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INTRODUZIONE 
 

Questo saggio nasce quasi per caso, quello degli ecovillaggi e le espe-

rienze comunitarie sono un argomento che mi è sempre balenato di fronte, 

attraverso dei film, letture e viaggi che nella vita ho intrapreso, quindi alla 

fine è diventato quasi un urgenza, il bisogno di confrontarmi con tale tema 

sensibile, che ha risvegliato in me un interesse che era allo stato latente e 

non sapevo di avere. 

Le scienze sociali mi hanno permesso di affrontare questo tema con 

la visione oggettiva che è condizione indispensabile per padroneggiare 

questa materia cercando di afferrare le dinamiche interne ai processi che 

si instaurano in tali realtà. 

Il mio intento vuole essere quello di mettere i riflettori su un tema 

poco conosciuto come quello degli ecovillaggi che pur restando una mi-

noranza, credo abbia molto da insegnare. 

L’ipotesi di ricerca ruota attorno a due quesiti, ovvero se l’esperienza 

comunitaria in generale si riveli un successo o un fallimento e se è possi-

bile formulare una teoria sullo sviluppo comunitario che possa influen-

zare in qualche modo la società tutta in un modo propositivo per il futuro. 

In questo lavoro, le fonti che ho utilizzato sono prettamente, pochi 

manuali sull’argomento e un grosso supporto dai network che si occu-

pano di informare sull’esistenza di tali realtà, un programma andato in 

onda su MTV news dal nome “madrenatura” e interviste effettuate nelle 

varie realtà comunitarie italiane da Controradio. 

La prima parte del saggio si occupa di aprire un sipario sulle realtà 

comunitarie del passato attraverso un excursus storico che va dagli Esseni 

al Comunitarismo ecologista. 

Il secondo paragrafo si occupa di fornire le definizioni necessarie per 

iniziare a prendere confidenza con il tema del saggio, quali la comunità, 

la comunità intenzionale e gli ecovillaggi. Una descrizione delle figure di 

riferimento che si occupano di tali realtà, gli ideali che sono dietro la rea-

lizzazione di un progetto, il dibattito per il riconoscimento giuridico e 

istituzionale delle comunità e le criticità relative al trovare un posto in cui 

andare a vivere. 

Il terzo paragrafo è la parte centrale del saggio in cui tento di porre 

una luce su quelli che sono i modelli comportamentali assunti nel conte-

sto comunitario, soffermandomi in particolare sulle criticità legate alla 

convivenza e i processi attraverso i quali si cerca di porre rimedio ai con-

flitti, e il delicato tema dell’educazione data ai figli. 

Infine un ampio approfondimento sulla realtà del cohousing, che a 
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parer mio rappresenta l’applicazione tangibile degli ideali dell’ecovillag-

gio nei contesti urbani, ponendo le basi per creare una società altra. 

1. CENNI STORICI SUI MOVIMENTI COMUNITARI 
 

Dare una definizione di comunità che abbia una valenza universale, è 

pressoché impossibile. “L’eterogeneità” è uno dei punti di forza delle va-

rie realtà comunitarie: «Le prime tracce riscontrabili di esperienze comu-

nitarie sono state di natura religiosa o addirittura di natura gnostica, ov-

vero alla ricerca di una conoscenza salvica, come documenta la comunità 

fondata da Pitagora nel 52 A.C. nell’Italia meridionale»1. 

La conoscenza esoterica dei pitagorici per essere acquisita, implicava 

una sorta di fuga spirituale dal mondo. 

Avremo modo di notare che dal 1800, prenderanno piega nel contesto 

comunitario oltre alle istanze religiose anche quelle di stampo politico-

rivoluzionarie tra cui: i socialisti utopisti, le comuni anarchiche, hippy e 

neo rurali, nonché fenomeni particolari come quello dei kibbutz Im, con-

tribuendo a dar vita alla creazione delle odierne comunità intenzionali: 

«Nelle comunità intenzionali di quest’ultimo periodo è possibile scorgere 

per la prima volta rivendicazioni di origine ambientalista. L’impronta di 

natura ecologica darà così inizio alla stagione delle comunità intenzionali 

ecosostenibili; gli ecovillaggi»2. 

Nelle esperienze comunitarie possiamo ritracciare infine tutti gli in-

gredienti necessari per una ricerca insperata di senso e verità, per ristabi-

lire un rapporto dimenticato tra individuo e collettività, tra uomo e natura. 

Le comunità Essene erano considerate come una corrente religiosa 

del giudaismo antico, una sorta di setta ascetica, presente tra il II° secolo 

a. C. e il 1° secolo d. C. in Palestina. La loro dottrina era caratterizzata da 

un dualismo tra bene e male; dovevano prestare un solenne giuramento 

per mantenerla segreta. Erano vegetariani, utilizzavano vesti bianche e 

avevano particolari procedure per quanto riguarda l’ammissione di nuovi 

membri al nucleo comunitario, praticavano la comunione dei beni, adot-

tavano figli di altri per disciplinarli allo studio dei testi sacri e delle virtù 

terapeutiche di pietre e piante: «Vivevano generalmente in strutture co-

muni; case cittadine o vere e proprie comunità isolate. …Stavano insieme 

e avevano tutto in comune. Vendevano poi la proprietà e i beni e ne di-

stribuivano il ricavato a tutti, secondo che ognuno ne aveva bisogno»3. 

 

                                                           
1 M. Olivares, Comuni, comunità, ecovillaggi, London, Viverealtrimenti, 2010, p. 15. 
2 Ivi, pp.15-16. 
3 Ivi, pp.17-19. 
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L’anabattismo fu un movimento venuto in essere intorno ai primi del 

1500 in svizzera per merito di Conrad Grebel, presentandosi come una 

radicale corrente del protestantesimo. Gli anabattisti non riconoscevano 

il valore del battesimo nei bambini, inoltre volevano «la totale separa-

zione fra le autorità religiosa e secolare oltre ad una rapida e radicale de-

cattolicizzazione della fede protestante»4. Tuttavia questo movimento di-

verrà oggetto di forti persecuzioni ma riuscirà a diffondersi ugualmente 

fuori dalla Svizzera, creando «le prime comuni contadine dell’era mo-

derna, fondate su un radicale comunismo di produzione e consumo»5, 

dalla cui appendice avranno modo di nascere esperienze comunitarie, 

come gli amish e gli hutteriti. 

Gli hutteriti, devono il loro nome al teologo Jacob Hutter, cui la mag-

gior parte degli anabattisti si unirà, essendo le sue idee molto condivise, 

poiché inspirate a una vita di senso comunitario: «Essi organizzeranno la 

loro vita attorno alle fattorie arrivando a contare fino a 1000 membri, 

orientati alla condivisione di beni e all’autosostentamento, attraverso 

l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato. Tutti dovevano svolgere la-

vori manuali indipendentemente dalla loro professione svolta preceden-

temente»6. 

Anch’essi perseguitati nel tempo finiranno con l’emigrare negli Stati 

Uniti, dove nel 1874 fonderanno tre fattorie nel Sud Dakota e in seguito 

in Canada raggiungendo i 4000 membri. A tutt’oggi questa comunità con-

serva ancora il proprio dialetto tedesco. La comunità «prevede tradizio-

nalmente, un capo carismatico e vitalizio, il Vorsteher cui si affiancano i 

ministri della parola di Dio (Diener des Wortes) ed i ministri della ge-

stione economica (Diener der Notdurf) […] Tra gli aspetti più interessanti 

è che dal punto di vista della scolarizzazione dei più piccoli sono ancora 

oggi autonomi fino all’età dei dodici anni quando sono avviati ad impa-

rare un mestiere. Si stima che in America del nord attualmente vi siano 

36000 hutteriti residenti»7. 

Gli amish sono una comunità, frutto di una scissione guidata da Jacob 

Amman all’interno della corrente anabattista, nata a seguito di divergenze 

teologiche. Vivono in fattorie collegate tra loro, ogni donna della comu-

nità ha in media 7 parti. Questo nucleo comunitario è dal 1760 che è ra-

dicato stanzialmente in America: «Sono organizzati in gruppi di distretti 

 

                                                           
4 Ivi, p. 20. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 21. 
7 Ivi, pp. 22, 23-25. 
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religiosi- l’organismo essenziale della comunità; include, tra le venticin-

que e le trentacinque famiglie, è animato spiritualmente da un vescovo, 

due ministri di culto ed un diacono, e si autogoverna applicando i principi 

dell’unanimità decisionale con una disciplina comune»8. 

Gli amish vivono in campagna laddove «la civiltà fatica a penetrare, 

senza elettricità, né automobili, spostandosi principalmente con carri trai-

nati da cavalli, inoltre sono inclini a sfruttare le energie alternative purché 

provengano da fonti rinnovabili.” Si aiutano reciprocamente avendo co-

stituito una cassa comune per provvedere alle necessità di tutti i mem-

bri»9. 

I diggers hanno rappresentato un movimento per destituire la monar-

chia assoluta in Inghilterra (1642-1660). Erano tra i protestanti più radi-

cali, da alcuni designati come precursori del comunismo anarchico: «Il 

loro programma prevedeva una riforma di tipo comunistico ed un decen-

tramento dello stato in tante piccole comunità agricole collegate tra loro. 

[…] Rivendicano il diritto di utilizzare la terra come “tesoro comune”, 

sostenendo fosse il miglior viatico per liberare l’umanità dalla piaga della 

schiavitù, conseguenza diretta della proprietà privata»10. 

Tra fine ‘800 e inizio ‘900 ha inizio in Palestina l’esperienza comuni-

taria dei kibbutzim, a seguito di un esodo forzato degli ebrei provenienti 

dalla russia del sud: «La nascente cultura del kibbutz (che significa lette-

ralmente “incontrarsi”, “aggregarsi”) ha rappresentato per gli ebrei 

l’unica modalità di sopravvivenza»11. Intorno ai primi kibbutzim, molto 

presto ne sorsero altri, ognuno con una fattoria, i suoi animali e la scuola. 

Tuttavia dagli anni ‘20 i kibbutzim si divideranno per orientamento poli-

tico e religioso; nei ‘60 aumenterà la loro qualità di vita sulla scia del 

boom economico, mentre negli ‘80 in seguito a un periodo di crisi eco-

nomica, costringerà molte di queste comunità a passare da una struttura 

collettivista ad una privatista»12. 

Il sogno anarchico rimanda a Michael Alexandrovi Bakunin (1814-

1876), padre del movimento anarchico e teorico della rivoluzione sociale, 

il quale affermava che: «La ricostruzione, dopo l’apocalisse proletaria, 

avrebbe visto, diverse comunità autogestite, confederarsi liberamente tra 

di loro. In ciascuna si sarebbe sperimentata una socialità altra, completa-

mente rinnovata e, insieme, avrebbero dato vita alla “terra promessa” 

 

                                                           
8  Ivi, p. 26. 
9 Ivi, pp. 27-28. 
10 M. Olivares, Comuni, comunità, ecovillaggi, cit., pp. 30-31. 
11 Ivi, p. 48. 
12 Ivi, pp. 48-49. 
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dell’anarchia»13. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) estimatore di Ba-

kunin, professava l’idea di «una società decentrata, frutto di una rivolu-

zione economica scaturita dalle masse operaie, attraverso l’appropria-

zione dei mezzi di produzione; così facendo non si avrebbe più avuto bi-

sogno di intermediari statuali nella gestione dei rapporti della vita, ma 

solo rapporti diretti volti a sostituire in tutto e per tutto la società poli-

tica»14. Le idee di queste due illustre personalità vedranno la luce soltanto 

ai primi del’900 dopo la loro scomparsa. 

Le istanze del movimento anarchico le ritroviamo nella cultura della 

beat generation e successivamente nel movimento hippy: «La storia del 

beat è la storia dei suoi vulcanici protagonisti: scrittori che fuggono dalle 

loro scrivanie per cercare nella vita un’ispirazione autentica»15. Il beat ha 

avuto la connotazione di un movimento alternativo, pacifico e anticonsu-

mistico; nato sulla scia dell’ipocrisia degli anni ‘60 del boom economico 

e del capitalismo selvaggio: «Cresceva, in altre parole, la domanda di au-

todeterminazione, di ritorno ad una vita semplice, libera e naturale, di una 

conoscenza “non istituzionale” e di parità tra i sessi»16. 

Con il movimento hippy si diffuse l’uso delle droghe seguito da un 

bisogno di fuga dalla famiglia in quanto istituzione dai valori rigidi ormai 

obsoleti; si sviluppa così anche in Italia la necessità di realizzare il sogno 

utopico della “comune” connotata da un desiderio di libertà sessuale, rap-

porti paritari, liberazione dei costumi. 

Negli anni’70 inizia a prendere piede il fenomeno delle comuni in Italia, 

come alternativa al modello familiare nucleare, dove poter sperimentare 

uno stile di vita collettivo, caratterizzato da una ricerca edonistica della fe-

licità, quale fine della propria esistenza. Conosceranno così ampia diffu-

sione le comuni urbane e rurali portatrici di ideali di matrice ecologista. 

2. COMUNITÀ INTENZIONALI ED ECOVILLAGGI 
 

Data l’eterogeneità dell’esperienze comunitarie si rende necessario 

introdurre alcune definizioni che anticipano l’argomentazione oggetto 

della tesi, per migliorarne la comprensione nonché evidenziare il passag-

gio del “come si è arrivati alla realizzazione di ecovillaggi”: «La parola 

comunità deriva dal latino “cum-munus”, dove “munus” sta per “dono”, 

nel senso di “dare se stesso agli altri”. La parola munere si riferisce a 

 

                                                           
13 Ivi, p. 52. 
14 Ivi, p. 53. 
15 F. Pivano, Poesia degli ultimi americani, Milano, Feltrinelli, 1996, p.10. 
16 M. Olivares, Comuni, comunità, ecovillaggi, cit., p. 59. 
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qualcosa di valore, prezioso, che vale la pena difendere. Dunque, una co-

munità esiste ogniqualvolta le persone sviluppano la tendenza a preoccu-

parsi insieme del benessere di tutti»17. 

In altre parole si da una definizione di comunità, «quando i suoi mem-

bri agiscono reciprocamente e nei confronti degli altri non appartenenti 

alla comunità stessa, anteponendo più o meno consapevolmente, i valori, 

le norme, i costumi, gli interessi della collettività, considerata come un 

tutto, a quelli personali; ovvero quando la coscienza di interessi comuni 

anche se indeterminati, il senso di appartenere a un entità socio culturale 

positivamente valutata e a cui si aderisce affettivamente e l’esperienza di 

relazioni sociali che coinvolgono la totalità della persona, diventano di 

per se fattori operanti di socialità»18. Quando si registrano periodi di forte 

crisi emerge come le persone siano spinte a ritrovare soluzioni per la con-

servazione e la sopravvivenza, dalle quali riemerge con forza un senti-

mento ancestrale di “aggregazione”. L’aggregazione è connotata da uno 

spirito di solidarietà volto a compensare la carenza di relazioni sociali 

all’interno della società medesima. 

Una comunità intenzionale è «un gruppo di persone più o meno coin-

volte in uno stesso percorso esistenziale, “spirituale”, politico che hanno 

maturato l’intenzione di condividere, a diversi livelli, spazi (in città ma, 

il più delle volte, in campagna), beni di vario genere e denaro. Esistono 

comunità intenzionali, in cui predomina l’elemento comunitario, dove 

non viene riconosciuto quasi nessun tipo di proprietà privata e dunque 

terreni, beni mobili ed immobili e gli stessi salari individuali apparten-

gono al gruppo. Altre, di matrice maggiormente individualista, in cui pro-

prietà privata e proprietà collettiva svolgono funzioni diverse e comple-

mentari. Le comunità intenzionali possono coinvolgere poche unità, po-

che decine o poche centinaia di persone. Quando si raggiungono le di-

verse centinaia o le migliaia, è più opportuno parlare di federazioni di 

comunità»19. Queste risultano essere un buon antidoto contro quei feno-

meni disgregatori della personalità, che provocano anomia e perdita di 

senso, mettendo a dura prova le identità dei singoli che si ritrovano ine-

vitabilmente a navigare in un contesto sociale friabile e tempestato di in-

certezze ad ogni angolo. 

L’ecovillaggio può essere definito in maniera più appropriata come 

 

                                                           
17 A.K. Bates, Manuale di sopravvivenza alla fine del petrolio, Editrice Aam Terra Nuova, 

Firenze, 2008, p. 182. 
18 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, Torino, Utet, 1978, p. 149. 
19 www.viverealtrimenti.com 
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una “comunità intenzionale ecosostenibile”, dove albergano principi fon-

danti quali, solidarietà e ecosostenibilità volti a recuperare uno stile di 

vita più sostenibile rapportandosi con la natura e tutto ciò che offre: «In-

tendendo per sostenibilità l’attitudine di un gruppo umano a soddisfare i 

propri bisogni senza ridurre, ma anzi, migliorando, le prospettive delle 

generazioni future»20. 

Un esperimento sociale di vita comunitaria al di fuori della logica ca-

pitalistica del mercato, i cui punti di forza risultano senz’altro essere: 

 L’autosufficienza alimentare (anche se non sempre raggiunta 

pienamente). 

 Utilizzo di energie alternative provenienti da fonti rinnovabili 

(solare, eolico, biomasse). 

 Costruzione con materiali eco-compatibili di provenienza in ge-

nere locale (argilla, legno, paglia). 

 Coltivazione con metodi naturali e criteri di permacultura (agri-

coltura biologica, biodinamica e sinergica). 

 Valorizzazione del singolo all’interno della comunità stessa at-

traverso lo sviluppo delle proprie capacità. 

 Un sistema decisionale più democratico e diretto. 

Il fenomeno degli ecovillaggi è nato a partire dagli anni ’90 con la 

finalità di offrire ai vari membri, l’opportunità di ristabilire nuovamente 

un modello tradizionale di relazioni sociali dalla dimensione più umana: 

«Vi sono ecovillaggi nati con l’obiettivo preciso di ridare vita ad un vec-

chio borgo abbandonato, nel rispetto dei valori architettonici e ambientali 

originari; ed ecovillaggi sorti intorno all’idea di sperimentare un modello 

sociale alternativo basato sui principi della solidarietà e della nonvio-

lenza. Altri sono legati ad una scelta di vita spirituale, spesso fuori dai 

dogmi delle religioni istituzionalizzate; altri ancora si sono formati per 

sperimentare un modello di società a basso impatto ambientale basato 

sulla riduzione dei consumi e l’autosufficienza. Infine in non poche co-

munità si assiste ad una fusione di uno o più orientamenti»21. 

Appare sempre più evidente oggi la necessità per l’uomo di allentare 

la morsa che induce ai consumi forzati e smisurati senza alcun criterio 

etico. Il lavoro e il conseguente modo di produrre si rivelano in questo 

contesto logoranti; “si vive per lavorare e non, si lavora per vivere”: «Ep-

pure chi interpreta l’esperienza degli ecovillaggi come una sorta di fuga 

dalla società o come scelta individualistica si sbaglia. Dietro il vuoto di 

 

                                                           
20 www.mappaecovillaggi.it 
21 www.mappaecovillaggi.it 
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valori vomitato quotidianamente dalle tv, pubbliche e private, si nasconde 

un bisogno diffuso di una nuova socialità»22. 

La filosofia degli ecovillaggi risulta essere vincente sotto il profilo 

della “condivisione”, ammortizzando i costi economici e sociali di un li-

vello di vita ormai che ha ampiamente superato le nostre possibilità. Il 

risultato che se ne trae è un guadagno in termini di tempo libero e uno 

stile di vita più equilibrato: «L’idea dell’ecovillaggio sembra coinvolgere 

in maniera trasversale fasce generazionali, strati sociali ed esperienze 

d’impegno politico e sociale più diverse e convogliare i desideri, i bisogni 

e le fantasie più disparate»23. Coloro che decidono di intraprendere questa 

scelta, rispondono ad un bisogno inconscio di “sicurezza e coopera-

zione”, la necessità di conservare la propria identità, messa a repentaglio 

dalla frammentazione della divisione del lavoro, dalla globalizzazione, e 

da un economia non regolamentata. 

Ad oggi non è reperibile un preciso elenco delle varie realtà comuni-

tarie poiché la maggior parte di esse disseminate per tutto il globo non 

appartengono a nessun tipo di rete istituzionale e di conseguenza non 

sono censite. Al 2002 secondo una ricerca di Ralf Gering, erano presenti 

nel mondo 195 organizzazioni o movimenti con 3985 comunità, che con-

tavano approssimativamente circa 350.700 persone: «L’area più ricca di 

comunità ed ecovillaggi è il continente americano, dove si contano al-

meno 2000 comunità, il 90 per cento delle quali situate negli Stati Uniti, 

con un numero di membri stimano intorno alle 100.000 persone. In Gran 

Bretagna e Irlanda sono segnalate circa 250 comunità con 5000 membri. 

In Germania sono oltre cento, in Francia 33, nei Paesi Bassi 13, nei paesi 

scandinavi circa 28. In Spagna e Portogallo 23 in tutto»24. 

Secondo una stima più recente realizzata dalla FIC (fellowship for in-

tentional communities), sono attivi nel mondo circa 25000 progetti co-

munitari. Ancora tra i network da annoverare abbiamo il GEN (global 

ecovillage network) è una ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite, nata 

nel 1994 con l’idea ambiziosa di riunire tutti gli ecovillaggi, in un unico 

movimento, con il fine di migliorare la qualità della vita e la salvaguardia 

del patrimonio ambientale25: 

«Il GEN si propone di perseguire i seguenti obbiettivi: 

 Sostenere lo sviluppo degli ecovillaggi nel mondo; 

 

                                                           
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 www.mappaecovillaggi.it 
25 M. Olivares, Comuni, comunità, ecovillaggi, cit., pp. 76-77. 
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 Creare una rete solida, con maglie regionali, nazionali ed inter-

nazionali, di ecovillaggi; 

 Creare una struttura organizzativa in grado di collegare, alla 

base, ecovillaggi e progetti similari in un forte movimento partecipativo; 

 Promuovere nel mondo, Linving and Learning Centers, ( centri 

formativi in cui possono essere apprese nozioni specifiche vivendo la 

realtà globale, del centro ospite, generalmente un ecovillaggio; 

 Supportare le comunità eco-sostenibili in forum pubblici; 

 Collaborare con organizzazioni e persone che condividano i 

principi e gli intenti presentati»26. 

È presumibile ritenere che la rete dei network sia di vitale importanza 

per gli ecovillaggi stessi, specialmente da un punto di vista di sussistenza, 

provvedendo al loro sostentamento, attraverso il reperimento di fondi 

provenienti oltre che dai soci stessi, da donazioni, dalla comunità europea 

ed altri enti purché si dimostri sempre nei propri intenti una qualche utilità 

a sfondo sociale. Il fine è sempre quello di promuovere una sostenibilità 

umana e programmi di formazione per incentivare un ritorno all’autopro-

duzione, a un “saperfare”, che emancipi l’individuo dall’essere schiavo 

delle merci stesse. 

Nel contesto italiano il network di riferimento che riunisce e rappre-

senta gli ecovillaggi è il R.I.V.E. (rete italiana villaggi ecologici), fondato 

nel 1996 a seguito di un convegno sul tema del futuro del mondo ad Ales-

sano in provincia di Lecce: «la RIVE riconosce come ecovillaggi le realtà 

costituite da almeno 5 persone adulte che si ispirano a criteri di sosteni-

bilità ecologica, spirituale, socioculturale ed economica»27. Il suo scopo 

principale è quello di mettere in luce gli aspetti della vita negli ecovil-

laggi, e descriverne la biografia, la cui varietà è motivo senz’altro di ric-

chezza. Alla situazione attuale, fanno parte dell’associazione 13 comunità 

o ecovillaggi e altrettanti progetti di comunità in corso di realizzazione, 6 

comunità e 21 progetti che non aderiscono direttamente alle RIVE, ma 

che sono ugualmente riportati. L’aspetto da sottolineare è che la maggior 

parte di questi sono presenti nel Centro-Italia, in particolare tra Toscana, 

Emilia Romagna e Umbria; ciò probabilmente è da attribuire ad una fa-

vorevole condizione climatica, una conformazione del territorio adatta, 

con forte presenza di borghi abbandonati, nonché una certa sensibilità 

spiccatamente ecologica. 

Il CONACREIS (Cordinamento Nazionale Associazioni e Comunità 
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27 M. Olivares, Comuni, comunità, ecovillaggi, cit., p. 139. 
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di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale), «nasce nel 1998 come associa-

zione, a carattere nazionale, che si propone come punto d’incontro di tutti 

coloro – singoli, gruppi o comunità – che operano nell’ambito della ri-

cerca interiore e delle discipline olistiche, del rapporto armonico uomo-

ambiente e dell’educazione ambientale… alla fine del 2008 il CONA-

CREIS coinvolgeva oltre 120 associazioni, presenti in 16 regioni italiane, 

con una base associativa di circa 15000 soci, fornendo consulenze e 

primo aiuto nella costituzione di un associazione»28. Questa associazione 

raccoglie in sé ecovillaggi e comunità intenzionali di vario genere; essa 

provvede a curare l’educazione dei minori, tutelare le persone più disa-

giate, la salvaguardia di territori rurali e la biodiversità dei prodotti, non-

ché il tentativo di istaurare un rapporto più diretto tra consumatore e pro-

duttore in un ottica di consumo critico. In ultima istanza non meno im-

portante «CONACREIS collabora con la Rete Italiana dei Villaggi Eco-

logici ad iniziative comuni volte a promuovere la conoscenza dei modelli 

sociali eco-compatibili e ad una proposta di legge, nazionale ed europea, 

che riconosca lo status giuridico di comunità intenzionali ed ecovillaggi»29. 

Infine vale la pena citare la R.B.I. (Rete Bioregionale Italiana) il cui 

obbiettivo principale è, «promuovere iniziative ed una conoscenza volte a 

ri-abitare, secondo principi eco-centrici, il luogo in cui si vive»30. Il tenta-

tivo di ripopolare quei luoghi che a seguito del boom economico del dopo-

guerra, furono abbandonati per andare a lavorare nelle città, che offrivano 

attraverso lo sviluppo industriale nuove allettanti prospettive di vita. 

Qualsiasi gruppo sia intento a dar vita ad un progetto di comune con-

vivenza, deve darsi delle normative, dimodoché ogniqualvolta si presen-

tino dei contenziosi sia all’interno del gruppo, sia all’esterno, risulti 

chiarò il “cosa si è” e le finalità che ci si prefigge; per far ciò è necessario 

redigere una carta o statuto che renda pubblica la conoscenza del pro-

getto, sia nelle intenzioni che nei meri fatti. 

Uno statuto essenzialmente riporta: 

 Il nome, la durata e la sede legale dell’associazione; 

 Gli scopi e i soggetti interessati; 

 Il rendiconto economico-finanziario annuale; 

 Numero dei soci fondatori e ordinari; 

 Gli organi dell’associazione (presidente, consiglio direttivo as-

semblea dei soci; 
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29 Ibidem. 
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 Modalità e casi di scioglimento dell’associazione, nonché even-

tuale recesso di soci31. 

Da un punto di vista legislativo, non esiste una normativa ad hoc che 

regola le comunità intenzionali e gli ecovillaggi, di questo si occupa come 

già accennato in precedenza il CONACREIS, che lavora in parlamento 

per un loro riconoscimento giuridico. Alle attuali condizioni per tutto ciò 

che concerne le comunità, si applica “un trattamento normativo e fiscale 

equiparato a quello degli enti no profit ed alle ONLUS32. 

Di seguito alcune delle norme applicate in materia di legge per ecovi-

llaggi e comunità intenzionali; 

-Art. 227 (Definizione. Diritti e doveri degli associati) 

Le persone fisiche possono costituirsi in comunità intenzionali nelle 

quali condividono un progetto di vita fondato su forme di convivenza con-

tinuativa, comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e 

sostegno reciproco tra gli aderenti. 

-Art. 228 (Requisiti per la costituzione delle comunità) 

La comunità si costituisce per atto pubblico rogato dal notaio o da 

pubblico ufficiale, purché sussistano i seguenti requisiti: vi partecipino 

al momento della costituzione almeno dieci persone fisiche, compresi i 

minori emancipati e i figli dei partecipanti, salvi i diritti del genitore che 

non partecipa alla comunità; esplicita dichiarazione delle finalità di cui 

all’articolo 227, con indicazione delle modalità della convivenza conti-

nuativa e dello svolgimento di attività di utilità sociale; 

- Art. 229 (Patrimonio e gestione) 

Il patrimonio della comunità intenzionale è costituito da: 

quote e contributi dei partecipanti; 

donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali; 

contributi di amministrazioni od enti pubblici; 

entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pub-

blici; 

proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte 

tramite prestazioni d’opera dei partecipanti, di carattere professionale, 

commerciale, artigianale o agricolo; 

altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finan-

ziamento della Comunità; 

avanzi della gestione. 

I proventi derivanti dalle attività economiche svolte dalla comunità 
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in conformità con le finalità istitutive sono reinvestiti per il migliora-

mento della comunità e comunque al proprio interno. E’ vietata la distri-

buzione tra i membri di utili eventualmente maturati. 

La comunità può essere titolare di beni di proprietà collettiva, ai sensi 

degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, con l’obbligo di destinare i 

beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali 

della comunità. 

 

- Art. 230 (Rinuncia dei partecipanti) 

In qualunque momento, ciascuno dei partecipanti alla comunità può 

recedere da essa mediante comunicazione con raccomandata con rice-

vuta di ritorno. 

Con il recesso dalla comunità, il partecipante acquisisce il diritto a 

ricevere quanto dovutogli in base all’ordinamento della comunità, che 

può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, ove non rispetti prin-

cipi di proporzionalità ed equità. 

 

Art. 230/1 (Normativa applicabile) 

Per quanto non espressamente previsto, alle comunità intenzionali si 

applica, in quanto compatibile ed in quanto non in contrasto con la re-

golamentazione pattizia, la normativa relativa alle associazioni di pro-

mozione sociale. Ritornare a far valere la legislazione per la rivitalizza-

zione degli usi civici e delle comunità locali è la sola via d’uscita per il 

recupero e la conservazione sociale e ambientale del territorio.33 

 

I territori rurali ormai dismessi sono ad oggi oggetto di speculazione 

sia da parte dei privati sia da parte degli enti statali. Quello che si cerca di 

fare è cercare di riappropriarsi di questi territori; tuttavia si rivelano non 

poche le difficoltà incontrate a causa della complessa burocrazia, per ot-

tenerli: «Le poche realtà esistenti, almeno quelle già consolidate, sono 

sovrappopolate e ancora maggiori sono le difficoltà per chi intende rea-

lizzare un ecovillaggio ex-novo. Il prezzo della terra ha oramai raggiunto 

valori insostenibili, mentre la precarietà diffusa e la difficoltà di trovare 

lavoro non facilità né l’accumulazione delle risorse necessarie, né tanto 

meno lo spostamento da un città all’altra per avvicinarsi a eventuali pro-

getti in via di realizzazione»34. 

È emersa l’importanza di vivere in contesti rurali poiché è indubbio 
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che renda migliore la qualità della vita, ciò fa lievitare le risorse finanzia-

rie occorrenti all’acquisto di poderi, borghi e terreni dismessi; inoltre le 

leggi a difesa del patrimonio artistico contrastano con la possibilità di ri-

vitalizzare questi luoghi: «Per rafforzare le possibilità di resistenza alla 

crisi economica e finanziaria riteniamo fondamentale aumentare le pos-

sibilità di acceso alle terre demaniali e abbandonate attraverso: la forma-

zione di nuovi usi civici, progetti di promozione sociale-ambientale, co-

struzione dell’autosufficienza con la sovranità alimentare e territoriale»35. 

Affinché queste esperienze possano fiorire, servono ingenti risorse, 

magari reperibili dalla Comunità Europea, per incentivare certi esempi e 

modalità di vita propositive, dimodoché continuino a testimoniare che sia 

possibile vivere altrimenti. 

3. SULLE DINAMICHE COMUNITARIE NEGLI ECOVILLAGGI 
 

Un ecovillaggio viene ad esistere, perché è presente un gruppo di per-

sone che costituitosi in comunità desidera e si impegna a fondo per la sua 

realizzazione. Un gruppo per definirsi tale deve avere una serie di requi-

siti essenziali, che si riassumono nella condivisione degli stessi valori e 

nell’intenzione di perseguire medesimi obbiettivi e finalità dandogli 

forma e concretezza. 

È essenziale per il gruppo sperimentare la convivenza, prima di dedi-

carsi alla progettualità vera e propria; esso deve innanzitutto individuare 

qualcosa in cui identificarsi, che venga successivamente nel tempo assi-

milato come “identità culturale di gruppo”. Fondamentale per creare la 

malta nel gruppo tra individui eterogenei è iniziare con il condividere i 

pasti, e darsi aiuto reciproco nelle piccole cose per alleviare le difficoltà 

quotidiane. Mangiare insieme si rivela un ottimo pretesto per cominciare 

a tessere relazioni di vario genere, così facendo si gettano le fondamenta 

per costruire relazioni, trasparenti, solide e affidabili: «In Creating a life 

together, Diana Leafe Crhistian raccomanda vivamente ai gruppi di defi-

nire gli obbiettivi generali e di creare solide strutture decisionali sin dalle 

fasi iniziali»36. 

All’interno delle dinamiche di gruppo è necessario fare due distin-

zioni se l’oggetto del nostro studio tratta di gruppi estesi, o viceversa ri-

stretti. Quelli di maggiori dimensioni hanno la capacità di rispondere me-

glio alle esigenze di interazione sociale, dando vita a dei sottogruppi 
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come, il gruppo di lavoro, quello dei genitori e quello degli amici. Questi 

sottogruppi stimolano un contatto sociale continuativo nell’arco di tutta 

la giornata, convogliando diversità e ricchezza in ciascun membro appar-

tenente ad essi. Mentre i gruppi ristretti presentano più difficoltà a soddi-

sfare tutti i bisogni di interazione dei vari membri come garantire un red-

dito, un istruzione e servizi per tutti; tuttavia ciò spingerà a tessere rela-

zioni al di fuori, creando occasioni per attrarre nuove personalità in aiuto 

all’interno del gruppo stesso. 

Per quanto riguarda i processi decisionali, restano poche le comunità 

che presentano un capo carismatico che prende tutte le decisioni per il 

gruppo, ad oggi questo sistema non riflette più le esigenze del nostro 

tempo; uno dei metodi più utilizzati per prendere le decisioni è quello del 

“consenso”: il metodo decisionale del consenso si fonda sulla responsa-

bilità di tutti i membri del gruppo, ed evita le spaccature tra maggioranza 

e minoranza che possono minare il clima interno e la fiducia reciproca. 

La prima fase della decisione è il dibattito: ogni proposta viene pre-

sentata e discussa apertamente da tutti i partecipanti, che possono appor-

tare modifiche, anche sostanziali, fino a giungere ad una formulazione 

condivisa da tutto il gruppo. 

In fase decisionale, si possono assumere tre posizioni: chi dà il proprio 

consenso garantisce anche una partecipazione diretta alla realizzazione 

del progetto; chi sta da parte si dichiara d’accordo, ma non partecipa per 

motivi personali. La terza posizione è il blocco, una posizione che deve 

essere spiegata apertamente a tutti. In presenza di un blocco (anche 

espresso da una sola persona) la proposta non viene approvata37. Il tenta-

tivo è quello di sviluppare un modello decisionale partecipativo, basato 

sulla non-violenza, dove nessuno è il detentore di tutta la verità, ma si 

cerca di arrivare a ponderare le scelte ambendo al meglio. 

Qualora sorgano dei conflitti e non si riesca a trovare il modo di ve-

nirne a capo, si ricorre all’aiuto esterno di un facilitatore: «Il facilitatore 

ha il compito di mantenere la discussione sull’argomento scelto, solleci-

tare il contributo dei membri più taciturni e riassumere quanto è stato 

detto. … poi, come segretario, legge la proposta di verbale dove viene 

registrato cosa è stato deciso»38. 

Esistono altri metodi di decisione non meno efficienti di quello del 

consenso come il metodo del “cerchio” e quello della condivisione: nel 

primo ogni membro parla senza essere interrotto per il tempo che detiene 

il “bastone della parola”, si è seduti in modo circolare dimodoché tutti 
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possano guardarsi, non c’è un leader bensì si crea una sorta di alchimia 

reciproca dove ognuno esprime liberamente le proprie idee, una volta 

concluso, si passa il bastone della parola fino alla chiusura del cerchio. 

Nel secondo metodo quello della “condivisione”, si stabilisce il tema 

della discussione, che si protrae a lungo poiché ogni discorso dei membri 

è considerato come una testimonianza, quindi non da origine ad un dibat-

tito, ma semplicemente produce un tentativo reciproco di venirsi incontro 

l’un l’altro fintanto che la decisione intrapresa non si riveli da sé, conqui-

stando con la ragionevolezza e il buonsenso tutti quanti. Infine ci sono 

anche forme di consenso misto che prevedono anche delle votazioni, ciò 

però si rende necessario in quelle comunità che presentano un numero 

alto di aderenti39. 

Bisogna fare una distinzione tra chi lavora all’interno e chi all’esterno 

della comunità; quest’ultimi svolgono lavori normali in cui le ore di im-

piego sono ben definite e corrispondono a quelle necessarie per lo svol-

gimento dell’ attività. 

Il tempo di lavoro all’interno degli ecovillaggi invece, non assume dei 

tratti precisi, le ore impiegate non si contano, spesso si superano le 8 ore 

giornaliere, c’è sempre qualche mansione da svolgere, la soddisfazione 

insita in ciò che viene fatto sta nel portare a termine il compito stesso 

risultando molto appagante. Da annoverare l’aiuto svolto dalla presenza 

di volontari nelle comunità stesse, per periodi a tempo determinato che 

però sono fondamentali nell’alleggerire il carico di lavoro. Tempo libero 

e lavoro si fondono rendendo difficile delineare una divisione marcata; il 

lavoro riflette l’interesse di ciascun membro. Ognuno deve fare la sua 

parte, nelle fasi iniziali si sperimentano tutti i ruoli all’interno della co-

munità, una sorta di apprendistato per capire poi in una fase più matura 

del progetto, quale sia il proprio ruolo all’interno della comunità stessa. 

Il fatto che i membri riescano a svolgere tutte le mansioni risulta essere 

un contributo prezioso nei momenti di difficoltà della vita comunitaria:  

«La rotazione dei lavori è spesso considerata una modalità di democrazia 

diretta che garantisce che l’orgoglio dei membri non scavi comode nic-

chie e piccole enclavi protette»40. 

Si registreranno alcune criticità qualora alcuni soggetti lavorino più di 

altri, e nel caso in cui qualcuno senta di avere un ruolo più importante 

all’interno della comunità rispetto agli altri mettendoli in ombra, ciò potrà 

generare dei conflitti, tuttavia sanabili attraverso la specializzazione dei 

ruoli. 
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Con il consolidarsi della comunità, difatti i membri che in un primo 

momento svolgevano tutte le mansioni tendono a specializzarsi nei ruoli 

a loro più affini, si crea una tipologia di divisione del lavoro se vogliamo 

“genuina”, dove ciascuno da il meglio in ciò che più gli compete, pur 

mantenendo una flessibilità nello svolgimento di quelle mansioni che ri-

sultano più ostiche. 

Nella maggior parte dei casi la proprietà dei beni (terreni, edifici, 

mezzi di produzione) è comune: «Tutti i membri (sia quelli che svolgono 

un’attività lavorativa fuori dalla comunità, sia quelli che lavorano all’in-

terno) versano i proventi del proprio lavoro in una cassa comune. In al-

cuni casi, la comunità provvede alle spese generali (vitto, manutenzione 

abitazioni, riscaldamento, auto, ecc.) e in più assicura ad ogni membro 

una paga mensile uguale per tutti, senza distinzione delle mansioni svolte 

dentro o fuori della comunità. Questa regola di base, presenta varianti più 

o meno significative a seconda dei casi. Vi sono ecovillaggi dove esiste 

un sistema di retribuzione differenziato a seconda dell’attività svolta, ma 

poi vi è un sistema di “tassazione” che in qualche modo ridistribuisce la 

ricchezza; in altri vige un regime misto»41. 

Si assiste alla sperimentazione della condivisione dei redditi nella 

maggior parte delle realtà, fare con gli altri, l’unione contribuisce a sem-

plificare il peso dell’esistenza; meno costi sociali, meno dispersione di 

energie , maggiore tempo libero. Questo è caratteristico delle cosiddette 

comunità “a maglie strette”, dove per l’appunto il denaro è messo tutto in 

comune in contrapposizione a quelle “a maglie larghe” dove la condivi-

sione dei redditi non è prevista. 

Anche la proprietà spesso è in comune, proprio per evidenziare la 

scelta che questo stile di vita comporta, attraverso un atto di espropria-

zione, un membro decide di cedere i propri beni alla comunità. 

Per quel che riguarda la difficoltà di reperire i capitali necessari a get-

tare le basi per dar vita ad un progetto, vi è la possibilità di ricorrere alle 

banche etiche, che a differenza delle banche tradizionali oltre ad erogare 

prestiti e mutui a tassi minori e con maggiori dilazioni di pagamento nel 

tempo, si impegnano ad investire i soldi dei risparmiatori in investimenti 

trasparenti e leciti. 

I proventi e gli introiti che vanno appunto a costituire le entrate della 

comunità aldilà di donazioni e incentivi europei per le attività socialmente 

utili, e redditi dei membri che svolgono lavori convenzionali all’esterno, 

derivano principalmente dai prodotti biologici fatti in loco, poiché molte 

 

                                                           
41 www.mappaecovillaggi.it 



82       The Lab’s Quarterly, 2, 2011      

di esse danno vita a cooperative agricole o costituiscono veri e propri con-

sorzi per vendere all’esterno il surplus dei loro prodotti. Altre comunità 

hanno invece al loro interno attività ricettive di tipo turistico, che rappre-

sentano un ottimo bacino di raccolta di risorse. 

Infine un altro sistema per attrarre finanziamenti è coinvolgere all’in-

terno della comunità anche associazioni vicine che condividano analoghi 

ideali dimodoché, quest’ultime forniscano degli sponsor alle attività so-

cialmente utili svolte dalla comunità stessa. 

Nell’eventualità che qualcuno abbandoni la comunità, molte realtà 

prevedono una buona uscita, indipendentemente dal fatto che alla sua en-

trata avesse conferito o meno beni per farvi parte consentendo così al sog-

getto di reintegrarsi nella società e condurre uno stile di vita dignitoso. 

Le tasse sono un altro nodo dolente, come già detto in precedenza, le 

comunità e in particolare gli ecovillaggi non presentano una chiara legi-

slazione: una delle soluzioni intraprese da questi è quella di costituire ap-

punto delle associazioni a cui faccia capo l’intestazione dei beni, che di-

ventano della collettività, tuttavia abbiamo anche esempi di comunità che 

vivendo in un contesto rurale isolato, si sono rifiutate di pagarle, poiché i 

servizi dello stato non vi arrivano (strade, elettricità, trasporti ecc...) , non 

essendo erogati dalle varie istituzioni, sono esonerate dalla contribuzione. 

Alcune realtà hanno adottato una moneta locale per gli scambi interni, 

ciò si è rivelato un successo sotto il profilo dell’agevolazione degli 

scambi, permettendo che una parte della ricchezza permanga all’interno 

della comunità per essere reinvestita in un ottica di sviluppo e ancora in 

alcune si ottengono beni in cambio di ore di tempo libero da dare nel 

momento del bisogno, sull’esempio adottato da quelle persone che aderi-

scono alle cosiddette “banche del tempo”, dove non circolano soldi, bensì 

un sistema di favori e assistenza reciproca. Per finire il ritorno in auge del 

baratto, dove i beni che si pensa abbiano finito il loro ciclo di utilità, 

scambiandoli, tornano a nuova vita nelle mani dei nuovi proprietari. 

I rapporti con il mondo esterno restano imprescindibili, è importante 

mantenere un dialogo con le parti istituzionali affinché non ostacolino 

quei processi che permettano di diffondere l’esperienza della vita in eco-

villaggi; tutt’altro vanno sfruttati i canali convenzionali per far si che gli 

ideali comunitari possano trovare un ampia adesione in quella parte di 

società civile che li ha dimenticati… un ottimo contributo in tal senso può 

pervenire dalla vendita dei prodotti all’esterno, che fa istaurare dei rap-

porti diretti tra consumatori e venditori, permettendo di accorciare la fi-

liera dei passaggi in una visione di tornare a instillare una consapevolezza 

di ciò che ci troviamo tra le mani. 

Una tendenza che è solita presentarsi in quelle comunità che abbiano 
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superato i 50 anni di vita è la tentazione di passare da un economia di tipo 

comunistico o collettivistico ad una di tipo privatistico, individuare le ra-

gioni di tale fenomeno ed indagarle approfonditamente è alquanto com-

plesso, tuttavia si può azzardare un ipotesi di tale processo: le forti pres-

sioni dei mercati esterni, connotati da una concorrenza sleale si presen-

tano probabilmente come un elemento di forte persuasione in quei sog-

getti più deboli colpiti da un forte senso di insicurezza che potrebbero 

essere tratti in inganno dall’idea illusoria di contrarre facili guadagni, pri-

vatizzando la propria di economia. 

Nelle comunità ritroviamo, in piccolo, un’articolazione affettiva ab-

bastanza tradizionale: ci sono singoli e coppie con o senza bambini: «In 

qualche modo la coppia o la famiglia continua ad essere un punto di rife-

rimento, ma viene vissuta con una maggiore apertura verso l’esterno. Di-

verso è anche l’aiuto e il sostegno che la coppia o il singolo genitore con 

bambini riceve dall’intera comunità. Nella maggior parte dei casi l’edu-

cazione dei bambini è affidata direttamente ai genitori. Nelle comunità 

più piccole sono utilizzate le strutture educative (scuole materne, elemen-

tari e superiori) esterne. Nelle realtà più numerose vi sono esempi di scuole 

interne autogestite ispirate a modelli non competitivi e antiautoritari»42. 

Quello che si può constatare è un tentativo di superare il modello tradizio-

nale familiare, sposandone uno di matrice più allargato, pur mantenendone 

i valori e principi, come la volontà di tenere una dimensione intima sepa-

rata, poiché la privacy è uno degli aspetti fondamentali per la riuscita della 

convivenza comunitaria; negli ecovillaggi di dimensioni ridotte si soffre la 

sua mancanza, a fronte di un guadagno in sicurezza si perde un po’ in ter-

mini di libertà. È di fondamentale importanza riuscire a salvaguardare gli 

spazi privati vitali per la sopravvivenza della comunità stessa. 

Uno degli aspetti che si predilige all’interno degli ecovillaggi che è 

poi uno dei punti di forza di queste realtà è il raggiungimento della parità 

tra i sessi in qualsiasi contesto che rappresenti la vita comunitaria. 

L’apprendimento dei bambini è un altro tema importante, l’ambiente 

a contatto con la natura in cui essi crescono e la sperimentazione di labo-

ratori creativi (curare gli animali, coltivare l’orto, costruire in paglia e ar-

gilla, l’insegnamento delle lingue e l’ecologia), li rende vivaci e spicca-

tamente curiosi dimostrando abili capacità manuali sin dalla prima infan-

zia, stimolati da un educazione anche collettiva che implementa l’intelli-

genza formando un carattere solido. 

Nei primi anni di vita nella maggior parte dei casi la funzione scola-

stica viene svolta all’interno della comunità, attraverso strutture create ad 

 

                                                           
42 www.mappaecovillaggi.it 
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hoc che seguono i programmi ministeriali sotto la supervisione dei geni-

tori. Nel periodo successivo i ragazzi dovranno affrontare la realtà 

esterna, confrontandosi con il dover sostenere l’esame per l’idoneità ele-

mentare o media accedendo così alle strutture pubbliche. 

A distanza di anni si ha un riscontro positivo rispetto al fatto che i figli 

vissuti in comunità fino ad una certa età e poi usciti o per ulteriori studi o 

lavori esterni, facciano ritorno ad essa, magari con una nuovo nucleo fa-

miliare al seguito; questo rappresenta senz’altro un punto a favore della 

validità di questo modello di vita e se questo al contrario non dovesse 

avverarsi è altrettanto importante che sia rispettata la volontà di ogni in-

dividuo nel compiere le proprie scelte e trovare la propria strada. 

Una delle difficoltà che si presentano per una comunità è quella di 

attrarre nuove persone che vogliano far parte di questa realtà, perché ciò 

si realizzi il progetto deve essere convincente e soprattutto il nuovo arri-

vato deve abbracciare e sposare quelli che sono gli ideali e i valori condi-

visi dal gruppo. Inizialmente il nuovo arrivato dovrà mettersi in gioco 

all’interno della comunità, dimostrando di essere all’altezza e possedere 

i requisiti necessari per accedervi. In genere il periodo di prova ha una 

durata di un anno, dopo si decide se integrare il membro nella comunità 

a tempo indefinito. Nel caso in cui uno del gruppo sia fonte di problemi 

e disagi prima si cerca di comprendere e cercare di risolvere il conflitto 

altrimenti, in genere se non viene più accettato dal gruppo si allontana da 

sé, sono rari i casi in cui si è dovuto allontanare un membro forzatamente. 

Talvolta è molto difficile ammettere nuovi aderenti poiché molte co-

munità hanno dimensioni ridotte e quindi poco spazio per integrare nuovi 

aderenti; queste danno l’opportunità di venire a fare volontariato per pe-

riodi prestabiliti o a frequentare i corsi all’interno delle strutture pagando. 

Tutti gli ecovillaggi sono visitabili, è sufficiente avvisare e accordarsi, è 

nel loro interesse far conoscere le singolari realtà, con la ricchezza del 

proprio vissuto, per lanciare messaggi che penetrino nel tessuto sociale 

impoverito dall’individualismo e dalle relazioni sociali ormai destruttu-

rate. 

4. SUCCESSO O FALLIMENTO DELL’ESPERIENZA COMUNITARIA 
 

Per dare un idea della fattibilità di queste esperienze comunitarie ci si 

deve limitare a dire che, «Secondo alcune stime il 90% nell’ultimo de-

cennio fallisce, e non perché non ci siano idee, soldi o buoni consigli, 

bensì perché ci sono pochi membri. Troppe persone vogliono avviare un 



Dario Pocorobba      85 

ecovillaggio invece d unirsi a quelli esistenti»43. 

Il suggerimento che si presenta è quello di andare a bussare alla porta 

delle realtà già esistenti che sono carenti di aderenti, piuttosto che comin-

ciare da zero e voler realizzare la propria idea, si deve necessariamente 

abbandonare i propri costrutti e schematizzazioni mentali ed iniziare ad 

abbracciare le idee e i progetti altrui già in corso d’opera, questo è il primo 

passo per realizzare il senso di appartenenza che viene prima della comu-

nità vera e propria. 

Di seguito è riportato uno schema che illustra la percentuale di so-

pravvivenza delle comunità religiose e laiche nell’arco di 100 anni, que-

sto studio si riferisce ad un campione di 350 comunità dal 1600 al 1945 

fondate in Inghilterra.  
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Quello che emerge dal grafico è che solamente un numero esiguo su-

pera i 50 di vita delle comunità sopracitate, sembra essere quasi fisiolo-

gico che queste arrivate alla 3° generazione di membri siano destinate ad 

estinguersi, tranne rare eccezioni; le cause sono probabilmente da impu-

tarsi al fatto che molti gruppi si improvvisano nell’essere già una comu-

nità senza avere sperimentato cosa sia veramente; ma non solo, le cause 

della loro disfatta sono da imputarsi anche agli agenti esterni e dal loro 

relativo grado di influenza nei confronti dei soggetti protagonisti di tali 

iniziative, e dalle insicurezze che comporta la terza età che vede i soggetti 

coinvolti, riassumere comportamenti individualistici, impugnando nuo-

vamente l’ideale della privatizzazione44. 

Quello che si ignorava fino a poco tempo fa è che esistessero esperienze 

analoghe a quelle degli ecovillaggi, anche nei contesti urbanizzati, vuoi per 

un esigenza di trovare una scelta che non fosse proprio radicale, vuoi per 

ricominciare una vita proprio laddove la cementificazione, e la logica del 

mercato capitalistico la fa da padrone, sorgono nuovi modelli dell’abitare 

più consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente e dove poter rico-

struire sane relazioni umane. È il caso del fenomeno del “cohousing” nato 

in Danimarca negli anni ’60 sulla scia delle contestazioni giovanili che vo-

levano rompere gli schemi di un sistema famiglia di tipo patriarcale e l’abo-

lizione della proprietà privata, ha conosciuto un vero e proprio successo a 

partire dagli anni 2000: «il cohousing si potrebbe definire un tentativo ge-

niale di reintrodurre relazioni sociali tipiche delle società pre-industriali 

nella realtà post-industriale odierna, anonima e impersonale»45. 

Nello specifico questo modo di abitare, si caratterizza in un gruppo di 

persone che decide di vivere insieme che pur mantenendo gli spazi privati 

decide di mettere una serie di spazi in comune, con l’intenzione di risol-

vere alcune annose problematiche causate dai ritmi insostenibili odierni. 

Ciascun cohousing ha le sue caratteristiche, tuttavia ciò che li acco-

muna è che nascono come un movimento dal basso, spinto probabilmente 

dall’esigenza di rispondere a un forte bisogno di socialità. Chi decide di 

vivere in questo contesto di coabitazione, sviluppa una sorta di interdi-

pendenza per tutto quel che riguarda le difficoltà inerenti all’organizza-

zione domestica, alle attività extra scolastiche dei figli, alle attività so-

ciali: «Mediamente, un cohousing ospita da 15 a 33 unità abitative, ma 

ve ne sono anche di solo due appartamenti, così come non mancano realtà 

 

                                                           
44 J.M. Bang, Eco-villaggi, Guida pratica alle comunità sostenibili, cit., pp. 121-122. 
45 M. Lietaert, Cohousing e condomini solidali, Firenze, Editrice Aam Terra Nuova, 2007, 

p. 8. 
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con oltre 80 unità abitative»46. 

Il vantaggio che i residenti traggono da questa forma di convivenza si 

realizza attraverso la condivisione dei servizi primari per la sopravvi-

venza quali: la condivisione dei mezzi di trasporto, orti urbani condivisi, 

assistenza reciproca a i figli, pasti in comune, utilizzo del metodo del con-

senso, costituzione di gruppi di acquisto solidale all’ingrosso diretta-

mente dai produttori, l’assegno in bianco che permette a ciascuno di pre-

levare la cifra di cui necessità ecc…)». Questo modo di abitare sembra 

anche in qualche modo fornire «un pezzo di soluzione alla più grande 

crisi del welfare, investito dalla domanda delle nuove “famiglie” (i sigle 

tra i 25 e i 40 anni, gli anziani soli, le famiglie monogenitore e quelle a 

doppio lavoro) che, implicitamente o esplicitamente, richiedono una 

quantità crescente di servizi per far fronte agli impegni di cui sono oberati 

ed allo stress che comporta una gestione spesso totalmente individuale 

dei piccoli problemi quotidiani»47. 

 

CONCLUSIONI 
 

Questo argomento credo abbia posto le basi per ridare una speranza a 

coloro che pensano che ormai il senso di comunità e appartenenza sia un 

vago ricordo. Questi esempi dimostrano che non è impossibile ambire al 

riappropriarsi di una vita soddisfacente; i legami morali e affettivi pos-

sono trovare una nuova collocazione all’interno di tale contesto; in parti-

colare gli ecovillaggi a parer mio indicano la strada da percorrere verso 

una decrescita felice, dove “meno è meglio”. 

Possiamo guardare alle odierne comunità come a dei laboratori so-

ciali, dove si sperimentano nuove modalità di convivenza, seppur con i 

loro limiti strutturali. Dobbiamo riuscire a immaginare un mondo in cui 

l’uomo recuperi il rapporto con la natura e torni a un “saper fare” che la 

divisione del lavoro ha disgregato. 

Oggi la tendenza delle direttive dei mercati finanziari è quella di spe-

culare sulle nostre vite, stiamo assistendo al depauperamento delle risorse 

naturali che non sono infinite come vorrebbero farci credere, è il mo-

mento di dover adottare quelle precauzioni che ci riportino sulla retta via, 

altrimenti imboccheremo una strada senza via d’uscita. Il progresso e la 

crescita senza prevenzione e senza calcolo dei costi sociali credo rappre-

 

                                                           
46 Ivi, p. 32. 
47 Ivi, p.178. 
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sentino i mali da sconfiggere di questo secolo, dobbiamo iniziare a con-

durre ritmi di vita più sostenibili pena la nostra estinzione. 

Appare sempre più evidente come le relazioni umane siano il motore 

del vero cambiamento, senza di esse non potrebbe esistere la comunità e 

l’esigenza innata di ricercare un senso più profondo in ciò che si fa. 

Il senso di comunità sin dagli albori è sempre esistito, a livello latente 

non facciamo altro che continuare a ricercarlo, poiché l’aggregazione re-

sta uno degli aspetti salienti per la sopravvivenza individuale, l’unica ri-

sposta possibile al senso generale di insicurezza. 

L’alienazione che viviamo oggi non ha precedenti, viviamo il males-

sere dell’anonimato, assistiamo ad un vuoto sociale che è frutto della 

mancanza di un apprendimento sociale adeguato. 

Il modello culturale proposto dagli ecovillaggi e le forme di cohousing 

si propone di sopperire a queste mancanze, perché ciò si verifichi, la cultura 

deve essere assimilata dalle persone e accettata come norma. A tal propo-

sito quello che mi ero prefissato all’inizio di questa avventura era di elabo-

rare una teoria sullo sviluppo comunitario che potesse essere credibile; essa 

si basa sull’assunto che gli ideali comunitari, sopravvivano alla comunità 

stessa andando a confondersi nella società, divenendo appunto norma assi-

milata, con lo scopo di cambiare la società stessa dal suo interno. Visti i 

tempi difficili che ci troviamo ad attraversare non è da escludere che tali 

ideali per quanto utopistici possano prendere il sopravvento qualora il si-

stema capitalistico venga meno, dimostrandosi una valida risposta alla crisi. 
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