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Stare insieme è un’arte
Come costruire 
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Se vogliamo contribuire a costruire un futuro positivo per l’umani-

tà, dobbiamo interiorizzare i princìpi del convivialismo: naturalità, 

umanità, socialità, individualità e opposizione creatrice. Per farlo 

è necessario trasformare la nostra cultura, discostandoci dal male 

ĿŋũŶÖķā� óĞā� óĢ� ÖƨĢėėā̆� ķ̪hybris. La tracotanza, propria degli esseri 

ŽĿÖłĢ�óĞā̇�Ʃł�ùÖķķ̪ÖłŶĢóĞĢŶç̇�ŭĢ�óũāùŋłŋ�ŭŽťāũĢŋũĢ�ÖķķÖ�łÖŶŽũÖ�ā�ÖėķĢ�

altri esseri umani, è, ora più che mai, un atteggiamento rovinoso, che 

può condurre il genere umano all’autodistruzione. Dobbiamo dun-

que dominare questo insano desiderio di onnipotenza, riconoscen-

doci in una visione convivialista e abbracciando l’idea che non siamo 

soli su questo Pianeta.

Luciano Ballabio
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“C
onvivialità” e “convivialismo” 

vengono spesso confusi. 

dā�ùĢƦāũāłơā�ŭŋłŋ�ŶŽŶŶÖƑĢÖ�
rilevanti. Mentre la 

prima costituisce, infatti, 

un’esperienza occasionale, 

circoscritta nello spazio e nel 

tempo di un convito caratterizzato dalla condivisione di 

piaceri intellettuali oltre che sensoriali, il “convivialismo”, 

inteso come arte di vivere insieme prendendosi cura di se 

stessi e della natura, è invece un modo nuovo e permanente 

non solo di pensare, sentire, agire, ma anche di lavorare, nel 

presente e nel futuro. 

R�óĢłŨŽā�ťũĢłóīťĢ�ėāłāũÖķĢ�̛łÖŶŽũÖķĢŶç̇�ŽĿÖłĢŶç̇�ŭŋóĢÖķĢŶç̇�
individualità e opposizione creatrice) delineati in L’arte 

di vivere insieme. Secondo manifesto convivialista. Per 

un’alternativa al neoliberalismo (Fondazione Giangiacomo 

DāķŶũĢłāķķĢ̇�ˑˏˑˏ̜�ťŋŭŭŋłŋ�ā�ùāƑŋłŋ�ùĢƑāłŶÖũā�Ģ�óÖũùĢłĢ�ùāķķÖ�
comune visione di ogni ricercatore, imprenditore, lavoratore 

e di ogni individuo umano, che desideri contribuire a 

costruire un futuro sostenibile, armonico e solidale.

Gli eventi climatici estremi, che si susseguono in ogni 

parte del Pianeta, il surriscaldamento globale, il crescente 

inquinamento dell’intera biosfera, la stessa pandemia da 

cui siamo stati aggrediti, ci dicono che dobbiamo al più 

presto innovare paradigmi mentali, dinamiche emozionali 

e abitudini comportamentali, oltre che il nostro modo di 

progettare, produrre e consumare. 

Hybris, l’attuale malattia mortale  
Occorre ricercare una risposta convincente a una domanda 

dirimente: lavoriamo per vivere (sempre meglio) nella 

natura, di cui siamo parte (microscopica), insieme agli 

altri esseri viventi presenti sul Pianeta, oppure viviamo 

per lavorare (sempre più), guadagnare, accumulare 

e poi dissipare, in modo cieco e sordo (oltre misura), 

ķā�ũĢóóĞāơơā�ā�ķā�ũĢŭŋũŭā�óĞā�óĢ�ŭŋłŋ�ùÖŶā̎�pāķ��āóŋłùŋ�
manifesto convivialista la ĞƘðũĢŭ viene indicata come la 

nostra attuale malattia mortale: la più pericolosa, proprio 

ťāũóĞĂ̇�óŋĿā�Ģ�ƑĢũŽŭ̇�ŭĕŽėėā�Öķķā�łŋŭŶũā�ĕÖóŋķŶç�ŭāłŭŋũĢÖķĢ̇�
alla nostra percezione, alla nostra stessa consapevolezza. 

La ĞƘðũĢŭ, che è tracotanza, dismisura, cultura del 

ùŋĿĢłĢŋ�ā�ùāķķÖ�ŭŋťũÖƦÖơĢŋłā�ŭŽķķÖ�łÖŶŽũÖ̇�ŭŽėķĢ�
esseri viventi e sugli altri esseri umani, ha alle spalle 

una storia plurimillenaria, ma solo ora, in contesti 

ƩłÖłơĢÖũĢ̇�āóŋłŋĿĢóĢ̇�ŶāółŋķŋėĢóĢ�ā�ŭŋóĢÖķĢ�ŭāĿťũā�ťĢƄ�
interconnessi, ha assunto un potere auto-distruttivo 

incommensurabilmente superiore a quello che aveva 

nel passato. Avidità, cupidigia, avarizia, insaziabilità, 

arroganza, desiderio di possedere in modo smisurato, sono 

ùĢƑāłŶÖŶĢ�óŋĿťŋũŶÖĿāłŶĢ�óĞā�łŋł�ŭŋķŶÖłŶŋ�óŋłƪĢėėŋłŋ�
con l’idea di giustizia, ma rischiano di incrinare in modo 

irreversibile i sempre più fragili equilibri che governano la 

nostra unica e irripetibile biosfera. 

Imparare a controllare la ĞƘðũĢŭ, il nostro infantile 

desiderio di onnipotenza, sia nella sua dimensione intima, 

soggettiva e intersoggettiva, sia in quella economica, 

culturale e sociale, diventa allora la condizione preliminare 

per progettare un futuro ispirato alla visione solidale, 

cooperativa e collaborativa, che è propria del convivialismo. 

Il valore dell’epicureismo
Ma da dove origina la ĞƘðũĢŭ, questo arrogante, prepotente 

e presuntuoso sentimento che avvelena la nostra vita sia 

nelle relazioni tra le persone e i gruppi sociali sia nelle 

attività professionali, imprenditoriali, aziendali, politiche, 

łÖơĢŋłÖķĢ�ā�ĢłŶāũłÖơĢŋłÖķĢ̎��ā�ŭĢ�ƑÖ�Ö�ŭóÖƑÖũā�ÖķķÖ�ũÖùĢóā̇�
forse, si trova soltanto il sentimento della paura più 

semplice, atavica: la paura della morte, contro cui la ĞƘðũĢŭ 
rappresenta un, sia pure illusorio, antidoto. 

Proprio per contribuire a elaborare questa inconfessata 

paura, ripensare il valore dell’epicureismo, soprattutto a 

proposito della relazione tra vita e morte, può essere oggi 

ĕŽłơĢŋłÖķā�Öķķ̪ÖƦāũĿÖơĢŋłā�ùāķķÖ�óŽķŶŽũÖ�ùāķ�óŋłƑĢƑĢÖķĢŭĿŋ̍
̦pŽķķÖ�ď�ťāũ�łŋĢ�ķÖ�ĿŋũŶā̇�ťāũóĞĂ�ŨŽÖłùŋ�óĢ�ŭĢÖĿŋ�łŋĢ�āŭŭÖ�łŋł�
ó̪ď̇�ā�ŨŽÖłùŋ�āŭŭÖ�ó̪ď�łŋĢ�łŋł�óĢ�ŭĢÖĿŋ�ťĢƄ̧̍��ŽāŭŶā�ťÖũŋķā�ùĢ�
Epicuro (Lettere a Meneceȯ̜�Ʃķŋŭŋĕŋ�ėũāóŋ�ƑĢŭŭŽŶŋ�ŶũÖ�Ģķ�RÁ�ā�
il III secolo prima di Cristo, riprese da Lucrezio, poeta latino 

vissuto nel I secolo prima di Cristo, sono tanto famose quanto 

poco meditate, interiorizzate e valorizzate. 

Esse ci ricordano che, come tutti gli altri esseri viventi, anche 

gli umani sono vivi e vitali soltanto in quanto mortali e che, 

conseguentemente, non c’è alcuna ragione di temere la morte 

in quanto tale. L’aspirazione all’immortalità costituisce non 

solo una vana illusione, ma anche una delle prime sorgenti 

della ĞƘðũĢŭ che, nella ricerca di un’impossibile compensazione 

alla morte individuale, si rivela sempre più dannosa oltre che 

inevitabilmente destinata al fallimento. 

�Ģóŋłŋŭóāũā�ķÖ�łŋŭŶũÖ�ĢłłÖŶÖ�ĿŋũŶÖķĢŶç�ā̇�ťŋĢóĞĂ�ķÖ�ĿŋũŶā�ď�
condizione della vita, attribuirle valore diventa allora uno dei 

più importanti incentivi a condividere il convivialismo: l’arte 

di vivere (sempre meglio), insieme e da soli, su questa nostra 

(unica) terra.

Tra Lucrezio, Hegel e Marx
L’immanentismo, che è proprio sia dell’epicureismo 

integrale di Lucrezio sia dell’idealismo dialettico del 

Ʃķŋŭŋĕŋ�Fāŋũė�ÂĢķĞāķĿ�DũĢāùũĢóĞ�Nāėāķ�ā�ùāķ�ĿÖŶāũĢÖķĢŭĿŋ�
storico di Karl Marx, ma di cui lo stesso convivialismo può 

essere considerato espressione, deve indurci, invece che 

a disperderci nell’inseguire le chimere di un’improbabile 

immortalità nell’al di là o di una rovinosa avidità nell’al 

di qua, ad apprezzare l’autentico miracolo che è costituito 

dalla natura, dalla cultura, dalle arti e dalla coscienza della 

vita che ci circonda e ci accomuna. Come ha scritto Luca 

Canali, la dottrina di Epicuro, che pervade il De rerum natura 

di Lucrezio, rappresenta “l’unica teoria rivoluzionaria 

dell’antichità latina”. Ma, in “una società giunta sull’orlo 

dell’autodistruzione”, è stata una “sovversione fallita”, 

ŭóŋłƩŶŶÖ�ùÖĢ�̦ĿĢķĢơĢÖłĢ�ùāķķÖ�virtus”, la virile combattività 

romana.  Visto che anche ora, ben più di allora, l’umanità 

Foto di apertura di Alfonsa Sabatino 

Nel ritratto Andrea Loreni
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è giunta sull’orlo dell’autodistruzione, forse ci gioverebbe 

riappropriarci degli ideali etici e politici su cui quella teoria 

rivoluzionaria era fondata: pace, piacere (misurato), 

armonia, rispetto, equanimità, libertà, serenità, solidarietà, 

saggezza, amore per la natura e per la vita, in alternativa 

a violenza, ansia, angoscia, determinate dalla ĞƘðũĢŭ, dalle 

guerre, dalla ricerca di piaceri (smisurati) e dall’incontrollato 

ŭƑĢķŽťťŋ�ùāėķĢ�ÖƦÖũĢ�̛negotia̜�ƩłÖķĢơơÖŶĢ�Öù�ÖũũĢóóĞĢũā̇�
primeggiare e dominare gli altri uomini e la natura stessa.

Da parte loro Hegel e Marx, da due opposte prospettive, ci 

ĞÖłłŋ�ùāŶŶŋ�óĞā�ď�Ģķ�̨ĿŋƑĢĿāłŶŋ̪�̛ùāķķ̪ĢùāÖ�óĞā�ŭĢ�ĕÖ�ŭťĢũĢŶŋ̇�ťāũ�
il primo, delle forze produttive che entrano in contraddizione 

con i rapporti sociali di produzione, per il secondo) a 

caratterizzare la relazione che gli uomini sviluppano tra di 

ķŋũŋ�ā�óŋł�ķÖ�łÖŶŽũÖ̍�mÖũƗ�ĞÖ�ùāƩłĢŶŋ�Ģķ�óŋĿŽłĢŭĿŋ�ŭŶāŭŭŋ�łŋł�
come “uno stato di cose che deve essere instaurato” (e tanto 

Ŀāłŋ�óŋĿā�Žł�ũāėĢĿā�ŭóķāũŋŶĢơơÖŶŋ�ā�ŋťťũāŭŭĢƑŋ̜̇�ðāłŭī�óŋĿā�
il “movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”. 

Sta a noi essere parte attiva, consapevole e responsabile di 

questo movimento. Sta a noi studiare, discernere e cogliere 

il meglio di tutto ciò che, nel passato e nel presente, è 

stato teoricamente elaborato e praticamente realizzato 

per assicurare a noi stessi e alle prossime generazioni un 

ĕŽŶŽũŋ�āŨŽŋ�ā�ŭŋŭŶāłĢðĢķā�óĞā�ŶŽŶŶÖƑĢÖ̇�Ö�ùĢƦāũāłơÖ�ùĢ�ŨŽÖłŶŋ�
ipotizzavano sia l’idealismo dialettico sia il marxismo storico, 

łŋł�ď�ÖƦÖŶŶŋ�ťũāùāŶāũĿĢłÖŶŋ̍� Al rigido determinismo 

ùāķķ̪ÖŶŋĿĢŭĿŋ�ùĢ�dāŽóĢťťŋ�ā�'āĿŋóũĢŶŋ̇�ƩķŋŭŋƩ�ėũāóĢ�
vissuti tra il V e il IV secolo prima di Cristo, Epicuro e 

Lucrezio (come proprio Marx scrisse nella sua tesi di laurea) 

contrapponevano il clinamen, la deviazione spontanea, 

casuale e perciò libera degli atomi durante la loro caduta in 

ķĢłāÖ�ũāŶŶÖ�łāķ�ƑŽŋŶŋ̍��ƑƑĢķŽťťÖŶĢ�łāķķÖ�ŭƩùÖ�ùāķķÖ�óŋĿťķāŭŭĢŶç̇�
ŭŶŽùĢÖŶÖ�Ö�ĕŋłùŋ�ùÖķ�Ʃķŋŭŋĕŋ�1ùėÖũ�mŋũĢł�óĞā�ď�Žłŋ�ùāĢ�ťĢƄ�
ÖŽŶŋũāƑŋķĢ�ƩũĿÖŶÖũĢ�ùāķ��āóŋłùŋ�ĿÖłĢĕāŭŶŋ�óŋłƑĢƑĢÖķĢŭŶÖ̇�ŶŽŶŶĢ�
noi possiamo esercitare una libertà relativa, parziale, limitata, 

ĿÖ�óŋĿŽłŨŽā�ŭĢėłĢƩóÖŶĢƑÖ�ā�ťāũƩłŋ�āŭÖķŶÖłŶā�Ģł�ŨŽÖłŶŋ�ťŽŗ�
āŭŭāũā�ƩłÖķĢơơÖŶÖ�Ö�ķÖƑŋũÖũā�ā�Ö�ƑĢƑāũā�óŋłƑĢƑĢÖķĢŭŶĢóÖĿāłŶā̍�

Ispirati dalla bellezza
Bellezza, eccellenza, eleganza e gentilezza non sono soltanto 

ideali nobili, ma inconciliabili con la realtà vissuta da chi 

ķÖƑŋũÖ�ùÖƑÖłŶĢ�Ö�Žł�óŋĿťŽŶāũ̇�łāėķĢ�ŽƧóĢ̇�łāĢ�ŭāũƑĢơĢ̇�łāĢ�
laboratori oppure nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi 

agricoli, dove ci si ammala, ci si infortuna e si muore. 

māłŶũā�Öù�ÖķóŽłĢ�ťŋŭŭŋłŋ�ÖťťÖũĢũā�ťũĢłóīťĢ�ĢĿťũÖŶĢóÖðĢķĢ̇�
per altri quegli stessi ideali costituiscono invece valori che 

ispirano, in modo coerente e permanente, le proprie azioni 

personali e professionali, aziendali e sociali. 

Essere Ispirati dalla bellezza, titolo di un libro che ho 

ťŽððķĢóÖŶŋ�łāķ�ˑˏˏ˗̇�ťŽŗ�ùŽłŨŽā�ùĢƑāłŶÖũā�Ģķ�óŽŋũā�ùĢ�ŽłÖ�
prospettiva irreversibile, di una visione permanente, che 

ognuno di noi può condividere per dare il proprio minuscolo, 

ma prezioso, contributo alla salvezza e alla proliferazione di 

quella bellezza che, dentro e fuori di noi, continua comunque 

a vivere rigogliosamente all’interno della nostra biosfera. 

Dopo esserci liberati dalle manifestazioni più pericolose 

e autodistruttive della ĞƘðũĢŭ̇ dopo aver accettato e 

apprezzato la nostra mortalità individuale, potremo e 

dovremo concentrarci, con lungimiranza, consapevolezza 

e responsabilità sulla preservazione, la promozione e 

la creazione della bellezza in ogni sua possibile forma e 

dimensione. 

Convivialismo musicale
Come ha scritto Marie-Pierre Lassus in Le non-savoir. 

Paradigme de connaissance�̛1Ŀā�mŋùŽķÖĢũāŭ̇�ˑˏː˘̜̇�Ģķ�
dispositivo dell’orchestra corrisponde perfettamente 

al progetto convivialista. Esso è “particolarmente 

ÖùāėŽÖŶŋ�Ö�ũĢŭťŋłùāũā�Ö�Žł�ťũŋėāŶŶŋ�ùāĿŋóũÖŶĢóŋ�ťŋĢóĞĂ�
integra contemporaneamente la dimensione individuale 

(ognuno, con il suo strumento, è insostituibile, avendo 

una posizione unica nell’orchestra) e quella collettiva 

̛Žł̪ŋũóĞāŭŶũÖ�ď�ŽłÖ�̨óŋĿŽłĢŶç̧̪̜̍�
Ma i vantaggi indotti dalla pratica musicale non sono soltanto 

culturali, sociali e politici. Come è dimostrato da molteplici 

ũĢóāũóĞā�łāŽũŋðĢŋķŋėĢóĞā̇�āŭŭÖ�ťũŋùŽóā�ðāłāƩóĢ�ÖłóĞā�łāķķā�
singole persone, di qualsiasi età, in termini di sviluppo 

della plasticità del cervello, neurogenesi e sinaptogenesi 

(generazione di nuovi neuroni e connessioni tra gli stessi). 

Alice Mado Proverbio, in Neuroscienze cognitive della musica. 

Il cervello musicale tra arte e scienza�̛ÑÖłĢóĞāķķĢ̇�ˑˏː˘̜̇�
dimostra che “suonare, ascoltare musica, cantare hanno 

āƦāŶŶĢ�ŭŶũÖŋũùĢłÖũĢ�ŭŽķķÖ�ĿāłŶā�ā�ŭŽķ�óāũƑāķķŋ�Ʃł�ùÖķķā�ŽķŶĢĿā�
settimane di vita del feto e nel corso di tutte le età dell’essere 

umano”. E ancora: “La musica è in grado di plasmare il sistema 

nervoso, anche grazie alla sua forte componente emotiva”.

Proprio la componente emotiva, passionale, è del resto 

ùāóĢŭĢƑÖ�ťāũ�ķ̪ÖƦāũĿÖơĢŋłā�ùāķ�ťũŋėāŶŶŋ�óŋłƑĢƑĢÖķĢŭŶÖ̍
Per vivere e lavorare convivialisticamente abbiamo 

bisogno non solo di una mente, ma soprattutto di un 

cuore convivialista!

FINE

Dopo esserci liberati 

dalle manifestazioni 

più pericolose e 

autodistruttive della 

hybris dovremo 

concentrarci, con 

consapevolezza e 

responsabilità, sulla 

preservazione e 

la creazione della 

bellezza
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