
Guido Viale. Tra partecipazione e conflitto: le virtù che cambiano il mondo  

Nel suo ultimo libro – “Virtù che cambiano il mondo. Partecipazione e conflitto per i beni comuni” 

(Feltrinelli, 2013) – Guido Viale elenca diverse virtù che possono contribuire a trasformare i contesti in 

cui viviamo: dignità, accoglienza, empatia, sobrietà, conoscenza, immaginazione, concretezza 

trasparenza, costanza, modestia, condivisione, autonomia, intraprendenza, cura. Sono virtù radicate 

da tempo nel CNCA e in moltissime organizzazioni di terzo settore.  

La parola ‘virtù’, per Viale, è fondamentale, soprattutto nell’attuale contingenza storica, perché indica 

in modo immediato il recupero di una dimensione etica e morale per l’agire politico.  

Ma il punto che Viale sottolinea è che le virtù sopra citate si possono sviluppare e acquisire soltanto in 

un contesto di condivisione e di conflitto: di condivisione (di partecipazione), perché bisogna lavorare 

insieme ad altri per poter sviluppare prospettive effettive di cambiamento; di conflitto, perché queste 

forme di partecipazione e condivisione portano quasi inevitabilmente al conflitto, in quanto ci sono 

persone e, soprattutto, interessi costituiti che non vogliono che si sviluppino processi di condivisione. 

Per garantire oggi i diritti, nota Viale, dobbiamo riorganizzare la società, puntare su una partecipazione 

che non trasforma tutti in manager, in dirigenti, ma che dà a ciascuno la possibilità di partecipare a una 

gestione condivisa di ambiti importanti, fondamentali, della vita sociale ed economica.  

Il tema cruciale oggi è, dunque, quello della conversione ecologica, come aveva già capito Alex Langer. 

Il termine ‘conversione’ rimanda a processi di carattere personale, intimo, spirituale, a un 

cambiamento del nostro atteggiamento verso l’ambiente, il prossimo e noi stessi. Langer lo preferiva a 

termini che aveva usato in passato come rivoluzione, contestazione, riforme, cambiamento, proprio 

per questa dimensione anche soggettiva. Però Langer sapeva benissimo che non bastano le scelte 

soggettive, soprattutto se fatte in maniera personale e individuale, per cambiare il mondo, e quindi 

insisteva moltissimo sul fatto che cambiare il mondo vuol dire ritornare a decidere insieme che cosa 

produrre, con quali risorse produrle, per chi e oggi anche dove, perché i processi di delocalizzazione 

sono stati tra le tragedie maggiori che hanno colpito il nostro paese e soprattutto l’occupazione e i 

diritti di cittadinanza.  

Adottare modelli di vita e di consumo differenti può essere fatto solo in una condizione di condivisione, 

cioè solo attraverso il passaggio da un consumo individuale, come quello che ciascuno di noi compie 

quando va al supermercato, a un consumo in cui gli acquisti vengono decisi congiuntamente, non per 

comperare tutti le stesse cose, ma per decidere insieme quali sono le strade migliori. L’esempio che 

abbiamo sotto gli occhi sono i Gas, i gruppi di acquisto solidale, che sono proprio una sede dove si 

esercita la virtù del cambiamento – ancorché graduale, parziale – dello stile di vita, del modello di 

consumo attraverso un processo di condivisione, poi di fatto di conflitto con i modelli di consumo 

tradizionali che ci vengono imposti dalla pubblicità, dalla moda, dalla televisione.   

Dal lato oggettivo della conversione, del cambiamento dell’organizzazione, della produzione – spiega 

Viale – oggi la parola d’ordine, il tracciato fondamentale che è stato individuato, è quello della  

rivendicazione dei beni comuni.  

Un bene è comune quando nei suoi confronti viene esercitata una gestione condivisa, ancorché 

conflittuale (perché c’è sempre qualcuno che se ne è già appropriato o intende appropriarsene per fini 

di lucro). Non c’è nessuna entità materiale e immateriale, di questo mondo, che a priori non possa 

essere considerata un bene comune. Però, bisogna concentrarsi su quelle risorse nei confronti delle 

quali esiste un movimento, o la possibilità di costruire un movimento, che rivendichi e si assuma 

direttamente la responsabilità di volerne e di poterne gestire, in forma condivisa, l’utilizzo e la 

condivisione.   

La questione dei beni comuni, per Viale, è più in generale l’approccio di una prospettiva politica 

alternativa sia al neoliberismo (che è privatizzazione e deregolamentazione) sia allo statalismo.  

È essenziale, infatti, accrescere il potere delle autonomie locali da una parte, e dei cittadini più o meno 

associati dall’altra.  

La classe dirigente attuale – non solo in Italia, e non solo quella politica, anche quella imprenditoriale e 

accademica – è talmente squalificata, che difficilmente sarà in grado di proporre ricette diverse da 



quelle che ci hanno portato al disastro attuale. Non ha più la capacità di elaborare una prospettiva 

diversa, sia in ambito politico che imprenditoriale.  

La soluzione, non per uscire dalla crisi, in quanto la crisi resterà un questione permanente 

nell’orizzonte esistenziale di questa e di alcune delle prossime generazioni, ma dentro la crisi, può 

essere trovata soltanto a livello di base, nelle esperienze di quei gruppi che si stanno organizzando per 

adottare, già oggi, o proporre o rivendicare modi diversi di vivere e di lottare.  

In Italia e nel mondo esiste una quantità sterminata di esperienze di un interesse straordinario, anche 

di elaborazioni intellettuali non indifferenti, ma molto disperse, molto settoriali: ciascuno va per conto 

proprio. Quello che manca è una sintesi o un percorso di sintesi, non a livello intellettuale (questo è 

molto facile farlo), ma nelle teste dei protagonisti dei diversi processi e ambiti, che quindi vanno messi 

gradualmente e in maniera diretta a confronto con i problemi diversi da quelli di cui si occupano, per 

trovare insieme il filo conduttore dei processi che possono portare, se non alla sintesi, alla 

riunificazione di problematiche e rivendicazioni che oggi viaggiano in maniera molto dispersa e 

differenziata. 

A tale scopo è fondamentale, per Viale, la riterritorializzazione dei cicli economici e dei processi sociali.  

Occorre favorire un decentramento reale del potere attraverso una partecipazione attiva della 

cittadinanza. Esperienze e laboratori dove queste pratiche vengono sperimentate ci sono già. Come i 

Gas sopra citati, in cui non si pensa solo a mangiare meglio. I Gas sono una scuola di formazione 

perché bisogna imparare che cosa fa bene e che cosa fa male mangiare, ma anche come va prodotto 

quel particolare alimento se si vogliono garantire certi standard di qualità. Questo diventa un progetto 

più ampio, dovendo necessariamente coinvolgere anche i produttori. I Gas non aboliscano il mercato, 

ma il mercato funziona all’interno di un accordo di massima, che prevede certi standard.  

Certo i Gas sono esperienze marginali, come ne avvengono anche in campo energetico, nella mobilità, 

nel co-housing. Immaginiamoci, però – è l’invito di Viale – che amministrazioni di grandi città 

promuovano la cultura del Gas a livello cittadino, insegnando a quelli che lo vorrebbero fare o 

sollecitando quelli che non ci hanno ancora pensato a farlo e mettendoli in contatto con l’esperienza di 

quelli che lo fanno da anni. Se un’amministrazione locale si impegnasse in una direzione come questa, 

l’agricoltura nel contesto locale cambierebbe completamente.  

Questo discorso vale anche per i servizi pubblici locali: acqua, energia, trasporti, gestione dei rifiuti, 

assistenza, educazione, scuola.  

La prospettiva di una soluzione di questo genere è esattamente quella della riterritorializzazione. Per 

funzionare ha bisogno del supporto delle amministrazioni locali, a condizione che le amministrazioni 

controllino i servizi pubblici locali. Se, da una parte, il Comune con l’appoggio di associazioni di 

cittadinanza attiva si adoperasse per promuovere l’accesso condiviso alle energie rinnovabili, al 

risparmio energetico, al trasporto pubblico decente (ridimensionando il peso del trasporto privato), 

dall’altra la conversione ecologica avrebbe delle gambe su cui marciare. Il vantaggio di questo 

cambiamento sarebbe anche economico: verrebbero attivati dei settori produttivi (agricolo, 

dell’industria alimentare, della creazione e della fabbricazione degli impianti per le energie rinnovabili 

o di soluzioni per l'efficientamento energetico o del trasporto pubblico locale), che sarebbero reali 

sbocchi economici alternativi a quelli che sono oggi in crisi perché non più in grado di reggere la 

concorrenza cinese o del Sud Est asiatico.  

La democrazia partecipata è una democrazia innanzitutto di prossimità, rileva Viale, quindi è a livello 

comunale o, nelle grandi città, a livello di ulteriore decentramento che i cittadini possono portare le 

loro istanze e non soltanto chiedere e rivendicare, ma contribuire fattivamente, con le loro mani, con 

la loro testa, con il loro sapere a cambiare le cose. 

La democrazia partecipata, infatti, non significa semplicemente che ci sono delle sedi diverse da quelle 

rappresentative dove si prendono delle decisioni, ma che ci sono delle sedi nelle quali i cittadini 

possono valorizzare quello che sanno e quello che hanno fatto per cambiare la realtà territoriale.  

 

 



Gregorio Arena. La comune responsabilità: pubblica amministrazione e cittadini  

Oggi possiamo uscire dalla crisi economica che ci sovrasta mettendo in azione non solo la solidarietà, la 

sussidiarietà, l’autonomia e la responsabilità, intesa come “operare un senso di responsabilità 

comune”. Una solidarietà tra pari, cioè tra cittadini tutti ugualmente emarginati e schiacciati dalla crisi 

economica, sociale e istituzionale. È finito il tempo della delega. 

La Costituzione, all’art. 118 ultimo comma, afferma che lo stato, i poteri pubblici devono favorire le 

autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento delle attività di interesse generale, creando in tal 

modo un’alleanza con i cittadini. Una nuova forma di solidarietà si sviluppa quando dei cittadini si 

prendono cura dei beni comuni materiali e immateriali nel territorio in cui vivono, facendo qualche 

cosa che è nell’interesse generale e solidale. È questa una sussidiarietà intesa come relazione, come 

alleanza tra cittadini e tra amministrazioni e cittadini.  

La sussidiarietà, così come è esplicitata in Costituzione – nota Arena – non legittima un ritrarsi dei 

soggetti pubblici: compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 

della persona. Con la sussidiarietà, vista nell’ottica dell’art. 118 della Costituzione, la Repubblica trova 

però degli alleati: i cittadini sono alleati dell’amministrazione nel rimuovere gli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo di se stessi innanzitutto, e quindi anche degli altri. Non si tratta di 

appalti, ma di cittadini che vedono un problema e si mettono insieme ad altri cittadini, in una 

organizzazione, un comitato, un gruppo di genitori, un gruppo di studenti.  

In Italia abbiamo centinaia di casi di persone che si stanno prendendo cura dei beni comuni, anche per 

vivere meglio. E questo ha uno stretto rapporto con la crisi economica, in quanto la crisi incide sul 

patrimonio di beni privati, rendendo tutti più poveri di questo tipo di beni. Invece i beni comuni sono 

nostri, non possono essere delocalizzati in Cina. 

Siccome dai beni comuni dipende gran parte della qualità della nostra vita, ecco perché solidarietà e 

sussidiarietà sono dei principi chiave per un progetto di uscita dalla crisi, non gestito dall’alto ma dal 

basso, da tutti noi, richiedendo lo sforzo comune di forme nuove e autogestite di coordinamento. 

Ma per la valorizzazione della sussidiarietà, per lo creazione e sviluppo dei beni comuni, è necessario 

avviare un nuovo paradigma anche nelle amministrazioni pubbliche: quello dell’“amministrazione 

condivisa”, propone Arena. Oggi le amministrazioni pubbliche, anche quelle più efficienti, non riescono 

a risolvere i problemi di sistema da sole, hanno bisogno della collaborazione dei cittadini. E non si può 

più usare lo schema ottocentesco dell’esercizio del potere, punendo quei cittadini che non fanno ciò 

che viene prescritto, in modo autoritario e non condiviso. Con l’introduzione in Costituzione, nel 2001, 

del principio di sussidiarietà è evidente che da un lato le amministrazioni chiedono l’aiuto ai cittadini, 

dall’altro i cittadini offrono la propria collaborazione per risolvere problemi di interesse generale. 

Questa alleanza crea l’amministrazione condivisa. I cittadini, autonomamente, provano a risolvere i 

problemi, non aspettano che sia l’amministrazione a chiamarli. L’amministrazione deve rispondere 

favorendoli (che non vuol dire dare loro dei soldi), creando le condizioni perché loro possono attivarsi. 

Un primo aspetto da curare è l’informazione, in quanto la gran parte dei cittadini italiani non sa 

nemmeno che potrebbero essere cittadini attivi, come pure creare, presso l’ufficio di staff del sindaco 

(in quanto legittimerebbe molto la funzione), la figura del responsabile dei rapporti con i cittadini 

attivi, in modo che se un gruppo di persone vuole prendersi cura di un bene comune, del verde 

pubblico, di uno spazio, non deve rincorrere e perdersi nei meandri della burocrazia comunale. 

Non bisogna, poi, cadere nell’errore di considerare l’operato dell’amministrazione condivisa come un 

modello che utilizza i cittadini da tappabuchi delle inefficienze e della mancanza di risorse delle 

amministrazioni. Quando i cittadini si attivano per risolvere i problemi che riguardano l’intera 

collettività, non stanno tappando buchi, si riappropriano del proprio paese, prendendosi direttamente 

cura dei beni comuni, altrimenti nessun’altro lo farà, se non per interessi lucrativi di parte. 

L’amministrazione condivisa non è un modo con cui l’amministrazione “usa” la rete dei cittadini perché 

non ha risorse, è un modo attraverso il quale l’amministrazione riconosce i cittadini (attivi) come 

alleati e protagonisti. Inoltre è una fonte di legittimazione del potere pubblico, perché questi stessi 



cittadini esercitano così una forma di sovranità che non si limita al voto, ma nell’essere pienamente 

sovrani, riappropriandosi dei territori e dei luoghi in cui si vive. 

Il principio costituzionale che porta all’amministrazione condivisa ha tuttavia bisogno di nuove regole 

del diritto amministrativo, per orientare realmente l’attività quotidiana degli amministratori e dei 

dirigenti degli Enti locali. Va implementato un processo di partecipazione dal basso, che veda coinvolti i 

quartieri, i rioni, le contrade, le zone rurali, che porti “a conoscere per operare”, attraverso una 

informazione e formazione, per arrivare  a “operare conoscendo”, attraverso la verifica di esperienze 

(in cui i cittadini che si mobilitano si scontrano con problemi di carattere giuridico legati a vecchie 

regole che impediscono di agire), per costruire le nuove regole amministrative, attraverso la 

realizzazione di un “Regolamento Comunale sulla Collaborazione tra Cittadini e l’Amministrazione per 

la Cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni”. 

La solidarietà orizzontale, cioè la solidarietà fra noi cittadini, deve partire per Arena dal benessere del 

welfare tradizionale che riguarda persone in difficoltà, in condizione di disagio (questo rimane il cuore 

del problema, tanto più con l’aumento della povertà e delle situazioni difficili), per approdare, al  

benessere  di comunità, al benessere di collettività (in quanto siamo tutti vulnerabili, e dobbiamo, 

quindi, tutti prenderci cura del nostro benessere).  

I nostri comuni sono dei luoghi in cui i cittadini si conoscono e si incontrano e dove il rapporto con gli 

amministratori è molto diretto (il 70% dei comuni italiani hanno meno di 10.000 abitanti), e dove è più 

facile l’affermarsi dell’idea che del benessere della comunità ci dobbiamo prendere cura tutti e dove il 

Comune può svolgere una funzione di regia, di coordinamento, una funzione imprenditrice di risorse 

civiche: una amministrazione locale, oggi, deve vedere nella collettività, nella comunità che 

amministra, non soltanto le richieste, ma anche le capacità e le competenze che ci sono e che sono 

pronte a essere messe a disposizione, tanto più se la messa a disposizione migliora la vita di coloro 

stessi che le mettono in circolo. 

Le amministrazioni dovrebbero avere la capacità di coinvolgere le diverse risorse civiche, quali le 

fondazioni, le parrocchie, gli scout, le associazioni di migranti, ovviamente tutto il terzo settore. 

Mettere in campo cose e soggetti che non sembrerebbero immediatamente legate al tema del 

welfare, perché oggi, in realtà, il problema non è soltanto il welfare nel senso tradizionale, è il 

benessere di tutti, perché tutti siamo vulnerabili.  

La sussidiarietà, intesa come prendersi cura direttamente dei problemi di una popolazione, non vuol 

dire mettere in cortocircuito la rappresentanza, precisa Arena. La democrazia rappresentativa rimane 

comunque l’unica procedura che abbiamo per consentire a vasti numeri di persone di partecipare alle 

scelte collettive. Però, una volta legittimati gli amministratori, bisogna “riempire” lo spazio tra un voto 

e l’altro con la sovranità concreta, legata al prendersi cura, in modo diretto, del luogo dove ognuno di 

noi vive. E l’amministratore, svolgendo questo ruolo di suscitatore di energie, si legittima ancora di più. 

Uno dei problemi che riscontriamo, invece, è che la relazionalità, l’alleanza tra amministratori e 

cittadini – che è il cuore del principio di sussidiarietà – trova da parte dei cittadini la massima 

disponibilità, da parte delle amministrazioni numerosi ostacoli. Al contrario di certe rappresentazioni 

diffuse, viviamo in un paese in cui non sono i cittadini che non hanno voglia di prendersi cura dei beni 

comuni.  

Molti non hanno compreso che il principio di sussidiarietà sta all’energia dei cittadini, alle capacità, alle 

risorse civiche, come il motore a scoppio sta al petrolio. Il petrolio si conosceva da secoli, fin dai tempi 

degli antichi babilonesi, ma era solo un liquido maleodorante che non serviva a niente. Quando è stato 

inventato il motore a scoppio – che tramuta l’energia del petrolio, distillato in benzina, in moto – è 

nata un’intera civiltà. La reazione esiste perché c’è il motore a scoppio. E sono i sindaci e le 

amministrazioni comunali, prima di tutto, ad avere questa responsabilità. 

 


