
Intervento 

 

“La ragionevole follia dei Beni Comuni”  

dalla  Costituente dei beni comuni a modelli possibili di gestione 

 

 

Il processo creativo dei beni comuni non può che iniziare da un’analisi dei diritti civili e 

sociali del nostro tempo.  

La morte del welfare state, l’epoca neoliberista che stiamo attraversando, i complessi 

processi finanziari ed economici, producono  povertà semplici, come la mancanza di cibo, 

di alloggio, di reddito. Semplici non perché insignificanti, semplici di fronte a una 

finanza complessa e a una redistribuzione della  ricchezza  assolutamente impari.  

Oggi, in buona parte del mondo, la popolazione scende nelle piazze, occupa spazi, 

rivendica diritti. Rivendicare diritti è uno strumento potente per parlare di persona e non 

di proprietà, per reclamare processi di cittadinanza includente e non censitaria che affida, 

l’effettività dei diritti, alle disponibilità delle risorse economiche.  Per parlare di ambiente 

e diritto di suolo nel suo valore d’uso e non di scambio, per il reddito e il lavoro non 

come merce.  

Tuttavia il tempo dei diritti non è mai un tempo pacificato, essi non sono dati solo perché 

esistono nelle carte costituzionali, ma sono sempre frutto di lotte e di rivendicazioni della 

cittadinanza espropriata. 

La scelta del regime neoliberale in cui i Governi hanno preferito di esistere, la crisi dello 

stato nazione ne è conseguenza. Si è preferito abdicare ai diritti  delle persone per una 

finanziarizzazione della vita sociale e politica di cittadinanza. La città quindi, bene 

comune per eccellenza fin dall’antichità, dalla polis, ha perduto il suo significante di 

comunità e abitato, di case e cittadini, cedendo spazi e suolo alla proprietà, all’utilizzo 

individualistico che dismette patrimonio, alla mercificazione del suolo attraverso il 

meccanismo remunerativo degli oneri concessori utilizzati dalla proprietà come merce di 

scambio con i comuni. 

Tutto questo genera ingiustizie spaziali globali che ricadono nel nostro vissuto locale, 

relegando oltre il confine città, la cittadinanza, in periferie desolate e prive di servizi. 

I diritti si trasformano in un accesso negato, dall’abitare, alla salute, all’ambiente.  

La proprietà in questo tempo disattende la funzione sociale dell’art. 42 della Costituzione, 

trasformando quella che il Calamandrei definì come una rivoluzione promessa, in una 

rivoluzione mai realizzata.  

 

Volutamente quando parlo di proprietà non aggiungo il distinguo fra pubblica e privata, 

non perché non vi sia differenza, piuttosto perché nell’Europa governata dai mercati, il 

pubblico ha perso la sua ragione d’essere, è divenuto speculare al privato, attraverso i 

meccanismi della dismissione, della svendita del patrimonio, della cartolarizzazione, 

della messa a bando delle terre e dei piani regionali per la trasformazione di aree agricole 

in residenziale. Questo processo che in Italia fu definito finanza creativa, non ha generato 

ricchezza, benessere collettivo, ma ulteriore povertà e un’ economia al collasso e che 

seguita ad avvitarsi su se stessa. Si continua a parlare di ricrescita dell’economia 

proponendo ricette obsolete per fronteggiare la crisi. Ancora “si” insiste sul modello della 

produzione e del consumo, della merce e del debito. 



La degenerazione di politiche neoliberali ha prodotto uno Stato catastrofe che è specchio 

dell’individualismo proprietario e che ha trasformato la richiesta di diritti, in merce e il 

desiderio di consumo, in diritti. 

L’ideologia urbana  post moderna, ha trovato le sue radici. (i centri commerciali, le 

banche, gli uffici, le case disabitate, lo Stato che svende se stesso)  

Tuttavia  la città negata ha saputo produrre i propri anticorpi, globalmente e glocalmente. 

Continuano a nascere comitati spontanei, piazze indignate, occupazioni di spazi, forme 

differenti di resistenza allo strapotere della finanza, che ridisegnano una città, includente 

e partecipata. 

Gli anticorpi generati contro lo Stato catastrofe sono il collettivo, la comunanza e lo 

spazio delle relazioni. L’uso e la consuetudine degli spazi liberati dalla speculazione, 

riconsegnano alla cittadinanza, il diritto alla città, che è anche nuove legalità legittime. E’ 

illegale occupare le terre, gli spazi? Sicuramente per il nostro codice, ma è legittimo 

sottrarle a una speculazione e finanziarizzazione che produce solo povertà.  

Riscoprendo la dimensione del comune, della collettività si crea un nuovo Stato, lo Stato 

della prossimità, in cui la funzione sociale della proprietà, riscopre la sua promessa 

rivoluzione, attraverso l’accesso per tutti, riscopre la dimensione e applicazione dei 

diritti, in un processo costante di trasformazione dei diritti individuali in diritti collettivi 

di cittadinanza, non più sudditi, non più clienti, non più vittime. 

Da questo contesto inizia il processo creativo dei beni comuni. 

(in cartellina trovate alcuni testi che spiegano la genealogia dei beni comuni, altrimenti 

15 min non basterebbero). 

 

Sono molte le dimensioni dei beni comuni, per questo parliamo di un processo creativo e 

in continua evoluzione, che va dall’accesso libero alla rete, alla cultura, agli spazi, alle 

terre occupate e via discorrendo. Tutte però concorrono a segnare modalità dell’esistenza. 

Esiste un rapporto intimo fra la vita di ciascuno di noi e i beni comuni, tuttavia questo 

non costruisce comunità chiuse, non realizzano un’ulteriore società dell’individuo, chiusa 

e frammentata. 

 I processi creativi dei beni comuni si generano in opposizione alla proprietà pubblica e 

privata, sono l’opposto dell’individualismo, si realizzano partendo  dallo spazio in cui  

essi hanno ragione di esistere e non altrove.  

E’ spazio delle relazioni, di processi non identitari, di libero accesso e di cura del bene. 

Per questo essi, non sono statici, non sono soltanto beni da difendere o recuperare perché 

abbandonati, ma si realizzano anche attraverso processi di riappropriazione, cambiandone 

la destinazione d’uso e il fine della proprietà. (Come è accaduto al nuovo cinema palazzo, 

teatro/cinema storico liberato dalla speculazione che lo stava trasformando in un casino’.) 

 

Così il diritto si trasforma in materia vivente, in diritto dinamico generato dalle pratiche 

dei commons. A testimonianza di ciò, alcuni pronunciamenti del Tribunale civile, che 

oltre a produrre nuova giurisprudenza, riconoscono le pratiche e le modalità dei beni 

comuni. Ne cito qui soltanto due, come esempi significativi.  

Il provvedimento  della VI Sezione Civile del Tribunale di Roma, che assolve alcuni 

cittadini impegnati nella promozione del nuovo cinema palazzo e individuati dalla 

proprietà  come rei dello spoglio (…occupazione)  del cinema. Il provvedimento pone 

l’accento sulla natura non patrimoniale della presa di possesso dello spazio, non individua 



dei soggetti colpevoli del reato ma parla a più riprese di una “moltitudine non occupante 

ma resistente rispetto al progetto casinò”. Il riferimento a una moltitudine resistente è il 

senso della lotta del cinema palazzo bene comune, rileva il consenso e la partecipazione 

generale e diffusa dell'occupazione che non assume contorni particolarmente identitari 

ma che attraverso la collettività, l'uso consuetudinario, la restituzione e l’accesso trova 

forza protettiva anche sul piano del diritto.  

Altro provvedimento è la sentenza delle corti riunite di  cassazione del 14 febbraio 2011 

concernente le Valli da pesca della laguna di Venezia, avente a oggetto il problema della 

loro appartenenza. Si sosteneva, da parte del ricorrente, una società a responsabilità 

limitata (azienda marina Averto) la proprietà privata della valle, mentre dall’Avvocatura 

dello Stato se ne affermava la demanialità. Due visioni in apparenza contrapposte ma 

ambedue miranti a riconoscere una titolarità in capo al soggetto privato/pubblico.  

Ebbene questa sentenza, riconosce non la titolarità delle valli da pesca bensì il loro 

configurarsi come strumenti finalizzati alla realizzazione dei valori costituzionali con una 

forte dimensione collettiva, paesaggio e ambiente, realizzando una concezione del bene 

pubblico, quale strumento finalizzato alla realizzazione dei valori costituzionali. Non 

quindi la titolarità del bene, bensì la sua funzione sociale e l’accesso per tutti. 

Dimensione collettiva, moltitudine resistente, indicano la volontà di superamento della 

logica binaria che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale, proprietà 

pubblica e proprietà privata. Quello che conta per i beni comuni non è la titolarità, ma 

l’uso e non a caso nella Commissione Rodotà del 2007, si parla di passaggio dai regimi ai 

beni.  

 

È necessario quindi individuare nuova tassonomia giuridica all’insegna delle due 

dimensioni dei beni, collettivo e comune. Dimensioni rifiutate dall’individualismo 

giuridico moderno poiché costituiscono una minaccia all’unicità del modello proprietario 

assunto a pilastro della società c.d. borghese. 

Il processo creativo è ancora in corso, con la commissione, partita il 13 aprile scorso, “la 

costituente per i bei comuni” e che per la prima volta vede insieme giuristi, movimenti, 

associazioni. Una sperimentazione certamente ibrida che s’interroga su processi e 

modalità di riconoscimento dei beni comuni e nuovi modelli di gestione. Riconoscere i 

beni  significa individuare un’altra gestione delle cose che è comune. 

Del resto, anche la nostra Costituzione, lo prevede,  articolo 43: “dove si parla di servizi 

pubblici essenziali, quelli che, secondo la legge 146 del 1990 garantiscono 

costituzionalmente il godimento dei beni della persona, vita, sicurezza, salute, libertà, 

assistenza e previdenza sociale, circolazione, istruzione e libertà di comunicazione, che 

possono essere affidati a comunità di lavoratori e utenti. Quindi la Costituzione aveva già 

previsto che la regola  di produzione e gestione di utilità collettiva potesse organizzarsi in 

maniera alternativa al servizio pubblico, secondo una logica di coinvolgimento dal basso, 

dei soggetti interessati”.  

Bisogna anche aggiungere che la gestione del pubblico sconta un approccio 

assistenzialista, il cui lessico costituisce di per se un indizio trasparente: servizio e 

concessione, termini spia di un principio sovrano che non riesce a immaginare 

diversamente il ruolo di quello che, non a caso, Harieau chiamava “il mileau degli 

amministrabili” ovvero cooperazione col potere pubblico ma non autopromozione dal 

basso.  



Può accadere, come del resto succede, che in nome del servizio pubblico, la produzione 

delle utilità collettive coincida con l’asservimento dell’uomo su scala globale. (Paolo 

Napoli) 

È “questa” ambiguità del pubblico a entrare in conflitto con i modelli di gestione dei beni 

comuni, così come, entra in conflitto, l’ ambiguità del pubblico, di affidamento di spazi e 

servizi tramite la loro messa a bando.  

Il bando è uno strumento ipocrita, che non considera le esperienze, le competenze, le 

relazioni, la comunanza,  che  dalla cura di quel servizio o di quello spazio, la 

cittadinanza genera. 

I bandi, le gare di affidamento sono  presunti strumenti neutri, per disconoscere l’attvità 

dei commons. Su Roma ad esempio, nei trascorsi 5 anni di governo delle destre, si è 

utilizzata la forma del bando per cancellare esperienze innovative sociali, come lo è stato 

per città della Pieve (vicenda che sicuramente conoscete). 

Purtroppo la volontà di perseguire su questo modello è una volontà bipartisan.  

È sul tavolo della giunta regionale del Lazio, ad esempio, l’intenzione, per far fronte alla 

precarietà giovanile, della messa a bando delle terre! 

Dovremmo senz’altro far presente ai nostri amministratori che le terre non possono 

andare a bando, le terre sono di chi collettivamente ne ha cura, per il benessere di molti. 

Sono, assetti fondiari collettivi, in cui ciò che conta è l’uso e non il titolo.  

Nuovamente ritorno  sull’art. 43 della Costituzione: “ ai fini di utilità generale la legge 

puo’ riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione ( art.810 c.v.) e salvo 

indennizzo, allo Stato, a enti pubblici e a comunità di lavoratori e utenti determinate 

imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali e a fonti di 

energia o situazioni di monopoli che abbiano carattere di preminente interesse generale”. 

 

Possiamo senza dubbio affermare che, la gestione di servizi e spazi affidata al pubblico 

così come l’affidamento e gestione, tramite il bando, sono speculari al modello 

proprietario, in cui la relazione fra bene e cittadinanza è affidata alla cooperazione, 

relazione con il potere pubblico, con il potere dall’alto, in una dimensione assolutamente 

verticista, che annulla di fatto,  esperienze circolari, di cura, di produzione del bene, di 

percorsi collettivi, di autopromozione dal basso. 

 Il comune, va impoverito sul piano del regime giuridico, espropriato della forma 

proprietaria ma arricchito su quello fattuale e concreto. 

I beni comuni sono indisponibili al mercato, alle operazioni finanziarie, ma devono essere 

produttivi.  

Ecco allora  che il discorso si avvicina a un punto critico decisivo:  

a quali strumenti affidare la realizzazione di utilità collettive?  

Non essendoci ancora dispositivi giuridici adatti alla gestione dei beni, è chiaro che 

possiamo adottare quelli vigenti, trasformandoli e adattandoli alla nostra esperienza. 

Il Teatro Valle ad esempio ha individuato in quello della fondazione, che è strumento di 

diritto privato, trasformandolo nei principi e nelle modalità in uno strumento di gestione  

del comune. La fondazione nasce, attraverso una raccolta fondi tramite l’azionariato 

diffuso, rivendicando un percorso indipendente e libero da condizionamenti politici ed 

economici. Sono tre gli organi di questo strumento di gestione, la comune ( assemblea dei 

soci e organo decisionale); l’esecutivo (formato da 12 componenti che turnano ogni 8 

mesi); organo di garanti (formato da tre persone, senza poteri decisionali). 



E’ bene sottolineare che in quest’ organo di gestione del comune, le decisioni non 

vengono  prese da chi detiene la quota economica più elevata, bensì dal faticoso processo 

democratico che è l’assemblea. La fondazione è un primo esempio di modello di 

gestione, indipendente. 

Con la creazione della fondazione, il Valle ha scelto  un percorso indipendente, poiché 

ciò che conta non è il titolo del bene ma il suo utilizzo. 

La fondazione, il cui capitale sociale è depositato e congelato in Banca Etica,  è anche 

uno strumento a disposizione di altre esperienze. La raccolta fondi avviata un anno e 

mezzo fa tramite l’azionariato diffuso, non alludeva solamente e unicamente alla gestione 

del Taetro, bensì ha lanciato una sfida. L’opportunità di individuare uno strumento 

giuridico vigente, di svuotarlo dalla logica proprietaria e di metterlo a disposizione anche 

di altre esperienze che hanno per vocazione, le pratiche del commune. La fondazione 

dunque è uno strumento utilizzabile, ad esempio per quelle comunità di lavoratori e 

utenti, che abbiano carattere di preminente interesse generale, utilizzano e coltivano la 

terra, ad esempio,  sottraedola al regime proprietario.  

Siamo nel campo della sperimentazione creativa, per cui, tutti i suggerimenti o 

suggestioni altre sono bene accolte! 

Sempre nel campo della sperimentazione, per il Cinema, la ricerca di una forma di 

gestione per un riconoscimento giuridico è appena iniziata. Il Cinema Palazzo,  nasce con 

una forte connotazione territoriale, del quartiere in cui abita il bene e con collaborazioni, 

punti di incontro con l’Università La Sapienza, o Istituti di cultura. 

I processi costituenti per i beni comuni, per garantire l’accesso ai beni, sono processi 

complessi. Non funziona la delega o il voto, ma il tutto deve scaturire da ragionamenti e 

scelte assunte collettivamente, non si va alla ricerca di un’essenza ma di una relazione. La 

ragionevole follia dei beni comuni. Il tratto ragionevole e unificante è proprio nel 

sovvertire l’ordine costituito nei secoli dalla proprietà, è sottrarre i beni alla logica della 

sovranità nazionale, al dominio del mercato, alle prepotenze individuali per restituirli a 

una pluralità di persone, per garantirne la loro fruizione  e accesso. 

La follia è un successivo tratto unificante del processo, è un processo generativo e 

creativo, in cui le persone si riscoprono in una collettività, in una comunanza che produce 

cultura, avanza ipotesi di modelli di gestione alternativi e sostenibili, consuma ore e ore 

in assemblee di gestione, nella cura dello spazio,  sperimenta e attiva processi per 

indicare non solo modelli alternativi alla crisi e al debito, ma anche di nuovi paradigmi  di 

rappresentanza e democrazia dal basso. Così quindi, l’indisponibile diventa un 

moltiplicatore di infinite e differenti possibilità, rinviando a, come Paolo Grossi afferma,  

diversi e opposti modi di possedere. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 


