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Una mappa della nonviolenza 
Per cercare di definire che cosa intendiamo per nonviolenza, può essere utile individuare alcune 
variabili che ci aiutano a costruire una mappa (fig.1).  
Sull'asse verticale indichiamo un approccio individuale (in alto) o collettivo (in basso), mentre 
sull'asse orizzontale indichiamo la dimensione religiosa (a destra) e quella politica (a sinistra). 
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In ciascuno dei quattro quadranti possiamo rappresentare temi, esperienze e filoni che si sono 
sviluppati nel passato o che ci sono tuttora, e costruire una mappa che ci dice cosa esiste oggi 
nell'ambito della nonviolenza.  



 Nel quadrante in alto a sinistra (individuale-religioso) la nonviolenza assume un carattere 
prevalentemente di natura  esistenziale e filosofico, mentre in quello in basso a sinistra (collettivo-
religioso) rientrano le grandi religioni che hanno tutte quante, in misura maggiore o minore, un 
contenuto di nonviolenza più o meno esplicitato e più o meno praticato.  
Il jainismo è probabilmente  la religione che, pur essendo molto minoritaria, ha esplicitato e 
praticato nel modo più coerente i principi della nv, presentati con grande chiarezza.in: Saman 
Suttam, Il canone del jainismo ( Mondadori, Milano 2001). 
Occorre approfondire il contenuto di nv anche nelle altre religioni, che pur essendo stato più volte 
tradito è un fattore fondamentale nel confronto fra diverse culture (su ebraismo e nonviolenza e 
islam e nonviolenza: www.jewishpeacefellowship.org e www.mpfweb.org ; www.shalomctr.org , in 
particolare il testo di Rabbi Aaron Samuel Tamaret, Passover and nonviolence, in 
www.shalomctr.org/html/peace85.html . Si veda anche: Chiawat Sata-Anand, Islam e nonviolenza, 
EGA, Torino 1997). 

Di grande rilievo è l’opera di Thich Nhat Hanh, monaco zen di origine vietnamita noto per 
le sue riflessioni che, a partire dalla sfera della interiorità, spaziano a tutto campo sino ai problemi 
internazionali. Tra i moltissimi libri disponibili pubblicati da vari editori (Ubaldini, Mondadori, 
Neri Pozza) segnaliamo: Essere pace, Ubaldini, Roma 1989. 
Passiamo infine alla nonviolenza politica, che non è necessariamente separata da motivazioni di 
ordine religioso. Come esempio significativo a livello individuale possiamo ricordare Pietro Pinna, 
che nel 1949 con il suo rifiuto di prestare il servizio militare diede inizio alle lotte per il 
riconoscimento dell'obiezione di coscienza. (Pietro Pinna, La mia obbiezione di coscienza, Edizioni 
del Movimento Nonviolento, Verona 1994.). Da solo, ebbe il coraggio, nell'Italia di quegli anni, di 
rifiutare la divisa. Alcuni avrebbero potuto considerarlo un visionario, un folle, la cui azione era 
priva di significato. Invece, dopo 23 anni il suo gesto di disobbedienza civile si tradusse in una 
legge dello Stato. Il movimento degli obiettori di coscienza nasce, in Italia, proprio dal suo rifiuto, e 
produce, nell'arco di due decenni, un risultato politicamente concreto.  
Un’altra figura importante da ricordare è quella di Franz Jagerstatter, che  fu ucciso perché obiettore 
di coscienza al nazismo. Sacrificando la sua vita sebbene nell'immediato la sua azione non 
sembrava portare a nulla di concreto.  
Quando l'azione è condotta da piccoli gruppi, ci troviamo nella zona "di confine" tra l'individuale e 
il collettivo,. Basti pensare al movimento Ploughshare, fondato dai fratelli Berrigan, gesuiti 
statunitensi, attivi fin dagli anni del Vietnam. Questi gruppi sono tuttora molto presenti negli Stati 
Uniti su tutta la problematica della corsa agli armamenti, in particolare sulle armi nucleari, e 
intervengono con azioni dirette nonviolente di radicalità estrema. Di solito agiscono in piccoli 
gruppi, e sono pronti a pagare un prezzo elevato, con mesi e anni di carcere. Sono animati da una 
fede che può essere motivata sia dall'adesione a una grande religione sia da ragioni laiche.  
Infine, nel quadrante in basso a destra ci sono i movimenti nonviolenti, che operano con continuità 
nel tempo. Di questa area, che si propone obiettivi politici di cambiamento radicale della società, 
fanno parte vari gruppi, tra i quali in Italia ricordiamo tra gli altri i due movimenti storici, MIR 
(Movimento Internazionale della Riconciliazione) e Movimento Nonviolento fondato da Aldo 
Capitini.  
In Gandhi la nv tende a comprendere tutti e quattro i quadranti, ma molti si avvicinano alla 
nonviolenza seguendo percorsi personali diversificati a seconda delle proprie attitudini.  
 
La trasformazione nonviolenta dei conflitti, dal micro al macro 
Nella pratica educativa scolastica prevale l’attenzione ai contenuti (programmi, curricoli 
disciplinari, nozionismo) sulla forma (dinamiche relazionali, motivazionali, conflittuali) e i risultati 
sono spesso modesti, se non deludenti. Non è sufficiente “parlare” di pace, ambiente, sviluppo, 
diritti umani, ma occorre vivere esperienze che permettano di capire cosa significa trasformare un 
conflitto in modo non distruttivo e creativo. Oltre che nelle dinamiche relazionali quotidiane, in cui 
sperimentare modalità di ascolto, comunicazione e dialogo nonviolenti, si può ipotizzare un luogo 



in cui fare veri e propri esperimenti di trasformazione nonviolenta dei conflitti. Occorre attrezzare 
un laboratorio della nonviolenza accogliente, con spazi idonei in cui sperimentare tecniche diverse: 
giochi di ruolo e di simulazione; training centrati sull’ascolto, la fiducia, la cooperazione, la 
valorizzazione; teatro di strada, dell’oppresso, invisibile; globalità dei linguaggi espressivi (vedi 
www.centrogdl.org ) al fine di sviluppare la creatività, liberare l’immaginario, esprimere 
liberamente le nostre sensibilità. 
E’ ormai acquisito come orientamento generale dell’educazione alla nonviolenza l’enorme 
importanza concettuale e pratica dell’idea di conflitto. Un numero crescente di autori si sta 
orientando verso l’analisi dei conflitti nella micro e nella macro scala, intendendo il conflitto come 
potenzialità al tempo stesso costruttiva e distruttiva (si veda: Elena Camino e Angela Dogliotti 
Marasso, Conflitto. Rischio e opportunità, Qualevita, Torre dei Nolfi 2004). Il conflitto non è 
sinonimo né di violenza né tanto meno di guerra, ma è una condizione esistenziale ineliminabile che 
caratterizza tutti gli esseri umani e può sfociare tanto nella crescita creativa e costruttiva di tutte le 
parti coinvolte, quanto in una situazione negativa, drammaticamente distruttiva. 
 Tale distinzione è stata esplicitata da tempo in campo psicologico, in particolare con i lavori 
di Erich Fromm, ed è ormai accettata sul piano concettuale la differenza che intercorre tra 
aggressività benigna e maligna, tra violenza e assertività, tra passività e nonviolenza attiva e 
proattiva (che interviene preventivamente). Ma nella comune prassi educativa permangono ancora 
incertezze e resistenze, si tende a considerare il conflitto come qualcosa di negativo, da evitare, per 
conseguire una generica condizione di concordia che in realtà maschera i conflitti esistenti e ci 
rende impreparati quando essi esplodono all’improvviso. A maggior ragione, nel linguaggio 
abitualmente usato dai media, il conflitto è considerato sinonimo di guerra e questa ambiguità 
semantica contribuisce a creare confusione. 
 
Che cos’è il conflitto 

Tra le varie definizioni possibili, suggeriamo di fare riferimento a quella proposta da Johan 
Galtung (La trasformazione nonviolenta dei conflitti, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2000) nella 
forma del cosiddetto “triangolo del conflitto”, rappresentato in figura.  

A ciascun vertice del triangolo corrisponde un aspetto caratteristico: A sta per atteggiamenti; 
B (behaviour in inglese)  per comportamento; C per contraddizione. Un conflitto pienamente 
sviluppato comprende tutti e tre questi aspetti, di cui solo il comportamento è manifesto, mentre gli 
altri due sono latenti.  

Nel corso del tempo, si sono sviluppate varie scuole di pensiero. Si è passati dalla scuola 
della “risoluzione del conflitto” (conflict resolution), centrata sul concetto chiave dei bisogni delle 
parti in gioco e sull’idea che si possa giungere a chiudere definitivamente un conflitto, in modo un 
po’ meccanico e rigido, alla scuola della “gestione del conflitto”, centrata sui concetti di potere e di 
valori e sulla presenza di dinamiche che possono orientare il conflitto verso soluzioni pensate e 
controllate dall’esterno rispetto alle parti coinvolte. Infine, una terza scuola, quella di cui Galtung e 
la rete Transcend (www.transcend.org ) sono tra i più noti esponenti, preferisce parlare di 
trasformazione nonviolenta dei conflitti, mettendone in evidenza più che le soluzioni definitive e 
statiche, la natura relazionale prettamente dinamica ed eternamente cangiante.        
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Secondo questa scuola, la trasformazione nonviolenta del conflitto comporta l’acquisizione 

di capacità e conoscenze che permettano di agire su ciascuno dei tre vertici del triangolo. Sugli 
atteggiamenti, di carattere soggettivo, si agisce attivando un rapporto empatico tra i confliggenti Sul 
comportamento si interviene con la nonviolenza (intesa nella sua accezione minima di rifiuto della 
violenza) e con il dialogo. Infine, per superare la contraddizione, che ha un carattere prettamente 



oggettivo, occorre sviluppare un pensiero creativo, che permetta di uscire dagli schemi rigidi, 
cristallizzati e chiusi,  per vedere le alternative.  
 
Ciclo di vita del conflitto 
 In generale, si può schematizzare l’evoluzione temporale di un conflitto secondo tre fasi 
principali: prima, durante e dopo la violenza. Per ciascuna di esse si ipotizzano modalità di 
intervento che favoriscano una trasformazione nonviolenta. Prima della violenza si opera con la 
prevenzione che qualcuno ora chiama anche provenzione (atteggiamento pro-attivo). Quando la 
violenza è esplosa e il conflitto è degenerato trasformandosi in conflitto armato, o guerra, occorre 
intervenire tempestivamente per ridurre il danno, sedare la violenza e consentire l’avvio della terza 
fase, dopo la violenza, che comporta il fondamentale lavoro di riconciliazione. 
 Perché la trasformazione nonviolenta del conflitto si traduca effettivamente in qualcosa di 
concreto e fattibile, è necessario investire risorse, energie, tempo e creare competenze in ciascuna 
delle tre fasi: prevenire è meglio che intervenire, meno difficile e più economico; intervenire è 
doveroso perché ognuno di noi è, in una certa misura, parte in causa, anche se esterna; riconciliare è 
indispensabile se si vuole spezzare il circolo vizioso della vendetta e della rinascita della violenza. 
Su ciascuna di queste fasi possediamo oggi conoscenze e competenze adeguate, ma non esaustive. 
La ricerca continua, soprattutto per affrontare i cosiddetti “conflitti intrattabili”, quelli che sembrano 
non finire mai, dove la spirale delle violenze si protrae inesorabilmente nel tempo. 
 Un altro risultato acquisito è la necessità di operare congiuntamente cambiamenti in 
profondità in tre direzioni: trasformare gli attori violenti, le strutture violente e le culture violente.     
   
Dal micro al macro 
 La tipologia delle situazioni conflittuali nelle quali possiamo essere coinvolti è assai varia, 
sia per quanto riguarda la questione specifica su cui verte il conflitto (genere, generazione, 
ambiente, economia, relazioni interpersonali, razzismo, relazioni internazionali) sia per la 
dimensione di scala . Quest’ultima può spaziare dal micro (intra- e inter- personale) al meso 
(condomino, gruppi etnici, vertenze sindacali, quartiere, scuola, lavoro) sino al macro delle 
relazioni globali mondiali (economiche, politiche, ambientali). 
 Le nostre conoscenze non sono certo sufficienti per avere la pretesa di formulare una teoria 
generale che copra ogni tipologia di conflitto. Tuttavia, possiamo enunciare alcuni criteri generali 
che in prima approssimazione si applicano a diverse situazioni. 
 Una utile classificazione consiste nell’osservare che esistono due tipi fondamentali di 
conflitti: simmetrici e asimmetrici., che si distinguono a seconda dei rapporti di potere tra le parti in 
gioco. Nel primo caso le parti si trovano in una condizione di potere equilibrato, nel secondo la 
relazione è squilibrata. 
 Gran parte dei conflitti micro sono simmetrici, mentre tra i conflitti macro tendono a 
prevalere quelli asimmetrici. Una delle tecniche più impiegate nell’affrontare i conflitti simmetrici è 
la mediazione, che non può essere utilizzata nel caso asimmetrico, perché prima occorre intervenire 
per riequilibrare i rapporti di potere. 
 Il mediatore è una parte esterna, neutrale o, se si preferisce, equidistante (o equivicino) 
rispetto alle parti in conflitto, capace di facilitare la comunicazione e la ricerca di soluzioni da parte 
dei configgenti stessi. Il suo intervento dev’essere accettato e richiesto da entrambe le parti, sulla 
base della fiducia. La sua funzione è quella di fare “da specchio” rimandando dall’uno all’altro 
percezioni, sensazioni, motivazioni che alimentano il conflitto e aiutando a separare e individuare le 
componenti oggettive da quelle puramente soggettive. Per far ciò deve praticare l’arte dell’ascolto 
attivo e profondo e utilizzare il dialogo per calarsi nella situazione.  
 
La dinamica dell’azione nonviolenta nei conflitti asimmetrici 
 In questo caso, le parti esterne svolgono il ruolo fondamentale di intervento, non 
necessariamente richiesto, per riequilibrare i rapporti di potere che sono a svantaggio della parte 



oppressa. La dinamica dell’azione nonviolenta promossa dalle parti esterne è stata oggetto di analisi 
da parte di vari autori. Fondamentali sono i contributi di Gene Sharp, La politica dell’azione 
nonviolenta (Edizioni Gruppo Abele, 3 voll. 1986-1997) e di Johan Galtung, La pace con mezzi 
pacifici (Esperia, Milano 2000, cap. 2 “Teoria del conflitto”). Oltre a riequilibrare i rapporti di 
potere, intervenendo a favore degli oppressi,  le parti esterne hanno il compito di ristabilire i canali 
di comunicazione interrotti; riumanizzare le parti in causa, oppressi e oppressori, accettando su di sé 
la violenza della repressione in maniera tale da rendere visibile la sofferenza degli oppressi e del 
gruppo che interviene a loro favore e suscitare atteggiamenti empatici che modifichino 
atteggiamenti, pregiudizi e comportamenti; ridurre il consenso diretto e indiretto che le parti esterne 
indifferenti danno al sistema di potere degli oppressori; favorire l’emergere di soluzioni 
sovraordinate del tipo vinci-vinci che consentano a tutti di uscire vincitore e a nessuno di essere 
perdente. 
 
 
 

Figura 4 Dinamica dell’azione nonviolenta 
 
 

 



 
 
 Tra i principali presupposti che stanno alla base di un processo di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti, ricordiamo i seguenti: 

1. Il conflitto può essere sia fonte di violenza, sia di crescita costruttiva; decisivo è il modo con 
cui lo si affronta. 

2. Nessun singolo attore sociale detiene tutta la responsabilità, ma esiste una interdipendenza 
delle parti. 

3. La responsabilità della trasformazione costruttiva del conflitto sta nelle scelte dei singoli 
attori, nel potere personale e nella responsabilità di ciascuno. 

4. L’azione intrapresa può avere conseguenze negative impreviste, indesiderate e non volute. 
Pertanto dev’essere quanto più reversibile possibile. 

5. La forza deriva, oltre che dal potere personale interiore, dall’unione per un fine comune 
realizzato mediante la cooperazione. 

6. Nessuno possiede tutta la verità, ciascuno la ricerca nel dialogo. 
7. La vita è sacra, pertanto ne deriva il rifiuto della violenza e la scelta dell’ahimsa.  
L’insieme di questi criteri non costituisce certo una ricetta sicura, meccanicistica e 
deterministica, ma offre una base sufficiente da cui partire animati da una costante tensione di 
ricerca. 
       

Esperienze di trasformazione nonviolenta dei conflitti  
 Nel corso degli ultimi due decenni si sono diffuse in molti paesi esperienze pratiche di 
trasformazione nonviolenta dei conflitti nei più diversi ambiti sociali e di scala. I gruppi di base che 
operano nel contesto macro con interventi di interposizione nonviolenta in situazioni di conflitto 
armato, di riconciliazione dopo la violenza e di prevenzione hanno portato nei casi migliori alla 
progettazione e parziale realizzazione di strutture operative professionali e permanenti (come 
esempio significativo si veda il progetto per la costituzione di forze nonviolente di pace all’indirizzo 
www.nonviolentpeaceforce.org ) 

 Anche nel campo più strettamente educativo, nella scala micro e meso, sono 
molteplici le esperienze in corso sia nell’ambito della mediazione dei conflitti tra pari, sia in quello 
dell’educazione rivolta specificamente alle relazioni interpersonali. Numerosi sono i materiali 
educativi ai quali fare riferimento, che offrono strumenti teorici e pratici per avviare percorsi di 
autoformazione (segnaliamo in particolare la collana Partenze, curata da Daniele Novara per le 
edizioni La Meridiana e i testi di Pat Patfoot: Io voglio tu non vuoi, EGA, Torino 2003). A coloro 
che si accostano per la prima volta a questi processi formativi suggeriamo di seguire corsi specifici 
che utilizzino metodologie attive, di training, indispensabili per attivare quell’insieme di fattori 
emozionali, percettivi e intellettuali necessari perché la trasformazione nonviolenta dei conflitti non 
si riduca a una bella proposta puramente teorica. 

 
Elementi di economia nonviolenta: la scelta della semplicità volontaria 
Stiamo assistendo alla formazione di un megaconflitto planetario globale, ma stentiamo a 
rendercene conto. Il nostro livello di consapevolezza è molto basso e viviamo come se nulla fosse 
nel grande divertimentificio continuando a ballare allegramente sul Titanic che sta per affondare. 
Accanto alle voci di coloro che sottolineano le ragioni strutturali della crisi incipiente (da Pierre 
Thuillier, La grande implosione, Asterios, Trieste 1997, a Jared Diamond,: Collasso, Einaudi; 
Torino 2005, Perché le società collassano, http://www.oilcrash.com/italia/collapse.htm) vi sono 
quelle dei negazionisti (il cui alfiere, in campo ambientale, è Bjorn Lomborg, L’ambientalista 
scettico, Mondadori, Milano 2003) sostenute dalle potenti lobby del complesso militare-industriale-
scientifico-corporativo. Esaminiamo questo megaconflitto seguendo il metodo TRANSCEND 
proposto da Johan Galtung attraverso i tre momenti della diagnosi, della prognosi e della terapia. 
 



Diagnosi 
 Il modello IPAT 
Il modello IPAT fu proposto nel 1973 da Barry Commoner, Paul Ehlrich e John Holdren La 
relazione funzionale I =I (P; A; T), comunemente scritta nella forma I = P x A x T, dice che 
l’impatto I sul pianeta dipende da tre variabili fondamentali: la popolazione P, lo stile di vita A, 
ovvero i consumi pro capite, e il fattore tecnologico T. Tale relazione può essere ulteriormente 
sintetizzata, con discreta approssimazione, in due sole variabili: I = P x E, dove E indica i consumi 
energetici annui pro capite. Per stabilire quanto vale I, utilizzeremo alcuni specifici indicatori 
ambientali.  
Cominciamo con l’impronta ecologica, definita come “uno strumento di calcolo che ci permette di 
stimare il consumo di risorse e la richiesta di assimilazione di rifiuti da parte di una determinata 
popolazione umana o di una certa economia e di esprimere queste grandezze in termini di superficie 
di territorio produttivo corrispondente” (Mathis Wackernagel e William E. Rees, L’impronta 
ecologica, Edizioni Ambiente, Milano 2000, pag.3). Si stima che l’attuale impronta ecologica totale 
dell’umanità superi del 20% il territorio realmente disponibile. Stiamo quindi intaccando il capitale 
naturale non rinnovabile e stando alle previsioni del WWF, questa tendenza potrebbe culminare nel 
2050 con un’impronta che supererà di quattro volte quella totalmente disponibile. In altre parole, a 
quella data occorrerebbero quattro pianeti per far fronte alle esigenze dell’umanità. 

Impronta ecologica 
(in ettari pro capite) 

 
USA                10 
Germania         4,5 
Italia                 3,8 
Cina                  1,8 
India                 0,7 

Un  dato sul quale non sembrano esistere controversie tra gli scienziati, è la quantità di CO2 emessa 
in seguito alle attività antropiche, che ha alterato la composizione chimica dell’atmosfera. 
Dall’inizio della rivoluzione industriale, all’incirca 150 anni fa, ad oggi si è passati da 280 ppm 
(parti per milione) di CO2 in atmosfera a 360 ppm. Gran parte di queste emissioni sono state 
prodotte, in passato, dai paesi ricchi e ancora oggi gli USA emettono circa 20 tonnellate pro capite 
all’anno, contro una media che, per essere sostenibile, non dovrebbe superare 1,6 tonnellate/anno. 
Questi indicatori, e altri ancora, porta a concludere che l’umanità ha superato, da tempo, la soglia di 
non sostenibilità. Il premio Nobel per la chimica Paul J. Crutzen ha proposto di chiamare la nostra 
era “antropocene” (Antropocene, Mondatori, Milano 2005), per mettere in evidenza che c’è 
“qualcosa di nuovo sotto il sole” (John R. McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia 
dell’ambiente del xx secolo, Einaudi, Torino 2002): l’enorme impatto che la specie umana sta 
esercitando mette a repentaglio gli equilibri dell’intera biosfera. 

 
Popolazione 

Dall’inizio del secolo scorso, la popolazione è cresciuta di un fattore 4 e continuerà a 
crescere, anche se meno di quanto si prevedesse anni fa. Secondo le stime più attendibili si può 
prevedere che verso la metà del secolo in corso si assesterà intorno ai 9 miliardi, con un aumento 
del 50%, per iniziare poi una lenta decrescita. Per quella data I potrebbe aumentare anch’esso di tale 
entità, se si mantengono invariati gli altri parametri . Si dovrebbe pertanto prevedere una riduzione 
del prodotto AxT del 70%  (un 50% per compensare l’aumento della popolazione e un 20% per 
ridurre l’impronta attuale). 

 
Consumi e stili di vita 

Il PIL globale a livello planetario è cresciuto di 40 volte, nel corso del Novecento. Il reddito 
pro capite è estremamente diverso da paese a paese e tra il quintile (il 20% della popolazione) più 



ricco e quello più povero la disparità è di circa 60 volte, ma giunge sino a 150 volte se si prendono 
le fasce più ricche e quelle più povere all’interno dei due quintili,. I consumi pro capite A 
dipendono da stili di vita e orientamenti economici generali della società. 

 
Tecnologia ed energia 

Per il fattore tecnologico T c’è un generale accordo sulle possibilità di migliorare 
sensibilmente l’efficienza dei processi produttivi in modo tale da ridurre la quantità di energia per 
unità di prodotto e di conseguenza l’impatto sull’ambiente. Le stime elaborate dai ricercatori del 
Wuppertal Institute a questo proposito variano da un “fattore 4” sino a un “fattore 10” (Ernst Ulrich 
von Weizsäcker, Amory B. Lovins, L. Hunter Lovins. Fattore 4. Come ridurre l'impatto ambientale 
moltiplicando per quattro l'efficienza della produzione, Edizioni Ambiente, Milano 1998). La crisi 
incipiente è determinata dal progressivo esaurirsi delle riserve di petrolio a basso costo. Secondo le 
analisi condotte, da tempo, da gruppi di scienziati indipendenti stiamo entrando, o siamo già entrati, 
nel cosiddetto “picco di Hubbert”, ovvero la produzione petrolifera ha raggiunto la massima 
capacità geofisica del pianeta. Nei prossimi anni si assisterà alla crescita del divario tra domanda e 
offerta, con un progressivo aumento del prezzo del barile (per una analisi esaustiva e attendibile si 
veda il sito www.aspoitalia.net  ).  

Attualmente, la disponibilità energetica pro capite, a livello planetario può essere riassunta 
con i seguenti dati. Ciascun essere umano ha bisogno per vivere di una potenza energetica pari a 
circa 100 watt (d’ora in poi W), come quella di una normale lampadina mantenuta sempre accesa. 
(Ricordiamo che la potenza è il rapporto tra energia e tempo. Anche quando ci riferiamo ai consumi 
energetici, in realtà parliamo di consumi annui. Per memorizzare più facilmente i dati è preferibile 
riferirsi alla potenza anziché ai consumi annui.) La potenza di 100 W è il valore medio, che varia 
nel corso della giornata a seconda delle attività che svolgiamo. La rivoluzione industriale, accelerata 
dalla scoperta e dall’utilizzo intensivo dei combustibili fossili, in particolare del petrolio, ha messo a 
disposizione di ciascuno di noi una potenza ben maggiore. Mediamente abbiamo i seguenti valori: 
   

potenza pro-capite 
 

Stati Uniti                     10  kW 
Unione Europea             4   kW 
Italia                              3-4 kW 
Cina                               1,2 kW 
India                               0,7 kW 
Mondo                           1,6 kW 
Paesi poveri                     1  kW 

 
Un cittadino statunitense dispone di una potenza pari a 100 volte il suo metabolismo 

(l’equivalente di 100 schiavi meccanici). Nelle economie di sussistenza, raramente la potenza pro 
capite raggiunge il valore di 1 kW, pari a dieci volte il metabolismo. Anche in questo caso, come 
per il reddito, l’impronta ecologica e le emissioni di CO2, vediamo che le disparità sono notevoli tra 
gli abitanti dei paesi ricchi e quelli dei paesi poveri (o impoveriti).  

Questa enorme disparità può essere mantenuta solo manu militari, con un modello di difesa 
che in realtà è di offesa e con la disponibilità a intervenire militarmente ovunque nel mondo 
vengano messi in discussioni i privilegi di una minoranza ricca (Michael Klare, Le guerre del 
petrolio, www.disinformazione.it/guerrepetrolio.htm . Dello stesso autore: L’impero del petrolio, 
Internazionale, n. 591, 20 maggio 2005, pp.28-35). Il dato che permette di evidenziare questo 
approccio è la spesa militare mondiale annua, che si è ormai attestata intorno a un trilione di euro. 
Un utile esercizio è quello di valutare i “costi di opportunità” della incredibile quantità di risorse 
destinate a fare la guerra e a creare “insicurezza” anziché sicurezza. (si veda il mio contributo: Cosa 
faresti con un trilione di euro all’anno? Costi di opportunità e alternative al complesso militare-



industriale-scientifico-corporativo, in Massimo Zucchetti, a cura di, Il male invisibile sempre più 
visibile, Odradek, Roma 2005). Anche i dati della spesa militare pro capite giornaliera sono assai 
significativi. Ogni cittadino/a statunitense spende da 5 a 6 dollari al giorno in spese militari creando, 
paradossalmente, una condizione di maggiore insicurezza e instabilità. Per i/le cittadini/e italiani/e i 
valori sono molto più bassi, intorno a 1 euro al giorno, ma sempre significativi poiché 
corrispondonoal reddito pro capite giornaliero di quel miliardo di persone che vive con meno di un 
euro (o un dollaro) al giorno.  
 

Prognosi 
La prognosi è riservatissima: il pianeta Terra ha la febbre e se non si interviene con misure 

drastiche e rapide, la CO2 in atmosfera raggiungerà il valore considerato di estremo pericolo di  500 
ppm (circa il doppio di quello agli inizi della rivoluzione industriale) e la temperatura salirà entro 
questo secolo di un valore compreso tra 2 e 5 °C. 
Oltre al classico rapporto annuale sullo “stato del pianeta” pubblicato dal Worldwatch Institute, 
sono stati resi pubblici i risultati dell’ampio lavoro di indagine promosso dalle Nazioni Unite, col 
titolo Millennium Ecosystem Assessment. Come già nei lavori precedenti, in particolare quelli del 
Club di Roma (volutamente fraintesi e ostacolati dalle potenti lobby economiche, politiche e 
pseudo-scientifiche internazionali) si stima che il momento cruciale della crisi globale sia da 
prevedersi intorno al 2050. In altre parole, abbiamo a disposizione 30-50 anni per progettare la 
transizione.  

Gli scenari ipotizzati vanno dall’implosione, se si continua come se nulla fosse, alla 
“fibrillazione”, se si interviene tardi e con misure parziali, all’”atterraggio morbido” se si interviene 
con forza e tempestivamente.  
 

Terapia 
Occorre agire su tutte e tre le variabili, e su altri fattori ancora. In successione, le misure da 

promuovere possono essere le seguenti. 
 
Popolazione 
Contenere la crescita, con politiche non oppressive, ma che sappiano al contempo affrontare 

i grandi problemi di una umanità sofferente, di milioni di bambini e bambine di strada, abbandonati, 
sfruttati, impediti nello sviluppo del loro potenziale umano. Adozione, sostegno a distanza, etica 
della cura rivolta agli altri e a noi stessi, famiglie allargate, comunità di vicinato, superamento 
dell’individualismo esasperato e dell’anomia, sessualità felice e non repressa, civiltà delle coccole, 
come risposte al desiderio di procreare e al disagio di vivere. 

 
Consumi e stili di vita 
Per riportare I entro i limiti di sostenibilità è necessaria una decrescita per regioni e fasce più 

ricche della popolazione e una crescita per quelle più povere, ovvero un riequilibrio e una 
redistribuzione dei consumi e della ricchezza, in altri termini una maggiore eguaglianza. Si possono 
ipotizzare e auspicare i seguenti cambiamenti del fattore A: riduzione del 30-50% per la fascia più 
ricca della popolazione mondiale (20%), raddoppio per la fascia intermedia (60%) e crescita di 
quattro volte per la fascia più povera in assoluto (20%). 

 
Tecnologia ed energia  
Programmare la transizione da un modello energetico ad alta potenza (sia nei sistemi di 

produzione sia in quelli di utilizzazione, con densità ad alta concentrazione urbana non sostenibile) 
a un modello a bassa potenza, decentrato, capace di utilizzare le fonti energetiche solari su piccola 
scala, per una economia e una agricoltura locali che riducano la circolazione inutile di merci su 
scala mondiale. 

 



Trasformazione nonviolenta dei conflitti e nuovi paradigmi 
Progettare la riconversione del complesso militare-industriale-scientifico-corporativo, 

liberando uomini, strutture, risorse e culture dal dominio della violenza. Le risorse liberate 
sarebbero tali da permettere di affrontare tutti i principali problemi dell’umanità: Possiamo 
riassumere queste terapie nella formula: 

 
semplicità volontaria + economia nonviolenta + ecologia profonda = nuova spiritualità  
 

Le espressioni contenute in questa formula stanno a indicare che per superare la grave crisi 
che l’umanità sta vivendo, occorre promuovere una profonda e ampia trasformazione culturale, a 
tutto campo: dalla tecnoscienza alle religioni, dall’economia alla politica, dai modelli di difesa ai 
modelli di sviluppo (si veda: Nanni Salio, Elementi di economia nonviolenta, Quaderni del 
Movimento Nonviolento, Verona 2000). 
Il megaconflitto in corso è al tempo stesso un rischio e una opportunità.. Occorre trovare dentro di 
noi le energie intellettuali, la pazienza, la determinazione, la costanza, l’entusiasmo, l’intelligenza, 
la creatività e la forza necessarie per trascinare gli indecisi e i perplessi e avviare la grande 
trasformazione verso una cultura e una società nonviolente. Ad alcuni sembrerà un compito 
impossibile, ma esistono ancora, a tutt’oggi, prima che sia troppo tardi, le condizioni per il 
successo. Il primo passo è la visione e la consapevolezza, il secondo la determinazione e la 
compassionevolezza, il terzo consiste nel procedere passo passo, verso obiettivi intermedi, definiti e 
raggiungibili. Il resto verrà da sé. Come ci insegna la Baghavad Gita: “agire senza rivendicare il 
merito delle proprie azioni e senza aspettarsi il risultato”, con il distacco del saggio, la lungimiranza 
del veggente, l’azione amorevole, compassionevole e disinteressata del satyagrahi gandhiano e del 
bodhisattva buddhista. 


