più intenso, con un livello di risposta decisamente
più forte. Perché mentre nei primi dieci anni, calavi dall'alto, dove pe-
scavi pescavi, buttavi le reti ma non è detto che tornasse qualcosa, tu
ora arrivi direttamente sull'obiettivo.”

Questo racconto rende molto bene l'idea di un'azione “casuale”, di tutte
le persone inesperte, all'inizio di un percorso di conoscenza, certamente vo-
lenterose ma scarsamente efficaci. Nel racconto di Marinella emerge chiara-
mente come il suo grado di expertise sia migliorato nel corso degli anni, an-
che se questo progresso ha richiesto parecchio tempo, probabilmente per-
ché il metodo d'apprendimento era basato sull'autodidattica.

Grasseni e Ronzon sottolineano che “in quanto apprese a livello socio-

89 Per approfondire il tema della multi-appartenenza vedi Zarifian, 2000, L'emergere di un Popolo
Mondo, op.cit.
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culturale, le abilità umane sono legate però in modo radicale anche alla ne-
cessità di un più o meno lungo periodo di esercizio, rifinitura ed addestra-
mento. Il loro reale padroneggiamento non si articola quindi secondo una
logica “tutto o niente ma per gradi, lungo un continuum” (Grasseni e Ron-
zon, 2003, p. 70), e prende il nome di expertise.

A seconda del livello e della qualità90 raggiunti, è possibile determinare la
capacità soggettiva di risposta alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente,
sia esso naturale o sociale, cioè quello che normalmente viene chiamato
responsabilità.

A mio avviso una particolare attenzione va riservata a un determinato
aspetto che caratterizza l'azione e la pratica esperta, ovvero la sensibilità
necessaria alle persone per raccogliere le informazioni utili a confrontarsi in
maniera adeguata con ciò che succede loro attorno; attraverso questa
qualità è possibile ristabilire ogni volta una certa relazione tra noi stessi e
l'oggetto della nostra osservazione, dimenticando temporaneamente
l'obiettivo da raggiungere, prendendosi i tempi appropriati e rendendosi
disponibili a una sorta di dialogo, partendo dal presupposto che questa
entità è ontologicamente diversa sia dalle nostre semplificazioni concettuali
che dalla nostra memoria pratica.

Come è possibile intuire il grado di complessità aumenta se adattiamo
questo ragionamento a livello sociale in quanto, le persone sono contempo-
raneamente coinvolte a livello soggettivo e oggettivo.

Facendo riferimento alla questione dei bisogni personali degli esseri uma-
ni (vedi § 3.5.4 e § 9.1.2.1) e più specificatamente al loro bisogno di auto-
nomia, è ragionevole pensare che essi facciano fatica ad accettare o a sop-
portare a lungo gli obblighi e le costrizioni siano esse naturali o sociali, tali
da porre loro in una condizione permanente di inferiorità o di passività.

Per le persone, ancora più subdola appare l'altra faccia della medaglia,
ovvero la schiavitù imposta dalle proprie convinzioni e dalle proprie abitudini
incorporate, nel momento in cui queste hanno perso la loro valenza pratica,
acquisendone altresì una simbolica, che può raggiungere a volte i
parossismi della superstizione, evidenziando la propria cecità intellettuale
nei confronti del cambiamento.

È proprio nell'esercizio del dubbio esperienziale e del pensiero critico
(vedi cap. 8) che le persone possono rinnovarsi, riuscendo a  rimisurare il
90 Secondo Grasseni e Ronzon la qualità dell'azione esperta può essere valutata attraverso

“la velocità di scelta, la fluidità e precisione dell'azione, l'ampiezza del repertorio di azioni
padroneggiate, il livello di finezza impiegato nel rilevare ed analizzare gli aspetti pertinenti
dei contesti e le situazioni” (Grasseni e Ronzon, 2003, p. 70).

223



loro rapporto con il mondo ogni volta lo ritengano opportuno, rimanendo,
per così dire, neutrali.

 7.4.3  Conclusione. Tra episteme e techné

Se il dubbio permette alle persone di staccarsi dalle sponde rassicuranti
del senso comune, è necessario fare affidamento su qualche altra qualità
per potersi destreggiare tra i canali spesso angusti della quotidianità perso-
nale e sociale.

Com'è possibile per gli esseri umani imparare la giusta misura nelle cose
se sono abituati ad essere inseriti in un percorso esistenziale di tipo indu-
striale che procede a tappe forzate verso obiettivi standard determinati al-
trove? Com'è possibile riuscire a mediare tra i propri desideri e le aspettati-
ve sociali? 

Una strada da percorrere è quella della ragionevolezza, una qualità
dell'essere umano che Aristotele definiva phronesis (φρόνησις), una virtù di
cui prendersi cura; essa rappresenta la capacità personale di approcciarsi in
modo critico al mondo-della-vita riuscendo a integrare la dimensione rifles-
siva e quella tecnica dell'esistenza, posizionandosi adeguatamente nelle re-
gioni di confine della vita quotidiana in cui il soggetto incontra non solo la
realtà ma intercetta i mondi sociali altrui. 

Un modo per declinare il processo phronetico riguarda la sua componen-
te spaziale attraverso i concetti di misura, adeguatezza, proporzionalità, che
diventano linee guida dell'agire personale.

Nella modernità improntata sulla velocità meccanica, attraverso la quale
il ritmo personalmente umano è schiacciato dalla pluralità del tempo rigoro-
samente sovraumano della macchina (Illich, 2006) è stato opportuno adot-
tare delle tattiche quotidiane (de Certeau, 1991) per rimanere “in gioco”
(Doni, Tomelleri, 2011).

La virtù phronetica che Aristotele descrive e chiama saggezza pratica non
rappresenta una vetta da scalare in maniera agonistica ma un territorio da
assaporare continuamente, in modo versatile, leggero, artistico, à la De
Certeau, o per dirla con le parole del filosofo Paolo Jedlowski,

“l'idea di saggezza deve implicare un'accettazione del pluralismo, una
ricerca di equilibrio, la scoperta di una capacità di essere responsabili
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del cambiamento, letteralmente inaudite. Si tratterebbe forse di una
saggezza ironica e lieve: saggezza che sia il segno di una consistenza
duttile, capacità dei soggetti di muoversi senza smarrirsi tra differenti
sfere di vita, linguaggi, relazioni, conservando il senso della responsa-
bilità, dei nessi che ci legano, della finitezza dei nostri limiti, ma an-
che dell'infinità dei modi con cui la vita può essere intesa” (Jedlowski,
2008, p.186)

A mio avviso, questa definizione sintetizza in maniera straordinariamente
efficace il senso del modus vivendi che ho appena descritto, in cui le perso-
ne sono capaci di stare al gioco del cambiamento, sviluppando le qualità ne-
cessarie - creatività, expertise, ragionevolezza - per rispondere in modo
adeguato alle sollecitazioni che il proprio contesto eco-sociale produce, cer-
cando di mantenersi mediamente distaccati dagli estremismi della quotidia-
nità, vivendo la vita con leggerezza e in modo divertente ed appagante -
come stanno imparando i transizionisti  (vedi § 3.1, § 6.3.4) – ed essendo
coscienti del fatto di non essere totalmente autosufficienti bensì umanamen-
te connessi agli altri, attraverso i reciproci bisogni 'di secondo livello' (vedi §
3.5.4).

A che cosa serve essere creativi, responsabili e ragionevoli? A saper
esercitare le proprie scelte armonizzandole con i vincoli del proprio contesto
sociale, quale supporto per le persone nella loro continua ricerca di senso,
attività necessaria a causa della loro incompletezza ontologica (Gehlen,
1983; Jedlowski, 2008; Mortari, 2009; Fabietti, 2013). 

Rimane il fatto che queste qualità non si sviluppano eccezionalmente in
individui aventi caratteristiche particolari, bensì emergono dal connubio tra
le qualità umane, in primis la creatività, e le condizioni sociali che rendono
possibile sperimentarsi e sperimentare la realtà.
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 8 La costruzione del senso

Nel precedente capitolo, ho concentrato la mia attenzione su quegli
aspetti personali (interesse, intenzione, capacità e identità) che possono
rappresentare contemporaneamente degli elementi costitutivi del proprio sé
e funzionare da polarità attorno alle quali le persone possono entrare in co-
municazione con gli altri e grazie alle quali possono costruire e mantenere
fiorenti le proprie 'comunità' (vedi § 7.1). Ho scelto questo modello in quan-
to ho notato che sia i gasisti che i transizionisti utilizzano spesso queste pa-
role all'interno dei loro discorsi e delle loro riflessioni e perché a mio avviso
tale schema mostra come questi aspetti si ritrovino poi all'interno delle unità
sociali, contribuendo a definire la “personalità” del gruppo.

La scelta di focalizzarmi sulle singole persone è stata avvalorata dal fatto
che essi svolgono la duplice funzione di “compositori” e componenti all'inter-
no del sistema sociale a cui appartengono, alimentandolo attraverso il loro
contributo razionale, emotivo-relazionale, e pratico (vedi cap. 1).

In questo senso, i gasisti e i transizionisti stanno sperimentando delle
modalità più appropriate e soddisfacenti per “costruire la propria vita”
(Beck, 1997), tra mille ostacoli, primo fra tutti, quello di riuscire a far rico-
noscere i propri diritti, a cominciare da quello riguardante la propria umani-
tà (vedi § 7.2.1). Entrambi questi gruppi orientati sono consapevoli del fatto
che la libertà dai vincoli delle tradizioni comunitarie portata dalla modernità
non è stata sufficiente a garantire una vita sociale soddisfacente, special-
mente in questo periodo storico in cui diversi rischi incombono all'orizzonte,
confermati anche dai summit internazionali. Sotto forme diverse, la comuni-
tà rappresenta per entrambi una possibile direzione da percorrere, riattua-
lizzandone il senso su presupposti diversi, ad esempio quale emergenza 'di-
namica' di una particolare forma dell'agire sociale, la collaborazione, come
hanno mostrato le vicende di Biellese in Transizione (vedi § 5.4).

Utilizzando ancora la teoria della complessità come chiave di lettura, ap-
profondirò un altro elemento dell'anello ricorsivo riguardante il capitale so-
ciale, ovvero la dimensione relazionale, andando ad analizzare quella condi-
zione del vivere (anche sociale) che è l'essere-in-relazione-con (il mondo
esterno o l'alterità); affronterò la questione dal punto di vista del senso e le
modalità attraverso le quali le persone lo creano, condizionate dal contesto
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sociale in cui esse vivono, tenendo conto che l'agire umano può definirsi so-
ciale nel momento in cui è “riferito - secondo il suo senso, intenzionato
dall’agente o dagli agenti - all’atteggiamento di altri individui, e orientato
nel suo corso in base a questo.” (Weber, 1961, p. 4). Ciò significa che il sen-
so personale si relaziona con quello degli altri, dando sia origine ad interpre-
tazioni reciproche che forma al senso collettivo.

È attraverso i processi di costruzione di senso che le persone cercano di
gestire il cambiamento, insito nel divenire della realtà.

Nelle narrazioni transizioniste, il tema del senso risulta essere un ele-
mento centrale, al pari dei concetti di responsabilità ed esempio, in quanto
rappresenta quella zona di confronto tra le diverse esperienze individuali,
nella quale è possibile integrarle, riconoscendone la singolarità e compren-
dendone i significati (Weick, 1997). 

Secondo i transizionisti può succedere che le persone perdano di vista il
senso del discorso condiviso quando si confrontano tra loro riguardo una de-
terminata questione, tendendo a focalizzarsi su questioni 'personali' e allon-
tanandosi dal centro della questione.

È essenziale comprendere che il processo di costruzione sociale del senso
è qualcosa di delicato perché fatto dall'intreccio di esperienze diverse, vissu-
te e rielaborate da attori reciprocamente diversi, che sono legati ad esse an-
che da un punto di vista affettivo.

È opportuno riuscire ad accogliere le prospettive personali apparente-
mente inconciliabili, armonizzando i sensi individuali pur mantenendoli su li-
velli diversi. Quest'opera di conciliazione avviene quando concetti astratti
come il cambiamento climatico riescono ad innestarsi anche indirettamente
sulle priorità personali (Senior, 2011); come ricorda Giacomo (pseudonimo),
socio fondatore degli Streccapogn, il quale ad esempio ritiene opportuno
stabilire un'equivalenza tra valori personali; non farlo significa voler imporre
la propria visione del mondo all'altro: ad esempio è equo dare lo stesso
peso sia alla qualità di una carne biologica che alla salute personale, come
auspicato dall'acquirente,che ad un'appropriata sostenibilità economica per
l'allevatore, che produce la suddetta carne.

Allo stesso tempo concetti astratti e nuovi come transizione, economia
locale, resilienza e sostenibilità creano una barriera linguistica che può de-
terminare un senso di esclusione per le persone poco pratiche di queste pa-
role non riuscendo ad elaborare un significato proprio (ibid., 2011)

Si tratta di approcciare alle questioni che sono realmente importantI per
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le persone o le organizzazioni, trasformando i sacrifici percepiti in opportuni-
tà maggiori. Per fare presa, lo stesso ambientalismo va riconsiderato non
soltanto come cura per l'ambiente naturale ma anche per quello sociale. Si-
gnifica allargare gli orizzonti e includere altri punti di vista, illustrando ad
esempio i probabili vantaggi economici derivanti da una trasformazione 'ver-
de' delle città, attraverso delle politiche sociali appropriate. Nel pratico que-
sto cambiamento permetterebbe un risparmio economico notevole per le
amministrazioni pubbliche e indirettamente per i cittadini, tenuto conto che
le città rappresenteranno in futuro sempre più l'habitat sociale preferito dal-
le persone (Gouldson et al., 2015).

Rimane il fatto che gli esseri umani hanno bisogno di rendere coerenti i
due mondi, quello interiore e quello esteriore, ogniqualvolta notano una di-
screpanza significativa tra i due.  

 8.1 Un gesto quotidiano

La necessità che gli esseri umani hanno di costruire continuamente il
senso della propria esistenza sembra essere legata alla loro incompletezza
costitutiva, già accennata in precedenza (vedi cap.?), comportando che essi
non siano guidati esclusivamente dagli istinti, come succede invece agli altri
animali, ma anche dai loro scopi apparentemente 'illimitati'.

Dare un senso alla propria esistenza significa contemporaneamente porre
un limite 'temporaneo' al proprio mondo e definire in via approssimativa una
direzione di marcia.

Il processo di sensemaking “riguarda l'etichettare e il categorizzare per
stabilizzare il fluire dell'esperienza” (Weick et al., 2005, p. 411), attraverso
il quale gli esseri umani effettuano una riduzione della complessità del reale
per poterlo gestire, cercando di costruire un mondo su misura, la propria.

A mio avviso è proprio l'opera di edificazione la  più importante da gesti-
re in quanto si inserisce nella dimensione pratica dell'esistenza. 

Il fatto stesso che il reale sia mutevole e in permanente trasformazione
(Weick, 1997; Rosenberg, 2003) ci riconduce al rapporto che le persone
hanno con il divenire, quale ineluttabile componente dell'esistenza (vedi ca-
pitolo precedente). La costruzione 'contingente' di senso serve proprio a
questo scopo ovvero quello di interagire con la dinamica del cambiamento.
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Per le persone vuol dire anche far dialogare in maniera ricorsiva la pro-
pria tendenza alla semplicità con la complessità ed ambiguità del reale nel
momento in cui si avvicinano ai confini di ciò che conoscono raccogliendo in-
formazioni e definendo sia i modelli interpretativi che le azioni che ne con-
seguono (Ancona, 2012).   

La costruzione del senso è un gesto quotidiano che funge da snodo tem-
porale tra esperienza passata e futuro contingente della persona; riguarda
sia la vita ordinaria che i cosiddetti progetti esistenziali; si innesta su un si-
stema di valori che è sia individuale che sociale.

Ha nella mente il suo cardine, la quale non è limitata alla sola ricezione
sensoriale di informazioni e alla rappresentazione di una statica weltan-
schaaung, ma completa la propria performance attraverso l'elaborazione di
un senso, appunto, e di una serie di azioni conseguenti, sia puntuali che
coordinate tra loro, ovvero delle pratiche. È una mente incorporata, che per-
cepisce ed agisce, in un continuo rimando tra interiorità fisica ed esteriorità
ambientale (Grasseni, Ronzon, 2004); inoltre, attraverso il potere riflessivo
della mente, l'individuo può migliorare non solo la propria azione-nel-mondo
ma anche il modo in cui egli è capace di sentire se stesso, l'ambiente che lo
circonda e la propria relazione con esso (Mortari, 2009). 

 8.2 La percezione, il pensiero critico e l'arte 
del giudizio

Il processo di costruzione del senso rappresenta la modalità con cui le
persone si confrontano con il reale e le sue ambiguità. Questa operazione
non avviene nello spazio 'protetto' della mente, come in un esperimento di
laboratorio, ma si sviluppa all'interno di uno spazio inevitabilmente sociale,
'spurio', in cui gli echi delle azioni passate, conversazioni comprese (vedi §
3.5.2 riguardante il world cafè), interagiscono con le valutazioni personali
(Brown et al., 2005; Weick et al., 2005).

La persona persegue continuamente il proprio adeguamento alla realtà,
grazie ad un ciclo funzionale circolare di percezione-operazione; vivendo
all'interno di questa dinamica, essa è in grado di entrare in relazione con il
proprio ambiente, sviluppando con l'esperienza la propria capacità di creare
un'armonia con esso. Per la persona stessa significa riuscire a cogliere le
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differenze all'interno del flusso continuo di informazioni in cui è immersa; in
questo modo il processo percettivo va oltre il banale confronto con quanto
già appreso in precedenza (Grasseni e Ronzon, 2004).

Allo stesso tempo, attraverso questo processo è possibile rimettere in
gioco la propria conoscenza circa le cose del mondo, cercando di disinnesca-
re le trappole del 'dato per scontato' e degli stessi limiti percettivi della
mente, i cosiddetti errori o distorsioni cognitive (Taleb, 2008), mettendo di
conseguenza in questione i propri modi di ragionare sul mondo.

Questi errori dei singoli possono essere soltanto ridotti, ma è stato anche
dimostrato come il loro effetto possa essere annullato nel momento in cui
punti di vista diversi possono confrontarsi (Surowiecki, 2007). 

In ogni caso, questa capacità di valutazione e revisione risulta essenziale
per le persone ed è su di essa che si basa il cosiddetto pensiero critico.

Questo concetto rientra tra quelle abilità utili alle persone non solo in
campo professionale (dimensione economica), ma anche in ambito sociale e
persino politico perché permette alle persone di diventare dei cittadini criti-
ci, preconizzati da Norris (1999). Queste cosiddette life skills91 rappresenta-
no il bagaglio culturale del futuro e su di esse si sta cominciando ad investi-
re a livello scolastico (cfr. capitolo precedente).

Definire in maniera esaustiva questa abilità è particolarmente difficile in
quanto essa emerge da una pratica complessa in cui interagiscono diverse
dimensioni - cognitiva, motivazionale, comportamentale e ideologica – e
dalla compartecipazione di altre life skills (Boda, Mosiello, 2005); in ogni
modo il pensiero critico è “un processo autoregolato, motivato comprenden-
te disposizioni e abilità metacognitive al servizio della revisione delle cre-
denze” (Bensley, 2011, p. 20)

Per alcuni studiosi questo punto di vista risulta essere esclusivo; ad
esempio Peckham evidenzia come la questione di un approccio critico all'esi-
stenza non sia univoca ma si articoli in due componenti, una cognitiva e una
sociale, sviluppate su due percorsi teorici diversi improntati, rispettivamente
sul pensiero critico in senso stretto (critical thinking), e sulla ricerca critica
(critical inquiry). Secondo lui, quest'ultima presuppone un'apertura verso
l'alterità e verso una validità della sua esperienza, consentendo il confronto
e il dialogo e rappresenta un valido antidoto contro le ideologie, “strumenti
per mezzo dei quali le strutture sociali sono naturalizzate” (Pecham, 2010,

91 LIFE SKILLS: decision making, problem solving, pensiero critico, comunicazione efficace,
capacità di relazioni personali, empatia, autoconsapevolezza, gestione delle emozioni,
gestione dello stress (fonte: Boda, Mosiello, 2005, pp. 14-15)

231



p. 61).

Questo ragionamento ci conduce alla considerazione di Bourdieu in meri-
to alla ricerca analitica della realtà sociale; per il sociologo francese è essen-
ziale considerare “la storicizzazione e la riflessività come antidoti al rischio
della facile universalizzazione e dell'ortodossia intellettuale.” (Bourdieu,
2010, p. 16); a mio avviso, questo pensiero del sociologo francese può
estendersi al di là del campo accademico, perché anche le altre persone
possono approcciare al mondo con questa modalità, cioè tenendo conto del-
la validità contingente del proprio sapere e del proprio agire. È ciò che ci
mostrano le pratiche della permacultura e della Transizione: avere certa-
mente delle linee guida, che vanno però adattate, migliorate o trasformate a
seconda del contesto sociale in cui vengono impiegate, interagendo con al-
tre linee guida magari più performanti.

Come ho detto in precedenza (vedi § 1.4; § 5.3.2, § 7.4.1), è proprio
questa apertura verso l'ignoto mediante questa attività di ricerca che dà la
possibilità di prosperare al sistema, sia individuale che sociale. Tale apertura
può essere anche letta nella direzione di una emersione dei lati nascosti del
soggetto, o quantomeno oscurati perché non selezionati dalla sua memoria
(Weick, 1997).

Significa proiettarsi all'esterno delle proprie barriere identitarie in manie-
ra adeguata ed appropriata, cioè secondo la propria misura.

Ne sottolinea tale qualità il filosofo austriaco Leopold Kohr che riprende i
pensieri di illustri studiosi del passato (Pitagora e Schrödinger) per eviden-
ziare come la Natura abbia improntato la sua morfologia sulla base del con-
cetto di proporzionalità (Kohr, 1989). Di conseguenza anche gli esseri umani
non possono esimersi dal farlo e dal condurre un'esistenza fondata su que-
sto principio. Il suo pensiero ha influenzato altri studiosi, come ad esempio
Ivan Illich, il quale spiega come la velocità sproporzionata e spropositata dei
mezzi motorizzati in virtù dei combustibili fossili, il vero propulsore della
modernità, e in connessione con l'uso smodato che se ne fa, altera gli equi-
libri personali e sociali degli esseri umani determinando una compressione
del tempo e una dilatazione dello spazio, trasformando le stesse dinamiche
di confronto sociale (Illich, 2006).

Come abbiamo visto gli esseri umani necessitano dell'opera di categoriz-
zazione e di nomenclatura del mondo per delimitarlo. È verosimile pensare
che la predilezione umana per i nomi possa essere legata al fatto che essi
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sono elementi di stabilità e coerenza. 
Allo stesso tempo i nomi possono rappresentare uno strumento 'pericolo-

so' in quanto producono un effetto polarizzante sulle persone; in questo
senso alcuni transizionisti mi hanno “messo in guardia” circa l'uso eccessivo
di etichette – perché i nomi hanno proprio questa funzione (vedi § 5.3.3).
Essi hanno un forte potere “legante” e allo stesso tempo escludente. Per riu-
scire a disinnescare questa sorta di “trappola cognitiva” potrebbe essere op-
portuno riscoprire i contenuti nascosti nei nomi, procedendo per così dire
controcorrente.

Come ho avuto modo di apprezzare al primo Transition Fest (§ 6.3.5),
l'incontro tra i transizionisti in senso stretto e quelli che agiscono, anche in-
consapevolmente, secondo modalità che possono risultare affini alla Transi-
zione, senza per questo farne parte, ha permesso ai primi di vedere nelle
pratiche dell'altro una familiarità che va oltre la nomenclatura e di ritrovare
per analogia una parte di se stessi. 

In ogni caso, attraverso il pensiero critico è possibile ridefinire la propria
cassetta degli attrezzi cognitiva, il cosiddetto mindset, per poter osservare il
mondo in modo diverso.

Sebbene la concettualizzazione del pensiero critico affondi le sue radici
nella filosofia greca di Socrate, Platone e Aristotele, è con l'inizio del XX se-
colo che psicologi, pedagogisti e filosofi hanno speso le loro energie per de-
finire in maniera chiara questo termine.

Gli studi sul pensiero critico stanno mettendo in evidenza come esso sia
un sistema complesso di revisione delle proprie modalità di ragionamento,
rappresentando quello che Elkana definisce pensiero di secondo livello (El-
kana, 1981), un pensare circa il proprio pensare, un'attività che conduce
alla cura di sé, attivando un processo metacognitivo caratterizzato da due
componenti, il monitorare e il valutare (Mortari, 2008). Queste azioni non
sono importanti solo a livello individuale ma risultano essere essenziali an-
che a livello sociale; infatti verranno riprese nel prossimo capitolo quando
spiegherò come esse possono aiutare a garantire una gestione efficace dei
processi organizzativi (vedi § 9.3.4.3).

Allo stesso tempo queste ricerche evidenziano come la comprensione e la
pratica di questa modalità interpretativa siano ancora frammentarie e spora-
diche.

Secondo alcuni studiosi è necessario che i principi da cui emerge il pen-
siero critico non siano soltanto generali ma anche contestuali. Dall'analisi
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fatta da Bensley emerge ancora una volta la necessità di procedere secondo
una modalità bottom-up che permette di costruire poi il proprio apparato
concettuale (Bensley, 2011, p. 20) sottolineando come sia preferibile che il
pensiero critico si sviluppi a partire da una base etica piuttosto che proma-
nare da una cornice concettuale 'morale'.

Il fatto che gli studi e le esperienze sul pensiero critico siano ancora a un
livello iniziale ripropone la questione relativa alle modalità di apprendimento
personale esposte nel precedente capitolo.

Dare importanza alla componente sociale del pensiero critico ci permette
di trovare un possibile collegamento tra costruzione individuale e collettiva
del senso. 

L'ultimo passaggio con cui si conclude temporaneamente il processo ge-
nerativo di senso sta nel giudizio sul mondo e su come la persona gestisce
questa sua forma mentis. Essa può essere rigida oppure flessibile.

L'atto di giudicare e categorizzare è connaturato all'essere umano. Ciò
che è socialmente o culturalmente mediato è il modo con cui questo giudizio
si concretizza.

Nel capitolo precedente ho affrontato il tema della ragionevolezza o sag-
gezza pratica, definita anche “l'arte del giudizio”, dove la parola arte indica
una specifica qualità dell'atto di giudicare, quella di essere circostanziata e
mai definitiva, un approccio, per così dire, umile al mondo.

La questione per certi versi cruciale, che potrebbe qualificare la pratica
del giudicare come arte, starebbe proprio nella capacità soggettiva di com-
prendere quando è più opportuno farlo e quando meno. È una cosa tutt'altro
che facile in quanto sembra andare contro la natura umana (Taleb, 2008)
cioè la tendenza personale ad interpretare il mondo. Questa affermazione è
vera a metà in quanto secondo Maslow “si riscontra [così] che il dubbio,
l'incertezza, lo sperimentalismo, la conseguente necessità di sospendere la
decisione, che per la maggior parte delle persone è una tortura, per altre
può costituire una sfida piacevolmente stimolante, un culmine della vita, an-
ziché una caduta” (Maslow, 1971, pp. 142-143), riferendosi a quelle perso-
ne creative, che sono in grado di integrare le dicotomie della quotidianità
(vedi § 8.5).

Questo piacere latente a cui fa riferimento lo psicologo statunitense ci
conduce ad una interessante riflessione circa la relazione che lega pensiero
critico e creatività così espressa da Gray:

“il pensiero critico nasce dalla creatività, e la creatività richiede sem-
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pre un certo grado di giocosità. Il pensatore critico gioca con le idee:
le mette alla prova, le rovescia per vedere cosa succede, ne esplora le
conseguenze. L'ansia impedisce di giocare in questo modo e spinge il
pensiero lungo binari consunti. L'ansia accresce la capacità di restitui-
re quanto si conosce a memoria, ma inibisce la germinazione di nuove
idee e intuizioni.” (Gray, 2015, p. 77).

Quindi, se da un lato, imparare a sospendere il giudizio è impegnativo in
quanto rappresenta un'azione controintuitiva, allo stesso tempo può essere
vantaggioso farlo perché permette alle persone di rimanere aperte all'ascol-
to e al dialogo, nonché sviluppare una certa leggerezza d'animo. 

Inoltre, gli esseri umani sono molto sensibili al giudizio, in quanto questo
processo è legato spesso a una definizione culturale di ciò che è giusto e ciò
che è sbagliato, determinando all'interno delle dinamiche sociali l'insorgere
di un senso di inclusione/esclusione da parte di chi si sente giudicato (vedi §
3.5.4). 

Il modo con cui le persone si pongono nei confronti degli altri porta inevi-
tabilmente ad una diversa configurazione del loro sistema sociale, come ci
ricorda Tomelleri nel saggio La società del risentimento, in cui mette in evi-
denza come la gestione sociale delle emozioni passa attraverso la creazione
di istituzioni. 

Se, come alcuni hanno detto, le parole definiscono e plasmano il mondo
(de Certeau, 1991; Grasseni, Ronzon, 2003), cambiare l'uso che se ne fa
permette di modificare le azioni nel mondo e le configurazioni del mondo,
come possono essere i gruppi (Weick, 1997, p.118). Significa ad esempio
focalizzare maggiormente la propria attenzione sui processi piuttosto che sui
risultati, come ci mostrano l'how transizionista e la permacultura, inverten-
do per così dire il flusso dei propri pensieri, ad esempio definendo il male
partendo dal bene e non viceversa (Ferrara, 2008).

 8.3 Il potere della scelta

Quest'ultimo esempio introduce la questione della capacità da parte delle
persone di fare scelte, in quanto “principio primo dell'esistenza”  per lo stu-
dioso ungherese Karl Polanyi (Maucourant, 2010, p. 61).
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La vita mette costantemente gli esseri umani davanti a delle scelte da
fare o decisioni da prendere e attraverso queste azioni essi qualificano il loro
stare nel mondo e il relazionarsi con esso.

Scegliere e decidere sono due verbi simili, spesso usati come sinonimi e
il fatto che ci sia questa tensione linguistica determina inevitabilmente una
riflessione più approfondita innanzitutto filosofica. 

Per chi studia il processo decisionale (il cosiddetto decision making) sce-
gliere significa evidenziare le alternative possibili mentre decidere significa
compiere l'atto finale di esclusione di tutte le alternative tranne una.

Per altri la scelta sottende a una dimensione più intima dell'individuo in
cui entrano in gioco desideri e preferenze, mentre la decisione deriva da
un'analisi principalmente razionale delle possibilità.

Per altri ancora, il processo decisionale determina essenzialmente un
confronto con quanto è già avvenuto in passato, andando solitamente a ri-
percorrere quanto già sperimentato in precedenza, mentre lo scegliere si-
gnifica apertura verso le alternative, accorgendosi anche dei segnali appa-
rentemente insignificanti, andando oltre la semplice razionalità e tenendo
conto della contingenza.   

Quando parlo del potere della scelta, lo intendo come l' essere in grado
di cogliere queste sottigliezze personali, che permettono di esprimere la
propria autonomia, la propria gestualità, tenendo conto del contesto in cui ci
si trova. Significa in altre parole essere consapevoli dei propri bisogni, delle
proprie capacità e competenze.

Prendendo spunto dal linguaggio comune, provo a chiarire il significato
dell'espressione “non avere scelta”. Premesso che non può essere sostituita
con una frase analoga che contenga la parola decisione, è plausibile pensare
che la scelta contenga in sé un grado di autonomia maggiore rispetto a
quello relativo ad una decisione; anche l'espressione 'fare una scelta obbli-
gata' non ha corrispettivi con la decisione. Si potrebbe dire che la conclusio-
ne del processo decisionale è una sorta di costrizione tra due alternative
percepite ugualmente appetibili dal soggetto che si impone un taglio netto
delle possibilità.

La scelta vuole essere assertiva, proattiva in cui si intravede 'l'arte' di chi
sceglie, mentre la decisione valuta principlamente i pro e i contro di una si-
tuazione, tendendo a sottovalutare gli aspetti sottili della personalità.

È importante sottolineare come questa ennesima dicotomia evidenzi an-
cora una volta la complessità dell'esistenza e la possibile difficoltà nell'affi-
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darsi a una modalità piuttosto che all'altra.
A mio avviso, l'esempio più eloquente di quello che può essere scegliere

è possibile trovarlo in quegli studenti, cresciuti all'interno di una percorso
scolastico non strutturato, i quali scelgono liberamente di affrontare un per-
corso di studi altamente strutturato (come può essere quello universitario)
perché ritengono che quella strada è essenziale per la loro realizzazione
personale, sapendo di avere gli strumenti necessari per affrontarlo adegua-
tamente (Gray, 2015); in questo senso essi interagiscono con il contesto in
maniera “conviviale” (Illich, 1993), non rimanendone schiavi.

In ogni caso, il rapporto tra le persone e il contesto sociale è sicuramente
complesso perché in questi processi cosiddetti creativi entrano in gioco i
condizionamenti sociali, tenuto conto che la realizzazione personale passa
anche attraverso il soddisfacimento di quei bisogni “sociali” (vedi § 9.1.2),
come quello di riconoscimento o di appartenenza.

In questo discorso, c'entra anche la questione dell'empowerment, quale
strumento di sviluppo personale; questo processo permette di ridefinire le
proprie capacità personali, imparando a confrontarsi con le proprie fatiche
quotidiane e con l'energia che bisognerebbe spendere per affrontare la vita
in modo efficace ed etico al fine di soddisfare le proprie maggiori ispirazioni.
Può capitare che le persone non siano disposte ad affrontare queste fatiche,
anche perché le energie spese sono state rivolte a questioni più prioritarie e
perché il sistema sociale sembra esser loro avverso.

Questa contrapposizione nuoce allo sviluppo e al mantenimento del capi-
tale sociale perché crea dei blocchi, anche emotivi, che limitano l'espressivi-
tà soggettiva. Come ci ha ricordato Nussbaum, la prosperità sia delle singo-
le persone che del sistema sociale di cui esse fanno parte è realizzabile se
quest'ultimo crea le condizioni di possibilità affinché le capacità interne delle
persone possano manifestarsi (§ 7.1.4).

 

 8.4 Il potere del contesto

Come è stato detto in precedenza gli esseri umani non sono assoluti, nel
senso di entità separate, ma sono relativi ad un ambiente sociale in cui ope-
rano e con cui interagiscono, che è tutto intorno a loro; l'interdipendenza è
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alla base della reciproca costruzione. 
 Questo processo generativo si realizza attraverso l'incontro e l'interazio-

ne con gli altri, caratterizzandolo con un'intrinseca dinamicità, determinata
delle reciproche azioni, attività e pratiche; esse alterano i punti di riferimen-
to, per cui risulta essenziale per ogni persona sapersi muovere adeguata-
mente all'interno di esso.

Allo stesso tempo questo territorio sociale non è immobile come si crede,
anche se si cristallizza temporaneamente sulla base delle scelte che le per-
sone fanno e delle decisioni che prendono.

Come ho detto, gli esseri umani sono sensibili al cambiamento (vedi cap.
7) e quando sono impreparati ne subiscono ancora di più i suoi condiziona-
menti. Come afferma il sociologo canadese Malcolm Gladwell, il contesto è
potente, ha più effetti sulle persone di quanto sembri, anche perché spesso
sono talmente concentrate su loro stesse da non accorgersi dei mutamenti
che avvengono attorno a loro, in particolar modo quelli impercettibili (Glad-
well, 2000).

Attraverso il sensemaking (Weick, 1997), e la gestione organizzata delle
loro emozioni (Tomelleri, 2004), gli esseri umani tendono a costruire delle
entità che siano in grado di stabilizzare la realtà ed essere in grado di sop-
portare l'usura del tempo, le istituzioni.

Sono dei luoghi che hanno la funzione di proteggere gli esseri umani dal
flusso continuo dell'esistenza, fornendo loro sicurezza. Possono essere lo
Stato, così come la religione, ma anche la scuola, senza dimenticare la fa-
miglia.

Il testo e il contesto tendono a confondersi; il primo tenta di emergere
dal secondo per rivendicare la propria singolarità e unicità, vuole prendere
forma; questo processo è incessante perché le trame esistenti sono molte-
plici. 

Quando usciamo dal nostro 'mondo' conosciuto e ci spostiamo per qual-
che tempo in altre realtà, possiamo rimanere disorientati (perdiamo il sen-
so), specialmente quando non ritroviamo i nostri punti di riferimento; all'ini-
zio riproduciamo la nostra 'zona di comfort', ovvero un sistema di riferimen-
to, fatto di routine e abitudini, che ci infondono sicurezza; quindi cerchiamo
altre persone che riconosciamo simili a noi, fornendoci maggiore stabilità.
Infine tentiamo di rimanere 'vicini', formando un gruppo.

Ovviamente tale situazione è totalmente ideale, immaginaria, ma che
necessita di essere sottoposta alla prova dei fatti e del tempo.
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Le condizioni iniziali possono anche essere favorevoli ma vanno aggior-
nate continuamente, leggendo ed interpretando i segnali dell'ambiente che
percepiamo con i nostri sensi.

Per fare ciò abbiamo bisogno di un atteggiamento mentale che cerchi di
limitare l'effetto 'pilota automatico' che la mente predispone quando riduce
la complessità dell'ambiente circostante, ad esempio considerando validi
solo gli elementi concordi con i dati preesistenti, le nostre convinzioni e pre-
giudizi, sottovalutando altresì le indicazioni dissonanti; questa modalità si
attiva ogni qualvolta si verifica una tensione cognitiva/emotiva, si chiama
sensemaking, e ha nel pensiero critico, uno dei suoi elementi costitutivi.

 8.5 Oltrepassare i confini e le dicotomie

Essendo l'ambiente in divenire perpetuo e definito percettivamente dalle
azioni e dai pensieri delle singole persone attraverso la categorizzazione e il
sensemaking, è innegabile che queste ultime possano scendere a patti con
l'ambiente circostante attraverso la riflessione introspettiva; questo appa-
rente paradosso può essere osservato quando le persone cambiano approc-
cio imparando a gestire, piuttosto che a risolvere, le diverse ambiguità e
contraddizioni che quotidianamente si parano davanti nel loro vivere quoti-
diano (Maslow, 1971; Weick, 1997). 

Secondo lo psicologo statunitense Abraham Maslow, le persone che rie-
scono a destreggiarsi tra le insidie materiali, emotive e pratiche, sono quelle
più autonome e sicure di sé ma allo stesso tempo più leggere e giocose, ri-
proponendo una delle caratteristiche della cosiddetta saggezza pratica (vedi
§ 7.4.3)

Se le istituzioni rappresentano i luoghi sicuri che stabilizzano le emozioni
sociali (Tomelleri, 2004), le credenze e le convinzioni personali costituiscono
i punti fissi del pensiero soggettivo, sia esso razionale o emotivo.

Bisogna teenr presente che non tutti sono disposti a mettere in discus-
sione o meno le proprie certezze più intime. Questa difficoltà può indebolire
rendere lo stesso pensiero critico meno incisivo (Bensley, 2011).

A mio avviso, il punto cruciale è quello di riuscire a valorizzare il confine
nella sua dualità di spazio creativo e di inevitabile diversità, apprezzandone
la contingenza.
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Per farlo è opportuno imparare a muoversi tra le dicotomie, consideran-
dole come punti di partenza, a partire dai quali è possibile interagire con
l'ambiente che ci circonda.

In questo senso ci può venire in soccorso l'approccio utopista che ci fa
vedere come nessun luogo sia aprioristicamente privilegiato per poter fare
valutazioni sul mondo, ma rappresenti comunque un ottimo punto di parten-
za per la sua esplorazione.

Questo passaggio cognitivo permette di affrontare l'ambiente che ci cir-
conda alla ricerca di conferme o smentite, sapendo che non sono mai defini-
tive, come afferma Rhiannon Firth. Nella sua disanima circa la dicotomia
città-campagna, mostra come l'approccio utopista intenda togliere i privilegi
che una delle due parti vuole imporre sull'altra. Questa prospettiva dinamica
ha il vantaggio di non fermarsi più di tanto sullo status quo, ma di 'stare al
gioco' del divenire, minimizzando il rischio di stare troppo attaccati alle pro-
prie convinzioni e superstizioni e accettando di sostenere il rischio dell'igno-
to con rinnovato senso di responsabilità, consci di essere capaci non solo di
stare a galla ma anche di saper nuotare nell'oceano delle interazioni (Firth,
2012)

 8.5.1  Il rischio quotidiano dell'interazione

Le interazioni sociali risultano inevitabili perché gli uomini sono esseri so-
ciali (Todorov, 1998); la qualità di tali interazioni è tutta da scoprire.

Innanzitutto, “le interazioni introducono non linearità che conducono
all'esistenza di più punti di equilibrio.” (Paul Ormerod, 2003, p. 54), permet-
tendoci di accedere alla dimensione caotica, ambigua, ossimorica dell'esi-
stenza; mostra il divenire assicurando allo stesso tempo dei punti di sosta
temporanei.

In questa situazione è facile comprendere perché stare in gruppo richie-
de l'armonizzazione dei diversi punti di vista, che in una prospettiva di largo
respiro può significare definire una visione volontariamente condivisa.

Se in passato il punto di equilibrio e stabilità era rappresentato dalla co-
munità, in cui la qualità delle interazioni era mediata dai valori comunemen-
te accettati dai gruppi sociali di cui le persone facevano parte, la modernità
ha portato con sé l'aspirazione di ogni singolo individuo a vedere realizzato
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il proprio sistema valoriale, tenendo conto che la condivisione dei valori non
passa necessariamente attraverso la co-determinazione ma può anche esse-
re indotta (Weick, 1997).

La conseguente disgregazione della comunità (vedi § 7.2) come luogo
privilegiato della realizzazione della socialità umana non è riuscita comun-
que a fare in modo che il senso di comunità venisse dimenticato. Tutt'altro.

È proprio di quest'ultimo che bisogna aver cura, ri-attualizzandolo conti-
nuamente grazie al contributo delle stesse persone che vivono quello speci-
fico spazio sociale, grazie a “la libertà di creare di volta in volta la relazione
con l'altro, senza cristallizzare l' 'essere-in-comune' in una forma di socialità
o ancorarla ad un'identità” (Vitale, 2007, p. 90).

Il motivo per cui questo “senso di comunità” persiste è dato, secondo
Nancy, dal fatto che esso è immanente alla stessa dimensione relazionale
umana, la quale è compresente alla stessa esistenza umana, e consente
non solo di entrare in contatto con l'altro ma anche di ri-conoscere se stessi.
(Nancy, 2001); è quello stesso senso che emerge da un OST o da un World
Café (vedi § 3.5.1 e § 3.5.2) o che è possibile cogliere nelle vicende di Biel-
lese in transizione (vedi § 5.4), in cui sono state create le condizioni perché
questo senso emerga, grazie alla condivisione e all'integrazione delle diver-
se aspirazioni ed emozioni. 

La diversità d'approccio parte altresì dalla considerazione che sono gli
esseri umani, grazie alla loro naturale socialità, a delimitare i propri spazi
e le proprie modalità di relazione e che tale definizione parte dal modo in
cui essi percepiscono loro stessi e gli altri e si sviluppa accettando di
esporsi in maniera adeguata all'incontro con l'altro, (Vitale, 2007; Bruni,
2008), il quale porta con sé i semi del cambiamento, a causa della sua
inevitabile diversità.

A tal proposito, l'antropologo indiano Arjun Appadurai ha fatto un'affer-
mazione estremamente importante per quanto riguarda la questione del
cambiamento (durante una lectio magistralis, tenuta all'Università di Milano
Bicocca nel novembre del 2012): l'interazione umana comporta un rischio
quotidiano. Esso è inevitabile, perché ogni incontro ci mette di fronte
all'altro, all'ignoto, all'oscurità dell'indeterminato, costringendoci ad esplora-
re; c'è bisogno di mediare e negoziare; significa trovare la giusta misura nei
propri gesti e in determinate circostanze bisogna impegnarsi a farlo. Il pos-
sibile risultato dell'interazione è la relazione, ovvero quanto noi ci 'portiamo
a casa' da un incontro; quello che emerge dalle buone relazioni sono i beni
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relazionali “definiti come realtà emergenti dall'azione: non sono dunque
l'effetto delle scelte dell'attore, ne dell'ambiente ma il prodotto o l'effetto
delle relazioni concrete, che possono modificare la volontà stessa degli atto-
ri. Proprio a causa di questo feedback essi non sono riducibili alla volontà
dell'attore.” (Donati, 2005, op. cit.; citato in Bruni, 2007, p. 153, nota 107) 

La percezione del rischio è soggettiva (Beck, 1992): messi di fronte ad
esso gli esseri umani possono coglierne l'opportunità oppure la minaccia.

In un periodo storico in cui le norme culturali suggeriscono di occultare il
dolore derivante dalle ferite che ciò che è sconosciuto può causare alle per-
sone, queste ultime si sono abituate ad accettare il male minore imposto dal
sistema sociale di cui fanno parte piuttosto che affrontare le insidie ma an-
che le gioie di cui la novità può essere portatrice, attraverso la ri-scoperta di
una vita più autentica.

La difficoltà che gli esseri umani hanno nel confrontarsi adeguatamente
con i propri simili parte da una propria visione/percezione unilaterale
dell'altro, visto come minaccia per la propria esistenza. Riuscire a cogliere la
comune origine umana rappresenta certamente un salto cognitivo notevole.

Appadurai mostra che l'interazione non è solo minaccia ma anche oppor-
tunità in quanto solo attraverso le interazioni è possibile per gli esseri umani
aspirare a un futuro diverso e migliore. 

Se la modernità non è riuscita realizzare l'aspirazione umana della felicità
personale, questo è dovuto al fatto che i presupposti su cui si basava sono
stati disattesi, in tutto o in parte. Mi riferisco ai principi che hanno ispirato le
rivoluzioni del XVIII secolo, in particolare quella francese, fondata sui con-
cetti di libertà, uguaglianza e fraternità. Se i primi due stanno prendendo
forma grazie alla determinazione delle persone spinte dal bisogno di essere
riconosciute e valorizzate nella loro singolarità, l'ultimo, la fraternità, crea
qualche problema in più perché va a decostruire la scala sociale consolidata
incentrata sulla gerarchia (sovrano-schiavo, uomo-donna, adulto-bambino).
(Bruni, 2008)

La questione mossa dal principio di fraternità parte dalla relazione di
equivalenza sul piano dell'umanità (in particolare la sua dimensione emo-
tivo-relazionale). 

Nei successivi paragrafi illustrerò quali possono essere le basi per concre-
tizzare una socialità diversa, focalizzata sia sulla gestione dell'incertezza le-
gata al divenire che sul raggiungimento di un obiettivo (il cosiddetto bene
relazionale – fiducia…), ma anche sul prendersi cura di chi con-partecipa a
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tale realizzazione.
Nel farlo sarà opportuno riqualificare azioni quali mediare, negoziare e

dialogare, dando loro corpo. A mio avviso esse permettono di approcciare
alla questione dell'incertezza sociale sia dal punto di vista soggettivo che in-
terpersonale. Consentono un diverso posizionamento spaziale (mediare),
temporale (negoziare) e modale (dialogare).

 8.5.1.1 Mediare (spazio) – senso del limite

Che cosa significa mediare? Vuol dire innanzitutto creare uno spazio sicu-
ro  all'interno del quale sia possibile trovare un punto di equilibrio tra più
istanze contrapposte.

Per la persona, comporta uno spostamento dal proprio centro esistenzia-
le verso uno spazio ambiguo in cui si lasciano alcuni punti di riferimento
(particolari), per comprenderne altri (essenziali).

Vuol dire anche essere consapevoli dei propri limiti personali al fine di
riuscire ad incontrare le istanze dell'altro. Questa coscienza di sé va svilup-
pata non solo a livello cognitivo ma va affinata con la pratica all'interno di
un gruppo (o organizzazione) consentendo alle persone di incorporare “il
senso del limite (che è anche un senso del gruppo e del proprio posto nel
gruppo [...]” (Wacquant, 2000, p. 101).

In questo senso, diversi metodi comunicativi - CNV compresa - focalizza-
no la propria attenzione proprio sulla questione della capacità personale di
avere chiari i propri margini di tolleranza.92

Allo stesso tempo è importante considerare che “sapere i miei confini è la
sola condizione che mi permette di entrare in relazione con l'altro (con
l'altra)” (Jedlowski, 2008, p. 173).

Sensibilità e introspezione, utili a questo scopo sono ad esempio richieste
alla figura professionale del mediatore culturale. L'efficacia del suo lavoro è
determinata principalmente da alcune qualità: i modelli mentali, l'auto-effi-
cacia, le emozioni, l'autorevolezza, la credibilità, l'empatia (Villano e Riccio,
2008).

92 Ad esempio nel Metodo Gordon, sviluppato dallo psicologo statunitense Thomas Gordon, e
incentrato sulla comunicazione efficace, uno degli aspetti che vengono presi in
considerazione riguarda i limiti di tolleranza che ogni persona ha sia riguardo certe
questioni generali che in merito all'accettazione contestuale di determinati comportamenti
(Gordon e Burch, 2005). 
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Certamente questo professionista opera in contesti in cui le distanze cul-
turali possono essere anche marcate ed egli rappresenta una sorta di tutela
affinché la comunicazione tra questi due mondi avvenga in maniera appro-
priata.

Allo stesso tempo il mediatore è sufficientemente distante da entrambe
parti in causa e il suo compito è quello di mantenere questa distanza, rap-
presentando un punto di vista terzo. Questa terzietà ripropone l'importanza
di uno sguardo strabico, per dirla con le parole di Luigina Mortari, o bifocale
tipico dell'antropologo che cerca di dirigere la sua attenzione sia ai partico-
lari essenziali che allo sguardo d'insieme. 

La difficoltà per le persone sta proprio nell'uscire dal proprio spazio pro-
tetto per andare incontro all'altro, mostrandogli allo stesso tempo i limiti
contestualmente invalicabili del proprio essere.

 8.5.1.2 Negoziare (processo, lavoro)

Una volta uscite allo scoperto, quali scelte hanno le persone di fronte?
É essenziale ricordare che, attraverso il processo di negoziazione, le parti

coinvolte spesso preferiscono tornare ad accomodarsi93 all'interno della pro-
pria zona di comfort e possono non apprezzarne una diversa.

Questa precisazione è utile perché come ci ricorda Rosenberg le persone
possono far fatica a vedere confutata, in tutto o in parte, la loro struttura
valoriale su cui hanno fondato la propria esistenza e qualsiasi cambiamento
può essere vissuto con sofferenza (Rosenberg, 2010).

La negoziazione avviene attraverso la comunicazione interpersonale, la
quale collega due esseri umani, contraddistinti da bisogni e sentimenti in
continuo divenire. Il modo in cui gestiamo la comunicazione (propria e al-
trui) determina il carattere dell'in-contro/s-contro, dove la differenza tra le
due modalità sta nella relazione di potere che lega noi agli altri (Rosenberg,
2010).

Inoltre, a seconda che le persone perseguano la soddisfazione individuale
piuttosto che quella collettiva o entrambe, il processo comunicativo si svi-
lupperà diversamente. Ad esempio è di moda parlare del cosiddetto approc-
93 È interessante osservare come etimologicamente l'ozio derivi dal termine latino otium,

che sta per autium, dal verbo latino aveo che significa sto bene o anche stare comodi.
Vedi http://www.etimo.it/?term=ozio&find=Cerca e anche http://www.etimo.it/?
term=negozio&find=Cerca.
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cio win-win, una modalità negoziale che ha come finalità la gratificazione di
tutti quelli che partecipano a questa sorta di incontro di istanze. Come spes-
so capita con concetti nuovi piuttosto che astratti, come in questo caso, è
necessario esplorare lo spazio di possibilità, che ogni nuovo concetto gene-
ra, aprendo nuove prospettive, come avrò modo di illustrare in seguito (vedi
§ 9.2.1).

 8.5.1.3 Dialogare (modalità)

il dialogo rappresenta una modalità comunicativa appropriata nel mo-
mento in cui le persone coinvolte nel processo negoziale hanno intenzione di
soddisfare i propri bisogni reciprocamente. Esso rappresenta uno dei fonda-
menti su cui si basa la discussione (Weick, 1997) all'interno dei processi di
sensemaking collettivo, e fa funzionare la comunicazione non violenta, non-
ché favorisce la risoluzione dei conflitti.

Il principio che sta alla base del dialogo è la singolarità dei punti di vista
soggettivi e la loro irriducibilità ad una visione universale del mondo. Rico-
noscere questa inevitabile diversità permette di realizzare sia la libertà che
l'uguaglianza personale. 

I limiti della modalità dialogica sono essenzialmente due: necessita di
una certa disponibilità di tempo e i contendenti devono essere aperti al con-
fronto, imparando a tener conto di quelle parti solitamente considerate non
essenziali all'interno di un discorso, come possono essere gli stati d'animo
personali.

Per quanto riguarda il tempo, esso ha subito una notevole accelerazione
soprattutto a causa dei molteplici impegni che occupano le giornate delle
persone, compressi da priorità lavorative e familiari; in queste condizioni di
stress, il tempo per il confronto è ridotto ai minimi termini e ruota intorno
alle questioni centrali lasciando da parte quelle considerate come marginali,
perdendo per strada alcuni elementi qualificanti la comunicazione umana,
come possono essere l'espressione dei bisogni e dei sentimenti personali
(Rosenberg, 2003); di conseguenza si smembra la trama stessa della rela-
zione (Weick, 1997).

Uno dei motivi di questa chiusura riguarda sostanzialmente la ristretta
capacità da parte delle persone di gestire la dimensione emozionale/affetti-
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va, sia propria che quella degli altri; tale difficoltà permane anche in questo
periodo storico, come alcuni studiosi hanno evidenziato (Magatti, 2011;
Bruni, 2007; Rosenberg, 2003), nonostante i notevoli passi avanti per com-
prendere questa dimensione umana.

 8.6 Alcune considerazioni

La differenza tra il dialogo e altre forme di comunicazione interpersonale
sta nel fatto che attraverso questa modalità è possibile prendersi cura sia
delle singole persone che dello spazio sociale in cui questa interazione av-
viene. Questo è possibile in quanto la forma dialogica, magari sviluppata at-
traverso la conversazione (vedi § 3.5.2 World Cafè) e la comunicazione non
violenta (vedi § 3.5.4) non ha l'obiettivo di attribuire ragioni o torti, giudizi e
valutazioni, ma principalmente di evidenziare punti di vista, sentimenti e bi-
sogni personali, permettendo alle singole persone di posizionarsi socialmen-
te all'interno di questo spazio comune.

Sennett fa un'importante osservazione, riportando il pensiero di Michel
de Montaigne (1533-1592), secondo cui “il senso del metodo dialogico è
quella di girare intorno alle cose – un tema o una pratica – per vederne i
molteplici lati e, nel continuo slittare del punto di vista, raffreddare le
emozioni e rendere la gente più oggettiva nelle sue reazioni.” (Sennett,
2012, p. 303). Da un lato sembra riproporre la critica che viene mossa a
questo metodo, cioè quella di 'perdere tempo'; dall'altro riassume proprio
l'essenza del metodo World Café, ma anche di altri metodi (Comunicazione
non violenta, Metodo Gordon), che sono orientati sia a gestire le questioni
in sé, dalla più banale controversia familiare a un dibattito pubblico su temi
scottanti, sia a supportare la dimensione emotiva altrui, tenuto conto che ci
si può trovar di fronte a persone, che non sono state educate a tenere conto
dei loro bisogni (dei quali ho parlato nel § 3.5.4) 

A tal proposito, Marshall Rosenberg ha spiegato che “quando
comunichiamo con loro [queste persone] dobbiamo essere molto delicati e
percepire tutta la paura che provano nel vedere la loro vita interamente
costruita intorno a certi valori: questo può essere abbastanza spaventoso
per loro.” (Rosenberg, 2010, p. 122)

La differenza sta proprio nell'efficacia degli interventi personali piuttosto
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che nella rapidità di trovare la risposta esatta del metodo dialettico.
In questo ultimo caso, lo strumento linguistico viene usato per mostrare

la superiorità della propria verità, che conduce al principio della reductio ad
unum del pensiero sociale di un universale dominante, evidenziando una di-
namica win-lose.

Attraverso il dialogo viene privilegiata la dinamica win-win, la cui base di
partenza risiede nell'accettazione dell'altro e del suoi bisogni, in primis quel-
lo di riconoscimento della propria umanità e favorendo la soddisfazione di
tutti i partecipanti.

Appare evidente come la modalità dialogica risulti più appropriata per
generare senso di inclusione e di comunità sottesi dal principio di fraternità.

Purtroppo la maggior parte delle persone appare ineducata al metodo
dialogico per come è stato descritto; in realtà esso viene spesso ridotto alla
sua dimensione strumentale, caratterizzata dall'alternanza degli interlocutori
nel comunicare o nell'ascoltare, senza essere a conoscenza dei modi più ap-
propriati per farlo (comunicazione efficace, ascolto attivo); questo ci riporta
all'importanza che l'apprendimento ha nel migliorare la propria esperienza
sociale (vedi § 7.3). Allo stesso tempo bisogna tenere conto che gli adulti
hanno bisogno di tempi più lunghi per modificare questo modus operandi, in
quanto abitudini così radicate hanno bisogno di più esercizio per essere so-
stituite. Per approfondire tale questione, ho partecipato ad alcune serate
formative sulla comunicazione non violenta; sebbene abbia potuto apprez-
zare la validità di questo metodo, ho provato una certa difficoltà ad entrare
in sintonia con questo diverso modo di relazionarsi. Mi sono reso conto che
bisognerebbe allenare questo metodo in maniera regolare per ottenere dei
risultati duraturi, ma questo significherebbe riorganizzare la propria vita sul-
la base di questa priorità, come succede quando una persona sceglie di
cambiare la propria alimentazione o di allenarsi in un determinato sport per
migliorare la propria forma fisica.

In ogni caso le peculiarità del metodo dialogico (affrontare le questioni
da diversi punti di vista, raffreddare le emozioni dei partecipanti) ci condu-
cono all'essenza del sensemaking organizzativo, che è quella di creare
un'integrazione tra esperienze e punti di vista differenti, facendo in modo di
creare le condizioni necessarie affinché tutti possano trovare la propria col-
locazione sociale e ci introduce all'ultimo capitolo della presente ricerca che
riguarda appunto l'organizzazione umana e la sua governabilità, ovvero
l'insieme delle modalità attraverso le quali un'unità sociale si confronta con
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il cambiamento.
La costruzione del senso si rivela essere un processo tendenzialmente

aperto, attraverso cui è possibile avere uno sguardo bifocale sulle cose, per-
ché tiene in debita considerazione sia il centro di una questione che il suo
contesto, che riguarda i suoi aspetti apparentemente marginali. Tale carat-
teristica, essenziale per la generazione di capitale sociale, potrà apparire
strumentale e scontata ma non è così. Basti pensare a quello che è succes-
so a Tupelo negli anni Sessanta, dove i notabili del paese hanno compreso
che il proprio benessere passava indirettamente per la concessione dei diritti
civili e politici alla popolazione di colore, in quanto un eventuale rifiuto di tali
diritti avrebbe avuto delle ripercussioni sociali ed economiche negative,
come invece avvenne in altri centri abitati della regione a seguito dei disor-
dini che un diniego simile ha invece scatenato.
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 9 Organizzazione e governabilità.
Dalla visione del mondo alla vita

quotidiana

Nei due precedenti capitoli ho innanzitutto cercato di approfondire il rap-
porto che le persone hanno con quel particolare aspetto del divenire che è il
cambiamento; ho messo in evidenza che esistono modalità educative che
favoriscono l'utilizzo di una caratteristica umana innata, la creatività, quale
strumento duttile per interagire con la realtà circostante al fine di accresce-
re la propria responsabilità e la propria ragionevolezza, a vantaggio della
propria stabilità sia cognitiva che emotiva

Questi due binari riescono a tener conto della propria soggettività e tor-
nano utili nei processi di sensemaking in quanto rappresentano le coordina-
te interiori che possono guidare il proprio pensiero critico, non limitandolo
soltanto alla validazione delle singole situazioni ma anche orientandolo alla
ricerca di domande più profonde e interessanti che permettono di esplorare
lo spazio sociale intorno a sé, cercando di accomodarvisi. L'incontro con
l'altro e la sua inevitabile diversità ed estraneità, anche in termini di valori,
diritti e aspirazioni, determina ancora una volta il confronto con la dimensio-
ne del cambiamento a livello di relazione con l'altro.  

In questo ultimo capitolo affronterò la dimensione collettiva del CS, os-
servandola dal punto di vista dell'unità sociale nella sua totalità, e mostrerò
come anche questa istituzione debba fare necessariamente i conti con il di-
venire e con il cambiamento.

Hanifan usa il termine unità sociale nella sua definizione di CS (vedi cap.
1), come creazione determinata da gruppi di individui o di famiglie, inclu-
dendo in questo modo persone legate sia da vincoli di sangue che sociali
(amicizia, affari...).

Se estendiamo il significato che Weber dà all'azione sociale (vedi cap. 8)
all'analoga unità potremmo dire che quest'ultima è tale nel momento in cui
è dotata di senso.

Inoltre l'unità sociale si situa nello spazio intermedio tra le singole perso-
ne (micro) e sistema sociale (macro), configurandosi come livello meso di
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analisi.
Esistono diverse configurazioni di questo tipo (famiglia, associazioni e

gruppi informali, organizzazioni economiche e politiche) che interagiscono
tra di loro, grazie anche alla partecipazione trasversale delle persone. Ad
esempio un uomo può essere contemporaneamente padre, socio di un club
di caccia, titolare una piccola impresa economica e consigliere comunale.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, anche le organizzazioni
danno vita a processi di sensemaking come accade per le persone che ne
fanno parte; anche se sono sempre le persone quelle che si fanno promotri-
ci di questi processi, partecipando attivamente e fornendo il loro contributo
per un certo orientamento sociale.

Quando si parla di organizzazione bisogna intendersi sul suo significato.
Buck e Villines sono a mio avviso illuminanti da questo punto di vista. Par-
tendo dall'analisi etimologica del termine essi affermano che l'organizzazio-
ne rappresenta una costruzione sociale umana proiettata verso uno scopo e
anche il risultato di un processo che è finalizzato al raggiungimento di un
obiettivo e alla realizzazione di una visione (Buck e Villines, 2007); l'orga-
nizzazione racchiude in sé due dimensioni, una istituzionale/strutturale e
una pratica/processuale. La loro definizione appare appropriata per quanto
riguarda la questione del capitale sociale: nel momento in cui le persone
contribuiscono al funzionamento di questo sistema sociale, spendendosi a
favore di un contesto collettivo, queste stesse persone diventano a loro vol-
ta strumenti per raggiungere un obiettivo comune.

Purtroppo la maggior parte delle organizzazioni che influenzano la vita
delle persone sono fondate sul principio in cui l'interesse del singolo è su-
bordinato a quello dell'organizzazione, in particolare a quello del suo gruppo
dirigente, che riesce ad assicurarsi il loro operato, facendo leva sulla neces-
sità dei singoli di lavorare per soddisfare le proprie necessità.

Per contro, le organizzazioni volontarie rischiano di peccare di pressapo-
chismo e approssimazione a causa dell'effetto deformante delle prime orga-
nizzazioni.

Come ho detto più volte nel corso del presente lavoro, la volontarietà del
gesto sembra far diminuire la qualità del contributo personale attraverso il
minore impegno e la scarsa obbligazione nei confronti degli altri membri
dell'organizzazione.

Rimane il fatto che l'organizzazione sia uno strumento sociale per rag-
giungere una meta condivisa, una tantum (il comitato che si propone di rac-
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cogliere le firme per un referendum) oppure con continuità. 
Per raggiungere tale meta (obiettivo, scopo, visione) è necessaria una di-

rezione, che si mantiene attraverso un processo ricorsivo di progettazione,
esecuzione e valutazione dei progressi fatti (Charest, 2012). Chi si fa carico
di questi aspetti all'interno dell'organizzazione? 

Questa ricerca ha messo in evidenza che anche le persone più propense
a un approccio sociale collaborativo, come i 'gasisti' e i ' transizionisti, han-
no difficoltà a confrontarsi con la dimensione organizzativa, anche perché
solitamente non sono preparati a gestirla in prima persona. La stessa lette-
ratura sui movimenti sociali spiega come le strutture organizzative tendano
a polarizzarsi intorno a due estremi: l'informalità e il volontariato da un lato,
la formalità istituzionale e il professionismo dall'altro. Questa dicotomia è
presente nello stesso immaginario dell'universo solidale. La Transizione sta
cercando di creare un ibrido, in cui possano trovare posto le diverse anime
che compongono questo movimento sociale. Come abbiamo visto nel capi-
tolo dedicato a questo fenomeno sociale, persiste comunque differenza tra il
mondo anglosassone e quello italiano, oggetto della presente ricerca, dove
comunque si sta cercando di superare questa dicotomia.

A mio avviso il rischio più evidente in una dinamica di gruppo informale è
quella di cristallizzare la propria partecipazione intorno alla triade informa-
lità-volontarietà-transigenza sociale, la quale consente ad alcuni di cambiare
autonomamente le regole del gioco senza concordare queste modifiche con
il gruppo.

Come dicevo in precedenza, le persone entrano in queste organizzazioni
portando al seguito 'sé stessi', con il proprio carico di capacità, interessi, in-
tenzioni e identità (vedi § 7.1). Questa loro configurazione personale va ad
incidere inevitabilmente sul funzionamento dell'organizzazione.

Allo stesso tempo è importante ricordare che non è possibile obbligare
nessuno a fare il bene, perché il risultato sperato sarà necessariamente in-
feriore alle attese, come spesso è stato ripetuto durante le riunioni gasiste a
cui ho partecipato nel corso degli anni e fare il bene è frutto dell'etica perso-
nale. Oltretutto esso può risultare più impegnativo, come risulta dall'espe-
rienza di RGB (vedi § 6.2.2), perché bisogna innanzitutto intendersi sul sen-
so che le persone danno al concetto di bene, cercando l'integrazione dei di-
versi punti di vista e sfaccettature. 

Nella prima parte di questo capitolo, porrò la mia attenzione su alcuni
punti, a mio avviso, critici, ricorrenti nella vita di un gruppo sociale, special-
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mente per quello che caratterizzato da un alto grado di informalità, metten-
do in evidenza un modo rigido di guidare un'organizzazione:  

• l'eccessiva attenzione dedicata alla parte progettuale/riflessiva delle

attività a cui non corrisponde una cura analoga per le altre parti del
processo (azione e valutazione);

• la scarsa attenzione per le necessità delle singole persone;
• la partecipazione intermittente alle attività sociali.

Nella seconda parte del capitolo proverò a qualificare una forma di socia-
lità diversa, pluridimensionale, come emergenza del modus vivendi impron-
tato sulla creatività, sulla responsabilità e sulla ragionevolezza (vedi § 7.4),
che tiene conto dell'espressività personale, ma anche della soddisfazione
degli altri.

Tutto ciò mi consentirà di riprendere il filo conduttore di tutto il lavoro,
sottolineando ancora una volta l'ineludibilità del porre al centro le persone e
la loro umanità.

Quindi illustrerò come si stia cercando di andare oltre i limiti evidenti del-
la democrazia rappresentativa, sperimentando nuove forme organizzative
e/o decisionali, come ad esempio la sociocrazia, facendo emergere la loro
validità in sia in termini di funzionamento efficace  che di appagamento per
tutti i membri del gruppo, consentendo allo stesso di confrontarsi con il
cambiamento in maniera adeguata e per quanto possibile, responsabile.

 9.1 La staticità organizzativa

La maggior parte delle persone conduce la propria esistenza all'interno di
organizzazioni sia in modo obbligatorio (lavoro, scuola) che volontario (as-
sociazioni di vario tipo); di queste 'macchine', loro percepiscono le costrizio-
ni e il peso della conduzione. Nonostante ciò, queste costruzioni sociali vivo-
no grazie al tempo, all'energia e alle regole di funzionamento che queste
stesse persone forniscono per raggiungere degli obiettivi ispirati da una vi-
sione 'condivisa'.

Si è convinti che l'errore risieda nell'incapacità dei 'conduttori', i cosid-
detti leader (la classe dirigente) di tener in debito conto la loro professiona-
lità, ma anche la loro sensibilità. In parte questo può essere vero.
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È altrettanto vero che solitamente questi sistemi sociali sono governati in
maniera statica ed esclusivamente gerarchica, anche perché gli eventuali
cambiamenti comporterebbero la necessità di una presa di responsabilità
generalizzata che spesso le persone sono capaci di sostenere solo a parole
ma non con le proprie azioni.  

Allo stesso tempo le persone non sono consapevoli del fatto che il conti-
nuo divenire dell'universo così come dell'ambiente sociale in cui vivono è
contraddistinto da inevitabili incontri tra mondi diversi, magari contraddittori
(vedi cap. 7). Questa corrispondenza si perpetua in maniera ologrammatica
anche all'interno delle organizzazioni umane, il cui “carattere contingente
[delle organizzazioni] spiega perché in esse emergano sempre degli effetti
contro-intuitivi o 'effetti perversi' ovvero conseguenze inattese e non volute,
provocate dallo stesso agire collettivo.” (Crozier e Friedberg, 1978, p. 14) 

Prenderne consapevolezza rappresenterebbe per le persone un importan-
te cambiamento epistemologico. Allo stesso tempo, quando esse provano a
creare qualcosa di analogo nel 'tempo libero' tendono a replicare quegli
schemi organizzativi che hanno già 'incorporato', come la gerarchia e la lea-
dership improntata sul carisma e sull'eccezionalità, quali modalità decisiona-
li che tendono a non tener conto delle necessità di tutti.

Anche in questo caso (vedi anche § 2.4) ci si trova di fronte a delle dico-
tomie, gerarchia/anarchia e leaderismo/collettivismo? Qual è la scelta mi-
gliore? Dipende dalle circostanze e dal contesto sociale in cui si opera. In al-
cuni casi distribuire il potere significa aumentarne il valore  come nel caso
della condivisione di responsabilità all'interno di Biellese in Transizione, che
ne accresce la resilienza. In altre occasioni, eccedere in 'altruismo' può es-
sere controproducente, come ci ha mostrato la storia della costruzione del
forno in terra cruda a Calderara (vedi cap. 5.)

Inoltre, le persone si stanno rendendo conto di quanto possa essere diffi-
cile dare corpo a un'organizzazione all'apparenza semplice, con un obiettivo
particolarmente circoscritto, come può essere la gestione di un piccolo orto
sociale, affinché operi in maniera efficace, anche nei momenti di difficoltà
(Cangelosi, 2013).

La questione non è sporadica; riguarda la maggior parte di queste co-
struzioni sociali, sia quelle estremamente complesse, come ad esempio una
grande azienda, sia quelle più “semplici” come le associazioni sportive e cul-
turali piuttosto che un piccolo gruppo d'acquisto solidale.

Si potrebbe dire allora che la questione non riguarda soltanto il capo-uffi-
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cio becero che non ha la sensibilità e la capacità necessaria per valorizzare
gli altri. È un tema che pertiene agli esseri umani e alla loro capacità di ge-
stire determinati punti critici, come nel caso dell'anello ricorsivo emozioni-
potere-istituzioni (Tomelleri, 2004)

Soltanto ultimamente ci si sta rendendo conto che l'organizzazione è uno
strumento che non va soltanto progettato, ma va anche guidato e verificato,
trattandosi di una costruzione sociale reale. A livello teorico è necessario
che l'organizzazione:

• persegua l'obiettivo che i suoi membri avevano fissato, sia a livello in-

dividuale che 'sociale', tenendo conto dei “bisogni” intermedi che ogni
componente può avere;

• funzioni in modo ottimale riducendo le tensioni e gli attriti tra le sue

componenti (umane);
• superi le sfide critiche che l'ambiente mette loro davanti, grazie ai

gradi di complessità e di incertezza che lo contraddistinguono. 

La capacità dell'organizzazione di rispondere in maniera adeguata alle
sollecitazioni è dettata dalla sua resilienza (vedi cap. 3).

A mio avviso, l'approccio organizzativo proprio del senso comune spinge
le persone a commettere un paio di errori, verosimilmente per abitudine: da
un lato mantenere la medesima struttura (rigida o lasca, a seconda che par-
liamo di sistemi sociali formali o informali), nonostante le condizioni am-
bientali di contorno possano far percepire la necessità di un cambiamento,
anche solo temporaneo; dall'altro subordinare attraverso i comportamenti
'dominanti' una parte del gruppo all'obiettivo invece che coordinare tutte le
persone ad esso: ad esempio nel campo dell'educazione scolastica, gli stu-
denti sono sottomessi al metodo e al risultato da raggiungere. 

Abbiamo visto come alcune esperienze educative pionieristiche (vedi
l'esempio di Reggio Children, cap. 7) siano promotrici nel dare gli strumenti
necessari e nell'aiutare le persone affinché esse siano al centro della propria
vita e questa necessità è stata recepita anche a livello istituzionale e norma-
tivo.

Questa consapevolezza può rappresentare un passo importante per ricor-
dare che gli esseri umani (con la loro umanità tripartita di esseri pensanti,
senzienti e agenti) sono sia progettisti, che conduttori e attori e verificatori
all'interno delle organizzazioni, “macchine” sociali, di cui contribuiscono a
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determinare la performance (Buck e Villines, 2007) 
Queste funzionalità sociali (conduzione, azione e valutazione) sono state

messe in risalto da Endenburg nello sviluppare il modello sociocratico (vedi
§ 9.3)

Prima abbiamo bisogno di fare un passo indietro nel tempo per compren-
dere i motivi della persistenza di questa rigidità.

Abbiamo visto come il capitalismo abbia contribuito a determinare un
tradimento della modernità, specialmente nella sua deriva “tecno-nichilista”
(Magatti, 2011), perpetrando una cristallizzazione di questa umanità: ac-
centuando l'ipertrofia della mente razionale, nascondendo i bisogni “non
materiali”, e cercando di limitare la partecipazione attiva al mondo-della-vita
a una comparsata da spettatori (ibid., 2011), con la collusione delle stesse
persone.

Come ho già detto nel corso dei precedenti due capitoli, questa rigidità è
innanzitutto personale e deriva sia da come ogni persona riesce ad interagi-
re con il cambiamento sia da come essa è attaccata al passato.

Nel mondo, sempre più esseri umani si stanno rendendo conto di questa
sorta di inganno e si stanno guardando attorno, accorgendosi lentamente
che anche altri esseri umani stanno 'conducendo' una vita e provando una
condizione esistenziale simile alla propria (Hawken, 2009).

Il fenomeno del ritorno alla terra e alla sua fisicità mette in evidenza
l'aspirazione delle persone a riconnettersi alla Natura, una realtà certamente
complessa e difficile, con cui loro hanno fatto fatica a confrontarsi.

Se nelle società di cacciatori-raccoglitori, gli esseri umani erano sostan-
zialmente alla mercé della natura, con un'economia di sussistenza, è utile ri-
cordare che il lento ma inesorabile processo di conquista di un'indipendenza
dalla natura ha comportato la creazione di strumenti sempre più sofisticati,
conducendo forse l'umanità verso una possibile estinzione, almeno secondo
i più pessimisti. Attualmente un possibile futuro ci dirige verso una simbiosi
con la Natura, in qualità di suoi custodi, in cui il rapporto con l'alterità acqui-
sisce una sua dimensione permanente e stabile.

Per farlo c'è bisogno di rimettersi in moto, iniziando a imparare altri modi
di vivere, grazie alla connessione e alla combinazione di una moltitudine di
mindset e heartset (vedi § 3.5.2), che consentano di aver cura di sé e an-
che degli altri (cfr. Mortari, 2009; vedi anche § 7.3).
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 9.1.1  L'ipertrofia razionale

Viviamo immersi in un mare di narrazioni (Czarniawska, 2000) e racconti
(de Certeau, 1991), densi di parole che sono in grado di toccarci intensa-
mente, come esseri umani, specialmente se sono diretti a noi. Siano esse
pronunciate oppure scritte su un qualsiasi supporto hanno potere su di noi.
A seconda di chi le dice e di chi le ascolta, racchiudono molto più di quanto
a volte significhino. Sono simboli che noi stessi abbiamo creato ed elaboria-
mo continuamente; allo stesso tempo li apprezziamo molto probabilmente
perché siamo una “specie simbolica” (Deacon, 2001).

A livello istituzionale, mediatico e accademico, i dibattiti intorno alle que-
stioni sociali saturano gli spazi di dialogo e di confronto, inflazionando con-
cetti quali sostenibilità, solidarietà, capitale sociale, finendo per svuotarli del
loro significato. Come afferma chiaramente Contini, questi discorsi sono “la
manifestazione di una retorica che tende ad enfatizzare in modo acritico, e
in definitiva a legittimare, concetti e prospettive di sviluppo delle nostre co-
munità già a priori nettamente orientati e quasi mai democraticamente di-
battuti e condivisi. Una retorica che ha come effetto quello di spingerci a ri-
nunciare ad essere realmente, in prima persona, protagonisti di un impegno
quotidiano e diffuso per la democratizzazione dei processi, delle organizza-
zioni e dei contesti.” (Contini, 2012, p. 29)

Allo stesso tempo, questi prodotti del linguaggio funzionano da paraven-
to dietro al quale le persone proteggono la propria 'umanità'. Sono uno stru-
mento versatile che a volte serve per dare unitarietà alle innumerevoli con-
traddizioni che la vita pone davanti. 

A volte queste 'protezioni' fanno talmente comodo, che le persone fatica-
no a liberarsene (Czarniawska, 2000), anche perché “noi non usiamo stru-
menti, segni  e simboli estrinsecamente, ma li abitiamo.” (Polanyi Michael,
1990 op. cit., p. 60; citato in Grasseni e Ronzon, 2004, p. 149).

Il linguaggio è molto di più un canale comunicativo tant'è che le lingue
umane risultano essere dei “mezzi estremamente plastici e specializzati per
il controllo pubblico delle proprie ed altrui prospettive d'implicazione nel
mondo” (Grasseni e Ronzon, 2004, p. 114);

Allo stesso modo, la mente non è sicuramente riducibile alla sola ricezio-
ne sensoriale di informazioni e alla rappresentazione di una statica weltan-
schaaung, anzi completa la propria performance attraverso l'elaborazione di
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un senso e di una serie di azioni conseguenti, sia puntuali che coordinate tra
loro, ovvero delle pratiche. È una mente incorporata, che percepisce ed agi-
sce, in un continuo rimando tra interiorità fisica ed esteriorità ambientale
(ibid., 2004).

Questo strumento potente va opportunamente gestito e moderato, dan-
do il giusto peso alle altre dimensioni, come quella emotivo-relazionale e
quella pratica. Ad esempio, per Mortari gli esseri umani sono in grado di re-
lazionare pensieri e sentimenti attraverso dei processi riflessivi specifici che
ruotano attorno al concetto di aver cura di sé (Mortari, 2009). 

 9.1.2  I bisogni dimenticati

Come abbiamo visto in precedenza (cap. 7), gli esseri umani hanno sem-
pre fatto fatica a gestire il loro mondo “interiore”, considerato l'origine delle
emozioni, ma anche la dimora delle passioni, persino quelle più distruttive.
La dimensione “patica” della condizione umana è ancora ignorata o fonte di
confusione per molte persone. Con questi aggettivi intendo sottolineare ri-
spettivamente la mancanza di conoscenza in merito ai meccanismi che re-
golano i processi emotivo-relazionali piuttosto che l'interpretazione scorretta
degli stessi, avvalendomi della terminologia e dei ragionamenti fatti da
Weick in merito ai processi di sensemaking (cfr. Weick, 1997).

Se da un lato, molti studi in campo psicologico sono stati fatti per fare un
po' di chiarezza su questa realtà, dall'altro le persone sono ancora ineducate
nella gestione di questa loro dimensione personale ma anche sociale, sebbe-
ne ci siano stati dei progressi in campo scolastico, introducendo da almeno
un decennio l'educazione all'affettività all'interno del percorso curriculare
degli studenti94.

In questo paragrafo mi focalizzerò su un particolare aspetto della dimen-
sione emotivo-relazionale degli esseri umani, i bisogni personali.

Specificatamente, mi riferisco a quelle necessità esistenziali come il pro-

94 L'educazione all'affettività all'interno del percorso scolastico è stato introdotta dal Decreto
legislativo 17 ottobre 2005 concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53, ovvero la “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”, la cosiddetta Riforma Moratti (dal nome dell'allora
Ministro della Pubblica Istruzione Letizia Moratti).
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prio riconoscimento da parte degli altri, l'inclusione all'interno della vita fa-
migliare o comunitaria, l'autonomia, il significato e la realizzazione di sé;
qualora essi non vengano soddisfatti, le persone sono a disagio.

La questione dei bisogni va a toccare anche il rapporto con gli altri, per-
ché spesso essi vengono ritenuti responsabili del nostro stato d'animo.

Può quindi succedere di esprimere il proprio malessere attraverso accu-
se, giudizi moralistici, pretese, negazione delle proprie responsabilità.

Secondo lo psicologo Marshall Rosenberg, (ideatore del metodo chiamato
Comunicazione Non Violenta - CNV – di cui ho già parlato nel § 3.5.4), il
modo in-educato con cui gli esseri umani usano le parole condiziona enor-
memente il reciproco spazio comunicativo, tanto da poter dire che “esse [le
parole] sono finestre oppure muri” (Rosenberg, 2003).  

 Egli ha raggruppato i bisogni in sette categorie, in ordine casuale: con-
nessione, significato, benessere fisico, giocare, pace, sincerità, autonomia95.

Ognuna di esse può essere declinata in diverse parole-chiave, che ne
chiariscono il concetto in modo non esaustivo.

Bisogna anche considerare che la CNV è uno strumento recente, che
molte persone non conoscono o che non utilizzano spontaneamente, e rap-
presenta un esempio di un modo 'ecologico' di comunicare tra esseri umani.

Diversi sono gli aspetti interessanti del metodo CNV, se viene utilizzato in
modo adeguato; da un lato abbiamo l'ascoltatore, che si posiziona in uno
spazio intermedio tra sé stesso e l'interlocutore, ponendogli delle domande
per agganciarsi al suo dialogo interiore, tenendo presente che in questi mo-
menti l'altro può sentirsi confuso; in questo modo l'ascoltatore evita di psi-
cologizzare l'interlocutore; a tal proposito, Rosenberg ha sottolineato come
sia riuscito a spogliarsi della sua veste di esperto (era psicologo), lasciando
da parte le sue strutture interpretative.

Così facendo, l'ascoltatore aiuta l'altro ad esprimere i propri sentimenti e
i propri bisogni, non fornendo la propria soluzione alla questione, che lo por-
rebbe in una condizione di superiorità/certezza circa la specifica questione;
in questo modo è possibile gestire l'incertezza/vaghezza della dimensione
emotivo-relazionale; questo metodo mette in evidenza, una volta di più, il
cambio di paradigma che passa da una visione/dinamica incentrata sulla
triade problema-controllo-soluzione ad una fondata sulla triade questione-
gestione-trasformazione come già mostrato da Weick per le organizzazioni
(Weick, 1997).

95 http://comunicazionenonviolenta.it/images/sentimentiebisogni.pdf – visitato il 3 ottobre
2015.
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È importante osservare come il processo dialogico della CNV si basi su un
diverso strumento comunicativo, passando dal linguaggio abituale/culturale
(valutazioni - pensieri – strategie - pretese) a quello naturale (osservazioni-
sensazioni fisiche/emotive - bisogni – richieste, vincolate al momento pre-
sente).

Il termine naturale, con cui Rosenberg qualifica il linguaggio della CNV, è
un termine controverso in antropologia perché con esso si presuppone una
base 'biologica' di una caratteristica umana. Potrebbe essere possibile defi-
nire questo linguaggio semplicemente empatico oppure armonico nel senso
che tiene conto delle differenze 'naturali' tra gli interlocutori nel modo di os-
servare, sentire e vivere la propria e altrui esistenza e cerca un'intesa oppu-
re un accordo su una specifica situazione, o ancora ecologico, perché ha a
che fare con la cura dell'ambiente sociale.

Al di là degli aggettivi, questo metodo mette in evidenza come l'adeguata
espressione delle sensazioni e dei bisogni [di secondo livello] a loro connes-
se, rappresenti un tassello importante per un'etica personale/interpersonale
fondata sull'apertura verso l'esterno, che contribuisce a far emergere una
socialità più riflessiva e fiorente, alimentando diversi tipi di capitale (econo-
mico, sociale). 

Infatti la CNV mostra come sia possibile imparare a 'leggere' innanzitutto
il proprio stato interiore e il possibile collegamento tra sensazioni e bisogni e
come esprimere delle richieste adeguate agli altri.

Comprendere che le proprie sensazioni scaturiscono dal soddisfacimento
(o meno) di qualche bisogno e che quest'ultimo non è visibile alle altre per-
sone è un salto epistemologico significativo soprattutto perché mette in evi-
denza un errore cognitivo fondamentale degli esseri umani, cioè quello di
considerarsi 'trasparenti' allo sguardo dell'altro. Questo equivoco può gene-
rare dei 'falsi sentimenti' circa i comportamenti degli altri che vanno ad alte-
rare le relazioni interpersonali. È possibile definirli falsi poiché partono dai
pensieri circa la responsabilità dell'altro.

Rosenberg mostra come sia importante per le persone ri-costruire un vo-
cabolario delle proprie sensazioni che rimanga circoscritto al soddisfacimen-
to (o meno) dei propri bisogni, imparando a lasciar fuori la responsabilità
dell'altro. Nel contempo è opportuno che quest'ultimo impari a sua volta
tale lessico e le dinamiche che lo rendono funzionale per poter essere ade-
guatamente coinvolto nella gestione di queste dinamiche interiori.

Questo cambiamento linguistico viene illustrato anche da Weick, quando
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afferma che usare modalità comunicative e linguaggi diversi vuol dire posi-
zionarsi cognitivamente in maniera differente all'interno dello spazio sociale
(Weick, 1997); questa pratica ha un potere trasformativo sulle persone
stesse che la utilizzano (ibid., 1997), come si augura Anita (pseudonimo),
quando esorta gli altri transizionisti ad usare parole che creino inclusione in-
vece che esclusione e scontro (vedi par. 5.4), provvedendo in questo modo
a ridefinire il proprio mindset.

Questo diverso orientamento alla base della CNV si può ritrovare anche
nei principi filosofici della permacultura, per cui si sceglie di lavorare con e
non contro qualcosa (vedi § 3.2).

La gestione dei bisogni umani proposta da Rosenberg offre qualche spun-
to di riflessione; l'empatia, di cui la CNV è una sua applicazione pratica, può
esser vista come una manifestazione d'interesse per i bisogni personali
dell'altro, un sentimento “più distaccato”,  più “tiepido” rispetto alla più nota
simpatia (Sennett, 2012, p. 32), ma non per questo meno efficace per rico-
noscere l'umanità dell'altro. Allo stesso tempo è più impegnativa perché ob-
bliga l'ascoltatore ad “uscire da se stesso” (ibid. p. 33)

Moderare la temperatura emotiva è importante in ambito sociale per un
corretto funzionamento dei processi di costruzioni di senso; ne è consapevo-
le anche Weick quando si riferisce all'“arousal”96, dovuto ad esempio alla
rabbia, quale elemento di deterioramento delle connessioni tra il centro di
una questione e i suoi attributi apparentemente periferici o marginali ma
che ne caratterizzano il contesto (Weick, 1997, p. 114).

Ai fini della presente ricerca, quello che emerge dalla categorizzazione
fatta da Rosenberg è che questi bisogni contengono sia aspetti legati alla di-
mensione personale degli esseri umani (benessere fisico, autonomia), che
quella sociale (connessione, significato), nonché quella che potremmo defi-
nire modale (giocare, pace, sincerità); inoltre tali dimensioni vanno compre-
se nella loro interdipendenza, in cui la prevalenza di una di queste è soltan-
to contingente e non assoluta. Di seguito accennerò ad alcuni di questi biso-
gni, che sono attinenti alla questione del capitale sociale.

96 Traduzione personale: eccitamento.
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 9.1.2.1 Autonomia e realizzazione di sé

Le persone hanno bisogno di esprimere nella loro quotidianità il proprio
“mondo interiore”, fatto di valori, di diritti e di aspirazioni (vedi § 7.3.2); è
una spinta 'semi-biologica' nel senso che non si limita all'istinto di conserva-
zione della specie come succede agli altri animali. È qualcosa di più. Potrem-
mo dire che gli esseri umani sono animali 'teleologici', ovvero che sono alla
continua ricerca e perseguimento di più scopi, che non sono solo personali
ma anche sociali.

Questa spinta finalistica duale è stata messa bene in evidenza da Maslow
nella sua celebre piramide dei bisogni, in cui lo psicologo statunitense mo-
strava come l'autorealizzazione personale passa attraverso la realizzazione
di altri bisogni, che non sono limitati alla sopravvivenza e alla sicurezza per-
sonale.

Come ho detto in precedenza (vedi § 7.4.2), le persone accettano malvo-
lentieri di essere private della loro autonomia, una parola che esprime la ca-
pacità soggettiva di scegliere le regole, i tempi e i modi con cui vivere la
propria vita97 o di riconfigurare quelle sociali. È sulla base di questa dinami-
ca che è possibile comprendere meglio le diverse performance dei gasisti
(vedi § 6.1.1.1).

 9.1.2.2 Riconoscimento e appartenenza

Rimane il fatto che gli esseri umani sono esseri sociali, portati quindi ad
interagire con i propri simili. Questa sorta di necessità può essere espressa
con il bisogno di connessione; esso può essere declinato in diversi modi, ad
esempio attraverso il bisogno di riconoscimento da parte degli altri piuttosto
che quello di appartenenza, a una famiglia o a un qualsiasi gruppo sociale,
ma anche quello di partecipazione o di comunicazione.

Studi afferenti a diversi discipline hanno messo in evidenza l'importanza

97 Riguardo al tema dell'autonomia personale è interessante l'analisi fatta da Philippe
Zarifian, nel suo saggio L'emergere di un popolo Mondo (op. cit.) circa la gestione di
questo bisogno umano da parte di lavoratori e dei disoccupati francesi; egli sottolinea una
certa similitudine di fondo tra i comportamenti dei due gruppi, facendo vedere come gli
esseri umani hanno comunque bisogno di un certo spazio “personale” anche all'interno dei
tempi e degli spazi che sono “esclusivamente” sociali. 
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del riconoscimento da parte degli altri (Pizzorno, 2007; Todorov, 1998; Han-
nerz, 1992).

In particolare Remotti mette in evidenza che 

“il riconoscimento appartiene […] alla logica delle relazioni; […] è fon-
dato […] (citando Ricoeur, 2005, op. cit.) su un rapporto di reciproci-
tà, che – come tutti gli antropologi sanno – è l’anima delle relazioni.
((Remotti, 2010, p. 126).

Inoltre, egli aggiunge che,

[…] Per la prospettiva relazionale del riconoscimento, l’identità si con-
figura come una strategia – difensiva e/o offensiva, non necessaria, e
tuttavia possibile - di riduzione della complessità (e quindi della ric-
chezza) delle relazioni. […] Ogni 'noi' è come un plesso di possibilità
relazionali, le quali richiedono di essere sfrondate “in una certa misu-
ra”. L’identità è il massimo dello sfrondamento, della riduzione, della
perdita delle possibilità relazionali.” (ibid., p. 126-127).

Il compagno naturale del riconoscimento è l'appartenenza, che rappre-
senta “a necessary mediation between an individual and society98” (Clark-
son, 2014, p. 5); inoltre essa può essere vissuta anche in maniera aperta e
contaminante, nel momento in cui la persona ha accesso ad esperienze ibri-
de o 'meticce' (Zarifian, 2000). Giova precisare che tale modalità può essere
accettata a fatica da quelle persone che fondano la loro esistenza su proces-
si identitari fortemente esclusivi (ibid., 2000).   

 9.1.3  Energia e partecipazione

Energia e partecipazione sono strettamente attinenti alla questione del
capitale sociale; essi vanno a definire due delle tre componenti che costitui-
scono il lavoro per creare qualsiasi tipo di capitale, anche quello sociale.

È necessario fornire energia al sistema affinché esso funzioni adeguata-
mente e questa energia (sia intellettuale che fisica) può essere 'ceduta' al
sistema soltanto nel momento in cui si partecipa attivamente a questo pro-
cesso, cioè attraverso il proprio contributo e coinvolgimento.

98 Traduzione personale: “una necessaria mediazione tra l'individuo e la società”.
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Fornire energia al sistema significa anche rallentare gli effetti inesorabil-
mente usuranti che il tempo ha sulle costruzioni umane e riordinare il pro-
prio ambiente generando così neghentropia o entropia negativa.

Questo contributo mantiene il sistema prospero. Questa energia serve
anche per trasformare il corso della propria esistenza nel momento in cui
percepiamo che il perpetuarsi dello status quo peggiora la situazione.

È possibile quindi affermare che è solamente grazie all'azione che possia-
mo sperare di cambiare qualcosa nella nostra vita, al di là di tutti i ragiona-
menti che possiamo fare su una certa situazione e fermo restando il disagio
che possiamo provare nel vivere tale situazione in modo inadeguato. 

Come ho già avuto modo di sottolineare (§ 6.1.1.1), contribuire attiva-
mente alla vita di un progetto sociale richiede tempo, energie, impegno, e
competenza. 

In questo periodo storico in cui la crisi economica e sociale sta mettendo
alle corde parecchie famiglie, disporre di tutte queste risorse non è facile
anche perché le persone vivono in un flusso di azioni e relazioni che tende
alla conformità più che alla creatività. Nei paragrafi che seguono accennerò
a quelle che possono essere tre barriere comportamentali con cui le persone
si confrontano quotidianamente. Come vedremo esse condizionano le scelte
personali sia all'interno che all'esterno dei gruppi sociali informali di cui le
persone fanno parte.

Nella stessa Tupelo (vedi cap. 1) la scarsità del tempo da dedicare ad at-
tività sociali ha condizionato diverse volte la definizione della leadership del-
la comunità di colore, a causa degli impegni lavorativi delle persone.

Come mi ha raccontato Michele (pseudonimo), un gasista della prima
ora, le persone predispongono delle priorità, in maniera analoga a un com-
puter, che usa tale strumento logico per svolgere ordinatamente i suoi com-
piti. Se le persone attribuiscono ad una certa attività una priorità bassa e
nel corso del tempo non ne cambiano valore, sarà probabile che quella de-
terminata attività sarà eseguita raramente se non mai.

 9.1.3.1 Tempi di vita e priorità

Il passaggio dalla vita della società contadina a quella della società indu-
striale non è stato indolore. Allo stesso tempo, col senno di poi, vantaggi e
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svantaggi sono stati soppesati per valutare se gli sforzi siano stati ripagati.
Con l'avvento dei processi di globalizzazione guidati da luoghi fantasma-

tici, entità mitologiche come le corporations riescono a profanare un altro
mito rassicurante come quello dello Stato Nazione e i suoi abitanti, grazie
alla straordinaria tecnica delle ombre cinesi, che decuplica l'ombra paurosa
di semplici persone.

L'allargamento del mercato mondiale e l'entrata in scena di nuovi 'schia-
vi' ha improvvisamente fatto evaporare come neve al sole un'altra sicurezza
della società occidentale, cioè il lavoro sicuro, quello a tempo indeterminato.

Negli ultimi vent'anni, mentre i Gas muovevano i primi passi sull'onda di
una ritrovata sensibilità ambientale, gli effetti controproducenti del capitali-
smo finanziario lasciavano i territori prosciugati, della loro linfa vitale, il la-
voro.

In un sistema socio-economico scarsamente resiliente, in cui l'unica fon-
te di reddito conosciuta ed accessibile è quella monetaria e l'unico modo per
contribuire al benessere proprio e degli altri può concretizzarsi solamente
attraverso il pagamento in denaro di tasse e servizi, è difficile essere creati-
vi. Infatti come diceva Giulia (pseudonimo), una transizionista di Calderara: 

“mi piacerebbe dedicare più tempo ai progetti di transizione di perma-
cultura, ma non posso lasciare il lavoro, ci sono le bollette da pagare.
Allora abbiamo scelto che mia figlia Serena (pseudonimo) possa fre-
quentare il corso di permacultura perché io e mio marito riteniamo le
possa servire in futuro”.

Questo passaggio mostra con chiarezza che un'alternativa è quella di
cambiare l'impostazione del sistema sociale fornendo nuove possibilità ai più
giovani.

Allo stesso modo, Mario (pseudonimo), transizionista di Monteveglio
pone un interrogativo interessante: “come è possibile pensare di cambiare il
mondo se si continua a spendere la maggior parte del tempo a distruggerlo
(o a non far niente di costruttivo) e se si dedica una parte minima del pro-
prio tempo a cercare di migliorarlo.” 

Con questa frase egli mette in evidenza come ci sia uno squilibrio evi-
dente a svantaggio del tempo e dell'energia spesi per ricercare un benesse-
re sia personale che collettivo maggiore.

Essere motori del proprio cambiamento richiede delle scelte coraggiose,
proprio perché bisogna abbandonare la propria zona di comfort, riorganiz-
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zando i tempi di vita e le priorità.

 9.1.3.2 Abitudini

Le difficoltà sociali appena descritte, incontrano un loro formidabile allea-
to nella tendenza delle persone ad essere 'dominate' dalle abitudini, delle
strutture comportamentali che difficilmente lasciano il posto ad elementi in-
novativi, se non quando esperienze 'catartiche' obbligano a seguire un per-
corso di rieducazione, che permette di fare affidamento su nuove modalità
d'azione.

Come mostrato da Duhigg (2013), ma anche da Hopkins (2009), le abi-
tudini funzionano da elementi rassicuranti per la persona, in questo senso si
potrebbe fare un ragionamento a ritroso, partendo dalla relazione che lega
emozioni personali a istituzioni sociali (Tomelleri, 2004); si potrebbe cioè af-
fermare che le abitudini siano una sorta di istituzioni personali di secondo li-
vello, in quanto rappresentano un'elaborazione delle convinzioni e le idee; 

Attorno a queste istituzioni le persone definiscono il proprio sistema di
coerenza, che deve essere in grado di sostenere le insidie del tempo e
dell'ambiente, determinando in questo modo la cosiddetta zona di confort
personale.

 9.1.3.3 Voglia di fare e competenza

Nonostante queste zavorre (sociali e personali), gli esseri umani si met-
tono in gioco qualora siano esortati a farlo, da una loro istanza interiore o
da una sociale. Mettono in campo risorse ed energia, rischiando però di non
essere  adeguati, magari per eccesso di zelo.

La questione centrale è riuscire a combinare voglia di fare e competenza,
specialmente in ambiti volontaristici, perché è elevato il rischio di peccare
per pressapochismo, seguendo l'errata convinzione che il rigore riguardi sol-
tanto gli ambiti obbligatori (lavoro scuola), mentre è concessa una tolleran-
za maggiore nei contesti informali.

Per quanto ci sia la buona volontà da parte di qualcuno nel mettersi al
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servizio degli altri, allo stesso tempo c'è chi non gradisce l'organizzazione
inefficace, che crea più problemi di quanti ne risolva.

Il primo anno di vita della Rete Gas Bergamo è stato costellato di queste
situazioni, di cui io sono stato sia testimone che artefice; in questo senso è
opportuno comprendere che la capacità di ognuno di affrontare le difficoltà
organizzative è inevitabilmente diversa.

In ogni caso non esiste una modalità vincente universale per gestire
un'azienda piuttosto che un gruppo informale; si tratta di trovare il giusto
compromesso date le qualità personali in gioco. 

Siamo in un mondo complesso in cui la pretesa di onniscienza va accan-
tonata (Zarifian, 2000); è necessario proseguire sulla strada della transdi-
sciplinarità, ovvero quell'attitudine che permette alle persone di muoversi e
di incontrarsi along side non solo tra diversi campi disciplinari ma anche tra
differenti “campi sociali”, in modo tale da riuscire a contaminarsi a vicenda,
scambiando conoscenza e stabilendo nuove relazioni interpersonali.

 9.1.3.4 La socialità a più dimensioni

In questa seconda parte del capitolo vorrei proporre alcune riflessioni che
potrebbero rivelarsi utili per ulteriori ricerche in ambito sociale, una sorta di
finestra aperta sul futuro, usando un'immagine di Rosenberg.

La questione del capitale sociale, espressa per la prima volta da Hanifan
ormai un secolo fa, vuole mettere in evidenza quell'energia sottile che fun-
ziona sia da collante che da fluidificante sociale, apprezzabile in quei conte-
sti umani in cui il clima è sereno e l'atmosfera è conviviale, usando una me-
tafora meteorologica. Il tema della convivialità trattato da Illich relativamen-
te al rapporto tra persone e strumenti può essere adattato al contesto so-
ciale nel momento in cui la relazionalità interpersonale si libera degli eccessi
della strumentalità economica per espandersi in altri universi di discorso, si-
gnificando che ogni persona è presente in maniera adeguata e lascia uno
spazio reciprocamente idoneo agli altri.

Si può allora parlare di socialità a più dimensioni intendendo una relazio-
ne con l'altro (sia interiore che esteriore) che sia in grado di comprendere la
tripartizione umana (cognitiva, emotiva, pratica), attraverso un'interdipen-
denza maggiore tra queste tre parti.
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La ricerca ha messo in luce come a volte le persone provino paura a mo-
strare i loro lati 'nascosti' o 'negativi', siano essi difficoltà, inadeguatezze o
qualsiasi cosa allontani loro dalla norma, la loro immagine identitaria, per-
ché questo mina e perché farlo significa esporsi al giudizio/valutazione degli
altri. 

Allo stesso tempo si può provare un malessere sempre più profondo a
non esprimere la propria insoddisfazione, parafrasando Rosenberg, che può
condurre ad atteggiamenti violenti, anche solo verbali, degradando la quali-
tà della vita lavorativa e familiare, a cominciare dalle modalità comunicati-
ve. Questa inadeguatezza personale si ripercuote nei rapporti umani com-
portando disarmonie e blocchi. 

 9.1.4  Siamo tutti soddisfatti.  L'approccio 
win-win

Quando usiamo l'espressione 'mi sento soddisfatto' uniamo due elementi
della nostra umanità che sono il sentimento e l'azione: comprendiamo la
bontà del nostro agire, lungo un continuum che va dall'aver svolto un com-
pito in maniera appropriata per arrivare a raggiungere un massimo soggetti-
vo che si contraddistingue per un'esecuzione a regola d'arte.

Questo stato d'animo può riproporsi anche in ambito sociale, durante una
negoziazione nel momento in cui le persone tornano alla loro vita quotidiana
con la sensazione (sempre soggettiva) di aver fatto un buon affare. Significa
ritornare nella propria zona di comfort, magari più estesa oppure ristruttu-
rata. A dirla tutta, si ritorna ad una condizione oziosa. (etimologicamente la
parola ozio significa senso di comodità)

Grazie agli studi sulle dinamiche negoziali, è stato possibile osservare
come la disposizione dell'animo umano cambi quando percepisce un cam-
biamento peggiorativo della propria condizione.

Questo aspetto era chiaro, ma non strutturato o studiato abbastanza, già
prima della rivoluzione industriale. 

Mentre ancora durante il Medioevo, i contadini si ribellavano ai signori
quanto la loro condizione di vita peggiorava nettamente, con l'avvento
dell'iniziativa privata rivolta alla ricerca della felicità personale innescata dal-
la modernità, le persone hanno cominciato a confrontare il proprio stato con
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quelli che consideravano loro pari, trovando ingiustificato un peggioramento
relativamente minore (Bauman, 2009).

Trovarsi dal lato 'perdente' di un confronto è una sensazione sgradevole,
in misura maggiore per chi si trova a vivere solitamente un'esistenza fonda-
ta sul successo sociale.

Nonostante ciò le persone sono abituate o assuefatte ad una logica nego-
ziale dialettica in cui è necessario o naturale che ci sia un vincente e un per-
dente in questo genere di confronto, che in gergo viene chiamata approccio
win-lose.

Porterò ora due esempi emblematici che permettano di comprendere gli
effetti inclusivi ed esclusivi dei due tipi di dinamica.

Consideriamo il passaggio da una modalità organizzativa/comunicativa
fondata sulla logica win-win ad una basa su un approccio win-lose.

Prendiamo l'esempio del titolare di un negozio di ricambi d'auto che ha
quattro dipendenti a cui assicura una paga base più una 'gratifica' annuale
sulla base dei risultati ottenuti dall'azienda e sul contributo fornito dalle sin-
gole persone, nonché una certa autonomia nella gestione delle proprie man-
sioni. In questo clima collaborativo dove tutti sono concordi nel ritenere che
il benessere individuale e collettivo sia responsabilità di ciascuno e dove la
barriera cognitiva che separa titolare e lavoratori è solo sulla carta, la ditta
prospera.

Alla morte del titolare, il suo posto viene preso da suo figlio, i cui valori
sono differenti dal padre. Di conseguenza modifica la prassi consolidata del-
la gratifica di fine anno, eliminandola e instaurando il classico rapporto
asimmetrico padrone-servo attivando una dinamica win-lose. La rescissione
del vecchio rapporto porta i quattro lavoratori a sentirsi insoddisfatti e la
chiusura cognitiva del nuovo titolare nei confronti delle loro richieste li porta
a licenziarsi, uno dopo l'altro, da quel posto di lavoro ritenuto ormai inade-
guato. Dopo qualche tempo hanno aperto insieme un loro negozio di ricambi
d'auto, ritornando al successo e il negozio che avevano lasciato ha invece
chiuso.

La storia appena raccontata mostra gli esiti estremi che un cambio re-
pentino nelle relazioni e nei beni relazionali può avere sulle persone. 

Anche il passaggio inverso – da una logica win-lose a una win-win – ha
bisogno di essere curato per non ricadere nella prima dinamica.  

La logica win-lose si fonda sul principio di esclusione e sulla logica lineare
di cui parlavo nei precedenti capitoli e sulla dinamica 'o...o'. La logica win-
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win si fonda su una logica fuzzy, sfumata, in cui ci si impegna per un acco-
modamento reciproco, ed è tendenzialmente inclusiva secondo la dinamica
'e...e'.

Come altre questioni aperte ritrovate in questa ricerca anche l'approccio
win-win tanto in voga in questo periodo ripropone le riflessioni fatte secoli fa
da Aristotele e Cicerone (Nielsen, 2009). 

La questione del senso di inclusione/esclusione è estremamente delicato
perché esso è soggettivo.

Allo stesso tempo è possibile dire che il processo di inclusione si attiva
nel momento in cui il processo negoziale integra gli interessi di tutti i parte-
cipanti e ciò può avvenire grazie all'approccio win-win (Pruitt, 1989, op.cit.;
citato in Nielsen et al., 2009).

A mio avviso, la logica su cui si fonda tale processo è sicuramente di
apertura non solo nei confronti dei propri interlocutori, ma anche verso sé
stessi. 

Per provare a chiarire come può realizzarsi o meno la suddetta apertura,
riprendiamo per un attimo in considerazione la seconda crisi esistenziale che
hanno dovuto affrontare gli Streccapogn, l'associazione di promozione so-
ciale attiva nel territorio di Monteveglio (BO), a seguito di una divergenza di
priorità tra i suoi membri (vedi cap. 6). Il connubio economico-sociale che
fondava questa associazione era stato messo in crisi quando un paio di soci
volevano privilegiare il profitto economico a quello sociale; essi intendevano
violare i principi ispiratori dell'iniziativa, svilendo allo stesso tempo la proat-
tività degli altri soci, che sulla validità di quei principi si fondava. La difesa
della dimensione sociale dell'associazione, quale elemento più fragile del
connubio ha portato a un'insanabile e dolorosa separazione.

Tenere a mente la logica win-win è utile proprio in quelle situazioni in cui
più aspetti vanno tenuti assieme, come nell'esempio appena riportato, per-
ché eliminarne uno vuol dire sciogliere un patto, un impegno. In quel mo-
mento i diversi 'contribuenti' possono scegliere di modificare la propria azio-
ne sulla base di un mutamento di senso più o meno marcato.

La questione della logica win-win si inserisce all'interno di un ragiona-
mento multi-fattoriale, nel quale risulta preferibile tener conto di diversi ele-
menti e non soltanto di quello che viene considerato prioritario.

Inoltre, contrariamente a quanto visto per altri temi (pensiero critico,
sensemaking), per cui l'attenzione degli studiosi si è soffermata maggior-
mente sui risultati e meno sui processi, gli studi sull'approccio win-win o ne-
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goziazione integrativa si sono per così dire disinteressati del tipo di soluzioni
della negoziazione, in particolare quelle di tipo win-win, focalizzandosi sol-
tanto su quei processi che erano chiaramente di quest'ultimo tipo (Nielsen,
2009); il solo fatto che ci sia una certa diversità nelle soluzioni win-win può
permettere di allargare lo spazio per il confronto e l'intesa (Nielsen et al.,
2009). Allo stesso tempo mette in guardia dal fare affidamento esclusivo su
questa modalità nel momento in cui ci si trova davanti a delle persone/orga-
nizzazioni che non lasciano spazio ad alcun tipo di negoziazione (la storia
del negozio di ricambi d'auto), e per le quali le proprie questioni personali
appaiono prioritarie rispetto a quelle degli altri (la crisi degli Streccapogn).

A tal proposito trovo interessante quanto mi ha raccontato Angelo
(pseudonimo), agricoltore membro di RESSUD, per descrivere i motivi per
cui alcuni soci hanno lasciato la Rete:

“alcuni si sono resi conto che quella intrapresa non era la loro strada,
perché si aspettavano un cambiamento quantitativo dei loro affari, o
perché questa era la loro seconda attività e quindi non entravano
nella mentalità di dover creare delle relazioni che qualificassero il suo
lavoro. A chi sta in campagna sette giorni su sette magari fa piacere
andare al mercato nei fine settimana ed incontrare gente e avere dei
feedback del proprio prodotto e questa relazione dà dignità al proprio
lavoro di tutta la settimana.
Un'altra spiegazione potrebbe essere che non sono riusciti a fare il
salto di qualità, comprendendo che 'in Rete è meglio', restando chiusi
nel loro interesse privato e dopo un po' scoppiano.”

Questo esempio mostra l'esistenza di diversi modi di porsi nei confronti
di una questione, in questo caso come rapportarsi con una dinamica econo-
mica più complessa e come affrontare la propria inadeguatezza, qualora si
manifesti. È in queste situazioni che le persone possono mostrare il giusto
grado di responsabilità per compiere una scelta appropriata per loro.

 9.1.5  Adeguatamente consistenti (tra 
socialità e asocialità estrema)

Purtroppo l'imperativo del risultato a breve termine è continuamente va-
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lorizzato a discapito della qualità complessiva della propria esistenza, sotto-
ponendo le persone a ritmi sociali personalmente inadeguati.

L'evoluzione naturale ha dei tempi decisamente lenti rispetto a quanto le
menti umane possono pensare ed accettare. In ogni caso essa è determina-
ta principalmente da due fattori, ovvero la quantità di energia che viene in-
trodotta nel sistema e il numero di tentativi effettuati nel raggiungimento di
un certo risultato.

L'evoluzione sociale soggiace alla medesima regola. Purtroppo il contri-
buto ancora sporadico delle persone, in termini di tempo ed energia, spesi a
in altri doveri (vedi § 9.1.3.1), rallenta i progressi.

Nelle stesse realtà cosiddette virtuose come Tupelo, la popolazione nera
è riuscita a posizionarsi con fatica all'interno del dibattito pubblico proprio
perché le persone dotate di più personalità e carisma, i cosiddetti leader,
avevano poco tempo da dedicare all'impegno sociale e ad aggregare le per-
sone a causa degli impegni lavorativi (Grisham jr., 1999).

Come detto in precedenza (vedi cap. 6) sia i gasisti che i transizionisti
stanno sperimentando una rinnovata apertura sociale verso pratiche quoti-
diane che siano più attente alle persone e al loro ambiente naturale e socia-
le, cercando di andare oltre il soddisfacimento dei bisogni primari e aspiran-
do a un rinnovamento culturale.

Allo stesso tempo, nonostante una maggiore consapevolezza, tendono a
muoversi come le altre persone all'interno di un campo di forza costituito da
due polarità, da un lato la forza quasi inevitabile del flusso ordinario di come
le situazioni si realizzano effettivamente, dall'altro la forza condensata e co-
stretta delle cose come dovrebbero essere secondo i doveri morali e sociali;
Ferrara mette in evidenza come nel mezzo si realizzino in maniera sporadica
quelle esistenze auto-consistenti esemplari che riescono a configurarsi e a
svilupparsi intorno ad alcuni principi 'etici' autonomi (Ferrara, 2008); ripren-
de gli esempi di Maslow sull'autonomia di alcune persone e sulla loro capaci-
tà creativa (vedi § 8.5; vedi anche Gauntlett, 2013).

Ciononostante entrambi questi fenomeni sociali aspirano a trovare il pro-
prio modo singolare di destreggiarsi tra queste due polarità, provando a ca-
ratterizzarsi come esempi (vedi § 6.3.5) costruendo e ricostruendo il proprio
modello per integrazioni successive, confrontandosi e scontrandosi con il
proprio ambiente sociale di riferimento, in ogni caso praticando i valori che
fungono loro da ispirazione, asserendo ciò che sono, senza vergognarsene.

In questo senso risulta emblematico quanto è successo ad un Gas della
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provincia di Milano. I membri attivi di questo gruppo si erano mostrati con-
trari  ad un progetto comunale e non avevano avuto alcun timore di con-
frontarsi a viso aperto con la propria amministrazione comunale anche se
questa asserzione avesse comportato di perdere l'utilizzo gratuito di una
sala comunale per le loro riunioni periodiche. Sulle prime il Comune era sta-
to tentato di fare uno sgarbo a questo Gas; allo stesso tempo si era stupito
di quel comportamento e aveva voluto approfondire questa curiosità. Dopo
essersi confrontati sul senso del progetto hanno potuto cominciare una col-
laborazione anche su altri temi di interesse comune.

 9.1.5.1 Assertività

Per Rosenberg e Owen asserire è una qualità essenziale nell'essere uma-
no, limitandola a riferire solo riguardo a sé stesso.

Asserire, così come protestare, verbo simbolo dei movimenti sociali fin
dagli anni Sessanta, vuol dire essere presenti a sé stessi nello stesso mo-
mento in cui esistiamo.

L'assertività non deve essere vista come un processo a senso unico se-
condo cui l'individuo esprime ciò che sente e pensa senza tener conto del
possibile effetto che questa sua azione ha sui suoi interlocutori. É quindi es-
senziale che l'individuo si ricordi che l'azione non può essere mai conclusiva
o definitiva e anzi sarebbe meglio fosse “deponente” (Magatti, 2011), ovve-
ro parzialmente passiva per poter lasciare agli altri lo spazio necessario per
potersi esprimere a loro volta.

Inoltre, nel momento in cui il soggetto è assertivo, è opportuno che ab-
bia ben chiaro che questa sua azione ha effetti limitati nello spazio, proprio
perché tale azione è fatta a misura d'uomo. Questa limitatezza fisica ma an-
che modale è stata ben interpretata dalla permacultura (vedi cap. 3) e an-
che dalla Transizione, le quali suggeriscono di organizzare i propri spazi vi-
tali secondo le zone di influenza (o di interesse) , in modo tale da ottimizza-
re tempo ed energia.

 L'assertività è essenziale in quanto attraverso questa azione gli esseri
umani muovono i primi passi per qualificare il loro essere-nel-mondo e per
agire in modo responsabile. Alla base del dissenso c'è proprio l'esercizio di
questa pratica e alla base del principio democratico troviamo la possibilità di
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esprimere il proprio dissenso, cioè dare voce al proprio senso quando que-
sto risulta essere diverso da quello degli altri.

 9.2 Verso una democrazia più profonda

Quando si parla di democrazia, la mente corre veloce alla Grecia precri-
stiana e ad Atene, quale simbolo di questa pratica di condivisione e di scelta
sociale. Questo termine evoca sentimenti positivi, di apertura verso gli altri
alla ricerca della loro collaborazione per costruire uno spazio comune. Per
contro, la tirannia e l'oligarchia rimandano a sentimenti opposti.

Allo stesso tempo la democrazia e la tirannia rappresentano due forme di
governo e di potere, che si sono alternate e ibridate nel corso dei secoli (De
Benoist, 1985), evidenziando due fasi di processo dinamico che alterna fasi
di apertura ad altre di chiusura, quando sembra che il caos prenda il soprav-
vento sull'ordine costituito. 

Tornando, per così dire, ai giorni nostri, la rinascita dei principi democra-
tici in chiave moderna si è avuta con le due rivoluzioni, americana e france-
se, che hanno segnato uno spartiacque virtuale con il passato, riconoscendo
attraverso le loro costituzioni la libertà, l'uguaglianza e la fraternità degli es-
seri umani presenti in quegli Stati e rappresentando una fonte di ispirazione
per altre popolazioni.

Come la democrazia, anche il concetto di cittadinanza (vedi cap. 7), con i
diritti e i doveri fondamentali e il loro relativo esercizio da parte delle perso-
ne, emerge dalle riflessioni dei filosofi ellenici della Grecia classica.

Ad ogni modo, in questi ultimi duecentocinquanta anni la pratica demo-
cratica ha permesso una conoscenza più approfondita di questo strumento
sociale, evidenziandone le eventuali insidie, in particolar modo il doppiogio-
co nascosto nella rappresentatività elettorale, che mira a legittimare gli elet-
ti, condensando la pratica democratica nel voto e minando così alla base
l'essenza stessa della parola democrazia (De Benoist, 1985).

Queste criticità diventano allora spunti di riflessione e di azione per quel-
le persone, come i gasisti e i transizionisti, che non si accontentano più di
delegare ad altri le scelte importanti per la propria vita, allargando lo spazio
di possibilità della democrazia. 

Concetti come democrazia partecipativa, processi organizzativi dal basso,
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stanno lentamente riconfigurando l'immaginario collettivo e lo spazio socia-
le, contaminando i discorsi e le narrazioni, principali veicoli di cambiamento.

Allo stesso tempo ci si è resi conto che i processi dal basso e quelli
dall'alto sono comunque indivisibili ed è opportuno che essi si integrino a vi-
cenda in modo tale da rendere e mantenere fiorente le organizzazioni socia-
li; tale circolarità sta alla base della sociocrazia, un modello organizzativo
ideato e collaudato dall'ingegnere olandese Gerard Endenburg a partire dalla
seconda metà del secolo scorso.

Essa rappresenta verosimilmente la sintesi di due forze solitamente con-
trapposte la comunità e l'individualità, rendendo una necessariamente al
servizio dell'altra, perché senza una pluralità di persone non esiste gruppo e
senza gli altri una persona non può mostrare la propria singolarità.

Per quanto questa pratica possa sembrare adeguata a realtà di piccole
dimensioni come un'azienda, è giusto credere che la forza del metodo stia
nella sua modalità organizzativa. 

 9.2.1  La sociocrazia. Un modo dinamico per 
interagire con il cambiamento

Quando si incontra un termine come sociocrazia, di primo acchito si rimane
sorpresi piuttosto che perplessi, in quanto sembra un neologismo generato
attraverso un esperimento di ingegneria 'semantica'.

Al contrario, dietro a questo termine c'è un vissuto da raccontare, che ini-
zia appunto due secoli fa, grazie al filosofo e sociologo francese Auguste
Comte, fino ad arrivare all'ingegnere olandese Gerard Endenburg, che rinnova
questa parola in chiave prassiologica, calandola nel contesto estremamente
dinamico e limitato allo stesso tempo, della sua azienda.

Il concetto, nel corso della sua esistenza, si è così arricchito passando at-
traverso alcuni universi di discorso - filosofico, sociologico, economico e, in
senso più generale, scientifico.

L'intuizione di Endenburg è stata quella di rendere affini o congruenti le
dinamiche sociali con quelle meccaniche tipiche di un motore, confrontando
quei concetti che sono presenti in entrambi gli universi di discorso, come ad
esempio i concetti tolleranza, resistenza o attrito, e trovando una sorta di
equivalenza. Inoltre ha cercato di riqualificare quei termini propri del lin-
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guaggio sociale come consenso/accordo, leadership gerarchia e profitto,
rendendoli compatibili con i primi concetti (tolleranza, resistenza…), ma che
ripropongono anche pattern organizzativi presenti in natura.

È stato creato così un modello ibrido, dinamico e versatile che possa es-
sere adeguato ed adattabile ai diversi contesti in cui viene introdotto, ma
che riesca ad interagire in maniera efficace e simbiotica con l'ambiente cir-
costante.

I principi sociocratici, basati su metodi derivati scientificamente dalla ci-
bernetica, dal pensiero sistemico, e dalla teoria della complessità, valorizza-
no le persone e la loro importanza come partecipanti essenziale in un'orga-
nizzazione.

Il processo decisionale inclusivo può essere riassunto in due parole-
obiettivo, qualità (delle decisioni) e impegno (nel portarle a termine). Per
fare ciò, è necessario che le decisioni vengano prese da chi è chiamato a
realizzarle. Questo metodo garantisce non solo partecipazione, ma anche
affrancamento e libertà di obiettare.

Inoltre esso determina un diverso modo di gestire il potere, che diventa
condiviso, anziché rimanere esclusivo, mostrando un'analogia con altri me-
todi organizzativi, magari più informali, come il Dragon Dreaming (vedi §
3.5.3).

 9.2.1.1 I fondamenti della sociocrazia

Il processo sociocratico rappresenta un'evoluzione di tutti quei processi
autarchici (autarchia, monarchia,...), che fondano la loro esistenza esclusi-
vamente su una suddivisione netta dei compiti e sul fatto che l'organizzazio-
ne sociale che li utilizza sia totalmente autosufficiente rispetto all'ambiente
esterno.

In realtà, un'organizzazione sociocratica si propone come un'entità che
interagisce proattivamente con l'ambiente sociale che la circonda, in quanto
consapevole che la propria esistenza si regge su adeguate connessioni con
tale ambiente.

L'unità funzionale di base è il kring (pl. kringen), termine olandese che
significa cerchio e arena, evocando sia la collegialità delle decisioni che la
disponibilità di tutti i partecipanti il cerchio a discutere, dialogando, in meri-
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to alle questioni che riguardano la propria vita organizzativa.
Un'organizzazione sociocratica è composta da più kringen, disposti su più

livelli, a seconda della complessità dell'organizzazione stessa. Il kring posto
funzionalmente al livello più alto non è composto soltanto dai rappresentanti
dei kringen ad esso afferenti, ma anche da alcune persone che fanno parte
del contesto sociale di riferimento della suddetta organizzazione. 

Organizzarsi sociocraticamente significa sapersi confrontare adeguata-
mente con la realtà circostante, sia interna che esterna all'organizzazione
stessa, interagendo con essa ed essendo in grado di modulare le proprie de-
cisioni. In questo senso, esse assumono la loro reale dimensione di evento
complesso; possono essere articolate in politiche e operative, a seconda del
range temporale che copre (medio-lungo termine, corto o quotidiano).

I processi organizzativi di ogni kring si basano su un ciclo funzionale
circolare (conduzione-azione-valutazione), su cui ogni membro è in grado di
dare proprio contributo.

Un'organizzazione sociocratica sui seguenti principi: 

• il processo decisionale è basato sul consenso99.

• La semiautonomia e l'autorganizzazione sono alla base di ogni kring,

in quanto deve essere in grado di determinare i propri scopi a secon-
da delle sollecitazioni che arrivano dall'esterno, sia da un kring fun-
zionalmente superiore che dall'ambiente sociale di riferimento. 

• Il doppio legame che collega due kringen posti su due livelli contigui,

è costituito dalla partecipazione attiva di due o più membri del kring
inferiore ai processi decisionali dei kring superiore. Tali persone sono
il responsabile operativo del kring inferiore (eletto dal kring superio-
re) e almeno un rappresentante interno, scelto per consenso dai re-
stanti membri di quello stesso kring; in questo modo il flusso di infor-
mazioni “contiene” i punti di vista di entrambi i livelli.

• Le funzioni e i compiti di ciascun membro di un kring sono determina-

te consensualmente all'interno di quella stessa struttura operativa.
(Fonte: Buck, Villines, 2007)

99 È importante precisare che il termine italiano consenso può essere tradotto in inglese con
due diverse parole: consent, che significa benestare o approvazione e consensus, che
significa concordanza di idee (fonte: http://www.wordreference.com/iten/consenso –
visitato il 3 ottobre 2015. 
Si può notare come la prima accezione, che potrebbe essere tradotta anche con la parola
nullaosta, sia meno stringente della seconda, ampliando lo spazio delle possibilità e
aumentando il grado di libertà delle persone e di conseguenza una maggiore performance
del processo decisionale.
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Uno degli elementi cardine nel processi sociocratici riguarda la possibilità
per i partecipanti a un incontro organizzativo di poter esprimere le proprie
difficoltà insormontabili a proposito di una certa questione, le quali possono
risultare agli occhi degli altri delle banalità facilmente risolvibili, ottenendo
alcuni profitti, per chi comunica questi disagi, per l'organizzazione stessa,
sia in termini personali che collettivi: da un lato poter dar voce a un proprio
sentimento di insoddisfazione, dall'altro contribuire a rielaborare le proprie
pratiche trasformando questo 'malessere' personale all'interno di uno spazio
sociale, generando un senso di inclusione e di appartenenza, e per ognuno
riuscire a sperimentare questo tipo di esperienza per alimenta l'affidabilità e
la sicurezza nei confronti del proprio contesto sociale.

A questo proposito voglio ricordare un episodio raccontatomi da Matteo
(pseudonimo), transizionista brianzolo, accaduto in occasione di evento
pubblico, a cui l'iniziativa di Sovico e Macherio in Transizione aveva deciso di
partecipare, installando per l'occorrenza un gazebo, come si è soliti fare in
queste occasioni. 

Durante una riunione preparatoria, una socia che si era offerta di presen-
ziare al gazebo informativo, aveva precisato che quel tipo di installazione
non le piaceva proprio in quanto le ricordava le installazioni di propaganda
elettorale e la situazione la metteva a disagio. La soluzione trovata per ov-
viare a questa sua difficoltà è stata quella di mimetizzare la struttura met-
tendo dei vasi di fiori e decorandola come fosse la veranda di un'abitazione,
contribuendo a renderla più confortevole, risolvendo nel contempo la possi-
bile difficoltà della socia.

La gestione di questa piccola difficoltà ha permesso la sperimentazione di
un processo di inclusione; da un lato la socia ha potuto sentirsi libera di
esprimere la propria difficoltà motivandola, dall'altro il resto del gruppo è
riuscito a superare questa situazione proponendo una soluzione adeguata,
ottenendo diversi risultati o evitando di avvitarsi in una spirale distruttiva
che si sarebbe potuta determinare qualora ci fosse stato il rifiuto di acco-
gliere tale richiesta cioè: rafforzamento dell'amalgama o spirito di gruppo e
contestuale mantenimento del senso di inclusione, avere una persona che
presenzia sentendosi a proprio agio, piuttosto che avere una persona in dif-
ficoltà oppure non averne nessuna.

Per quanto questo esempio possa sembrare banale e non legato a
un'organizzazione dichiaratamente sociocratica, esso mostra come un tale
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approccio possa far emergere un senso di comunità, senza che debba per
forza essercene una, ottenuto grazie a un atto di riconoscimento (da parte
del gruppo), proseguito con uno di fiducia (da parte di chi si è sentito libero
di esprimersi) e definito da un senso di appartenenza.

L'organizzazione sociocratica articolata in cerchi tra loro comunicanti in-
carna in sé i principi dell'auto-organizzazione; ogni cerchio si autoregola
nella scelte politiche, nelle azioni quotidiane e nella valutazione periodica dei
propri processi interni.

La connessione tra i cerchi avviene grazie al contributo di due persone, il
leader operativo del cerchio stesso e un emissario scelto dalle persone che
appartengono a quel cerchio, quali rappresentanti di due diverse dinamiche,
quella top-down e quella bottom-up.

L'elezione del rappresentante dei lavoratori non avviene su base volonta-
ria ma in base alle qualità che gli altri membri riconoscono in questa perso-
na. Quest'ultimo aspetto mette in evidenza quello che il sociologo Franco
Crespi definisce potere estrinseco del soggetto, ovvero “capacità che gli altri
gli attribuiscono ovvero la capacità di gestione del rapporto determinato-
indeterminato all'esterno, funzione che permette di mantenere l'assolutezza
delle norme e di relativizzarle” (Crespi, 1998, p. 400)

Uno degli aspetti che contraddistinguono un'organizzazione sociocratica è
il fatto che la gerarchia è comunque una componente importante del pro-
cesso vitale ma trova la sua ragion d'essere soprattutto nella parte operati-
va, perché in quel particolare momento non si può prescindere da un certo
livello di ordine.

 9.2.1.2 La leadership

In questo contesto, entra in gioco la figura del leader, colui che guida gli
altri verso l'obiettivo. Nello stile sociocratico questo termine acquisisce
un'accezione più ampia, versatile, per rispondere al meglio alle sfide con cui
i nostri sistemi sociali complessi si confrontano quotidianamente.

Essere un leader significa essere responsabile anche dell'altro. Vuol dire
avere uno sguardo multifocalizzato che permette alla persona di prendere le
distanze dalla sua cornice identitaria, allargando le prospettive ed includen-
do quelle degli altri.
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Il leader funge principalmente da conduttore (usando un termine elettri-
co), ma anche da trasmettitore. È una persona in grado di sintetizzare le
ispirazioni degli altri in una visione multipolare. Nell'ultimo periodo sta
emergendo un'altra funzione per questa persona, quello di facilitatore di
processo e di comunicazione. La sua capacità di mettere in comunicazione
persone/ambienti diversi consente all'unità sociale di svilupparsi meglio (cfr.
Gladwell, 2000), come è emerso dai racconti di Renato (pseudonimo) circa
la sua esperienza all'interno di Biellese in Transizione (vedi § 5.4).

Il leader crea e mantiene lo spazio sociale per sé e per gli altri. Altre fi-
gure che hanno questa funzione sono gli host (World Café, OST), i mediatori
culturali, i facilitatori di processo all'interno della Transizione, i coordinatori
dei Gas.

La questione della leadership è una questione delicata perché evoca sen-
timenti contrastanti soprattutto quando questa funzione non è esercitata in
maniera equilibrata.

Sia le esperienze transizioniste che quelle gasiste hanno messo in luce
che guidare un'organizzazione non è così semplice anche perché chi si occu-
pa di farlo dovrebbe tenere un comportamento neutrale a tutela sia delle
singole persone che del gruppo; in caso contrario si possono creare degli at-
triti che possono minare alla base la coesione sociale.

Si potrebbe anzi dire che proprio in queste realtà che prediligono una re-
lazionalità sostanzialmente orizzontale, quella verticale viene spesso mal
sopportata.

Per far capire ancora una volta in che modo la connotazione emotiva di
certe parole possa avere degli effetti morfogenetici basti pensare che in al-
cune iniziative di Transizione è stato necessario nominare in modo diverso il
gruppo guida (il cosiddetto steering group) per rasserenare il clima; Una
cosa analoga è successa all'interno di RGB, la rete dei Gas di Bergamo, in
cui il “gruppo di coordinamento” è stato sostituito, a livello di nomenclatura,
con quello di “gruppo di servizio”, mostrando una tendenza già messa in
luce con le figure di riferimento all'interno del World Café e dell'OST, i cosid-
detti host.

Mentre la figura del leader del passato era incentrata sulla eccezionalità e
sulla sua predestinazione al successo favorito dal contributo degli altri, in
questo periodo storico è avvenuto un ribaltamento dal punto di vista episte-
mologico, nel senso che la funzione del leader è quella di agevolare la co-
municazione interpersonale, grazie alle sue capacità riconosciute, al fine di
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raggiungere un obiettivo comune, fornendo più garanzie di successo e so-
prattutto agevolando il perseguimento di una soddisfazione collettiva (cfr.
Groysberg e Slind, 2012).

 9.2.1.3 Valutazione

A livello organizzativo valutare i risultati delle proprie scelte è essenziale
per evitare di sprecare inutilmente risorse, tempo e energia, sia che parliamo
di singoli piuttosto che di gruppi. Questo aspetto può risultare mal tollerato in
quelle realtà sociali contraddistinte da un certo grado di informalità, come pos-
sono essere i GAS o le iniziative di Transizione, perché sembra che l'informali-
tà conduca necessariamente all'approssimazione e alla spontaneità. 

Questo sentimento potrebbe essere in parte spiegato dal fatto che le
persone vivono sulla loro pelle la valutazione che gli altri fanno circa il pro-
prio operato, specialmente in ambito lavorativo, in cui si vuole perseguire
l'accuratezza (vedi § 8.2). 

Questa scarsa considerazione verso la dimensione riflessiva è stata sot-
tolineata anche da Contini, nella sua analisi sui GAS (2012), in cui  mette in
luce come la dimensione pratica dell'esperienza gasista sia preponderante
rispetto a quelle riflessiva; a mio avviso questa sorta di sbilanciamento de-
nota poca attenzione verso la cura dei processi sociali ed è in parte originata
dall'errata convinzione che una volta impostato un processo, questo possa
andare avanti in maniera perpetua, senza bisogno di aggiustamenti. Le per-
sone hanno scarsa consapevolezza del fatto che i processi d'ordine che esse
attivano periodicamente funzionano proprio per evitare il deterioramento
naturale delle loro costruzioni sociali. 

In ambito sociocratico valutare serve per scoprire errori di progettazione
e di esecuzione, che potrebbero ostacolare il perseguimento dei propri
obiettivi; tale azione è presente sia a livello decisionale o politico che a livel-
lo esecutivo. Nel primo caso serve per correggere errori di progettazione ma
anche per adattarsi ad eventuali cambiamenti avvenuti nel proprio ambiente
sociale di riferimento; nel secondo caso serve ad ogni addetto per verificare
non solo il proprio operato ma anche per segnalare eventuali anomalie di
processo, che esulano dai suoi compiti specifici, ma di cui impara a tenere
conto in quanto si ritiene co-responsabile della prosperità dell'organizzazio-
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ne in cui lavora.
A mio avviso, è interessante osservare come i processi di valutazione a

livello di organizzazione siano analoghi a quelli messi in atto dalla singola
persona all'interno del processo di sensemaking e servono entrambi per cor-
reggere eventuali 'fuori rotta' che potrebbero far allontanare dai propri
obiettivi.

Per certi versi i processi di valutazione rappresentano una sorta di tabù
per molte persone, abituate a vivere questa esperienza con paura, perché
nella maggior parte dei sistemi organizzativi attuali votati al raggiungimento
degli obiettivi nel minor tempo possibile, ogni errore commesso può allonta-
nare tali sistemi dal raggiungimento degli obiettivi desiderati, che spesso si
riducono alla massimizzazione dei profitti monetari.

Quando non fa fatica a concretizzare quanto prestabilto, possono sorgere
dei sentimenti ostili nei confronti di chi non viene percepito all'altezza
dell'organizzazione stessa.

 9.2.1.4 Quali vantaggi per i processi democratici?

Buck e Villines nel loro manuale, che spiega come funzioni questo metodo,
forniscono un'interessante chiave di lettura su che cosa possa rappresentare la
sociocrazia: consentire alle organizzazioni, che scelgono di utilizzarla, di rag-
giungere un livello più profondo di democrazia.

Questo messaggio fornisce un'apertura di senso del termine democrazia,
conferendogli una certa dinamicità.

Per provare a decifrare questa affermazione è possibile affidarsi al contri-
buto del filosofo francese Alain de Benoist, che nel suo saggio dal titolo pro-
vocatorio – La democrazia: il problema – mette in questione un concetto e una
pratica, ma anche un pilastro su cui si fonda la società occidentale.

A suo avviso la pratica democratica può considerarsi tale non tanto
nell'espressione di un voto ma nel partecipare agli incontri contribuendo alle
discussioni. In questo senso egli chiarisce in maniera articolata che cosa si-
gnifichi

“Partecipare, vuol dire prendere parte, vale a dire mettersi alla prova
come membri di una collettività, come parte di un tutto, e assumere un
ruolo attivo che questa appartenenza implica […] la partecipazione
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sanziona infatti l'appartenenza; nel contempo, di questa appartenenza
è una risultante, ed è ancora questa appartenenza che essa cristallizza
attivamente in un dato atto. La partecipazione è un diritto, ma è altresì
un servizio, e in questo senso è un dovere.” (De Benoist, 1985, p. 91)

A mio avviso questa definizione è straordinariamente emblematica poiché
mostra il legame che si può creare tra le singole persone e il gruppo pratican-
do la democrazia, secondo questa accezione. È in questo modo che le persone
riescono a sviluppare le proprie capacità critiche e relazionali, sia direttamente
che attraverso il senso di appartenenza generato dall'aver trovato un posto
nel mondo, sempre consapevoli che questo posto è inevitabilmente contin-
gente e parziale.

Il metodo sociocratico propone un'ulteriore apertura di senso riguardo alla
partecipazione stessa, riuscendo ad andare oltre quelli che possono conside-
rarsi dei privilegi solitamente attribuiti a chi ha titolo per decidere: è necessa-
rio che ci sia la trasparenza,  la quale va a soddisfare un altro dei bisogni di
secondo livello (vedi § 3.5.4) che è quello di sincerità; ne consegue che tutto
può essere fonte di discussione e riesaminabile, tutti quelli che subiscono gli
effetti di una decisione hanno diritto di partecipare alla discussione, dando il
proprio contributo anche sotto forma di dissenso, perché in questo modo si
agevola il soddisfacimento del bisogno di significato che gli esseri umani han-
no (vedi cap. 8).

Attraverso questi principi, l'organizzazione si dimostra da un lato attenta ai
bisogni dei suoi “contribuenti”, favorendo il soddisfacimento del loro bisogno
di appartenenza, dall'altro attenta al proprio benessere, perché il fatto che le
persone sentano di poter contribuire con il loro operato alla vita organizzativa,
non solo dal punto di vista pratico, ma anche concettuale ed emotivo, le ren-
de a loro volta più pronte a prendersi cura dell'organizzazione stessa.

 9.2.1.5 Considerazioni conclusive

Il metodo sociocratico non è soltanto un modo diverso di fare le cose;
prima di tutto è un modo di osservare simultaneamente la propria organiz-
zazione e il contesto sociale e ambientale in cui essa opera, proiettandosi
all'interno di una visione che vada oltre le necessità esclusive dell'organizza-
zione stessa ma che tenga conto anche dei bisogni della comunità  di riferi-
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mento (vedi § 2.1).
Inoltre rappresenta un modo diverso di contribuire alle scelte dell'orga-

nizzazione, sia da un punto di vista strutturale (i cerchi) che da un punto di
vista relazionale (doppio legame top/down e bottom/up) e decisionale (con-
sent-based attraverso la gestione del dissenso personale).

Infine è un modo diverso di valutare la qualità dell'azione non solo orga-
nizzativa ma anche operativa. La maggiore frequenza con cui avviene la va-
lutazione permette di apportare quegli aggiustamenti necessari affinché sia
possibile raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati minimizzando gli errori.

Queste tre modalità sono funzionali non solo all'organizzazione nel suo
complesso ma anche ad ogni suo cerchio operativo, in quanto sono a fonda-
mento della propria autonomia (parziale) e della propria responsabilità. 

Dal punto di vista del capitale sociale, uno degli aspetti interessanti del
metodo sociocratico è quello di voler favorire la comunicazione tra ambiti di-
versi e attiva processi di inclusività: l'organizzazione si inserisce all'interno
del contesto sociale di riferimento e al livello decisionale più ampio sono
ammesse anche persone estranee all'organizzazione. I singoli cerchi opera-
tivi sono connessi con quelli funzionalmente superiori, grazie al contributo di
due persone, una responsabile dei processi operativi del cerchio stesso e
una eletta dai lavoratori di quel cerchio in qualità di loro portavoce, sulla
base delle sue capacità. Gerarchia e decisionalità collegiale appartengono a
tempi diversi dei processi organizzativi, ma sono comunque pertinenti ad
uno stesso ambito organizzativo (il cerchio operativo). A livello più sottile, le
insoddisfazioni personali (nel senso più ampio del termine) e le visioni diver-
genti sono incluse all'interno del processo decisionale come base per creare
non solo un senso condiviso ma anche come prova tangibile della corre-
sponsabilità di tutti al funzionamento stesso dell'organizzazione.
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Conclusione

Ho voluto esplorare la dimensione umana collegata alla questione capita-
le sociale, in quanto a mio avviso la letteratura sul tema l'ha tenuta in scar-
sa considerazione, interessata principalmente alla definizione stessa di capi-
tale sociale e alle condizioni che consentono di generare questa particolare
forma di capitale, per quanto le persone fossero considerate nella definizio-
ne di capitale sociale data da Hanifan; allo stesso tempo ho cercato di ana-
lizzare un'altra questione a mio avviso data per scontata riguardante i modi
e quindi il lavoro necessario per accumulare il CS, in termini di tempo ed
energia, ma anche di impegno, fatica e di soddisfazione. 

Le difficoltà riscontrate dagli studiosi circa una definizione chiara ed
esaustiva del capitale sociale hanno mostrato la necessità di approcciare alla
questione in modo diverso; avvalendomi della teoria della complessità ho
cercato di includere nello stesso spazio dialogico le diverse linee teoriche di
CS che sono state sviluppate dagli studiosi a partire dagli anni Ottanta:
personale, relazionale, collettiva. Così facendo ho potuto avere una visione
olistica della questione poiché il paradigma complesso permette di tener
conto della compresenza dei diversi aspetti del CS, mostrando altresì la
valenza di un sguardo polivalente.

Osservare la dimensione umana attraverso questa lente interpretativa ha
avuto come conseguenza quella di far interagire tale oggetto di ricerca con
alcune questioni legate alla complessità stessa, quale l'incertezza insita nel
divenire e nel cambiamento, la componente più ostica per le persone stesse.

L'approfondimento della dimensione umana è passato attraverso
l'osservazione e l'analisi sia delle pratiche che delle narrazioni di due
fenomeni sociali, i Gruppi d'Acquisto Solidale e le Iniziative di Transizione, i
quali aspirano a una migliore esistenza sia personale che sociale, grazie al
connubio tra la socialità personale e la socializzazione che la quotidianità
determina costantemente, attraverso la trasmissione di valori
volontariamente condivisi.

Mettere a confronto le umanità personali e il cambiamento ha portato
alla luce una difficoltà diffusa delle persone a “stare al gioco” del divenire, a
tutti livelli (personale, relazionale e collettivo). Soprattutto ha evidenziato
l'inadeguatezza soggettiva nel gestire in modo appropriato la dimensione
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“patica” della propria ed altrui umanità, anche perché tale dimensione
appare “compressa” tra le altre dimensioni “umane”, quella cognitiva e
quella fisico/pratica, che vengono spesso addestrate maggiormente nel
corso della propria esistenza .

Questo squilibrio è stato ad esempio evidenziato dalla scarsa
dimestichezza che molte persone hanno ad esprimere i bisogni che stanno
alla base della propria condizione umana (Rosenberg, 2003), il cui
soddisfacimento fa provare dei sentimenti piacevoli, mentre in caso
contrario fa emergere un dolore “dolce” (Rosenberg, 2010, p. 130), che nel
breve periodo le persone riescono a sostenere, ma che alla lunga produce
quello che Rosenberg chiama dolore “punitivo” (ibid., 2010, p. 130). Essere
in grado di manifestare quanto avviene 'dentro di sé' in maniera appropriata
significa aver raggiunto un certo grado di attenzione o di cura di sé.

In questo senso, l'osservazione dei gasisti e dei transizionisti ha messo in
evidenza come le persone si facciano portatrici di principi “alti” e di “buone”
pratiche, ma ha anche confermato come essi incontrino delle difficoltà a
confrontarsi con gli altri sul piano emotivo-relazionale, considerandolo
solitamente una questione privata individuale.

Inoltre la ricerca ha mostrato la necessità di migliorare l'osservazione
della realtà con lenti 'strabiche', utili per tenere in debito conto sia il
generale che il particolare, sia gli essere umani in quanto singolarità che il
gruppo di cui fanno parte; inoltre sarebbe opportuno percorrere la
cosiddetta via di mezzo della phronesis aristotelica, dell'arte metica di de
Certeau e della “inter-medianità” di Bhabha, tutti termini che racchiudono la
capacità di posizionarsi all'interno dello spazio sociale in modo appropriato,
né sempre al centro dell'attenzione né ai margini del gruppo, che invece
rappresentano una radicalizzazione o cristallizzazione di una forma mentis
improntata all'eccesso.

Inoltre la ricerca ha consentito di ripensare ai concetti ispiratori
dell'essere umano come la creatività, la solidarietà, la fraternità sentendo
che la loro realizzazione quotidiana non può essere che parziale e
contingente in quanto strettamente connessa alla necessità di una continua
rigenerazione di tali concetti da parte delle persone stesse.

Infatti, durante il corso di questo lavoro mi sono trovato d'accordo con
quanto afferma Contini (2012), cioè le parole usate per categorizzare la
realtà e per costruire il proprio mondo, possono diventare dei miti
rassicuranti; allo stesso tempo questi stessi concetti possono finire per
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essere dei vuoti simulacri che a lungo andare non riescono nemmeno a
nascondere l'inadeguatezza personale nei confronti di un divenire che
continua a farsi beffe delle piccole certezze umane. In tal senso è stato
interessante osservare come le persone siano poco attente all'obsolescenza
delle pratiche, le quali tendono a deteriorarsi nel corso del tempo se non
vengono riattualizzate; questo logorio porta alla luce la loro componente
strumentale, svuotandole dello spirito che le aveva originariamente
plasmate.

Mi sono trovato sorpreso io stesso nell'approfondire la questione della
dimensione 'patica' degli esseri umani. Nel corso del tempo ne ho compreso
l'importanza grazie anche al fatto di aver sperimentato i rudimenti della
Comunicazione Non Violenta. Ho così potuto espandere il significato
profondo che questa comunicazione veicola, cioè aver cura di sé e degli
altri. 

Ho avuto anche qualche difficoltà a confrontarmi con la dimensione della
cura, perché la rapportavo al tema della malattia. 

In realtà questo termine può avere due accezioni: la prima orientata
all'esercizio di una certa attenzione verso i propri comportamenti per
minimizzare le conseguenze di eventuali eccessi, basti pensare alle
espressioni “abbi cura di te, delle tue cose”; il secondo significato è
incentrato sull'attenzione e sulle azioni relative a un processo di guarigione
(“curati”), susseguente ad un evento traumatico, sia esso una malattia o un
incidente. In questo senso la lingua inglese dispone di due verbi specifici,
rispettivamente to care about e to cure.

Come è possibile osservare, il primo verbo è connesso all'esercizio
personale dell'appropriatezza, della misura, e di tutte quelle pratiche che
consentono una presenza “ragionevole” nel mondo. Il secondo è
strettamente legato alla questione della malattia, una dimensione
dell'esistenza con cui le persone fanno fatica a confrontarsi.

Allo stesso tempo ho esteso il significato della cura a livello sociale
mostrando l'importanza di apprendere dei modi che consentano di prendersi
cura degli spazi sociali, non solo fisici ma sopratutto comunicativi,
trovandomi d'accordo con studiosi e praticanti, i quali affermano che un
modo più attento di esprimersi avrebbe dei vantaggi non solo
nell'immediato ma anche sulla continuità dei rapporti interpersonali.

Esercitare questa capacità di “mantenere lo spazio” è impegnativo in
quanto bisogna essere in grado di tener conto delle “posizioni” delle singole
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persone facendo percepire la reciproca equivalenza, della visione globale e
dell'obiettivo che si vuole raggiungere insieme. Come ho detto, di solito
questa vera e propria incombenza spetta a chi si assume la responsabilità di
un compito (il coordinatore di un Gas, un referente di prodotto), mentre le
altre persone si sentono sgravate da questo compito. 

Tornando all'inizio di questa riflessione, è necessario imparare ad aver
cura di sé, nel senso più ampio del termine, ovvero sviluppare quella
capacità di sapersi ascoltare in profondità (Mortari, 2009), affrontando le
proprie incoerenze e contraddizioni, e facendo emergere serenamente i
propri stati d'animo come prima forma di espressività e di assertività
personali.

Allo stesso tempo bisogna mostrarsi sufficientemente aperti ad ascoltare
e ad accogliere il punto di vista degli altri, tenendo conto del proprio grado
di responsabilità, cioè la capacità di far fronte alle sollecitazioni altrui e
correndo il rischio di affrontare le eventuali ferite.

Così facendo si potranno gettare le basi per quella che il filosofo francese
Alain de Benoist (1985) chiama “democrazia organica”, fondata sull'ultimo
principio rivoluzionario ancora incompiuto, la fraternità umana.
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