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I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire da un libro di 

Antonello Ciervo 

Marco Benvenuti: Presentazione 

Capita che certe stagioni della vita di ciascuno siano contrassegnate da alcune 

parole, personalissime e al tempo stesso collettive. Così, per me, gli anni degli studi 

universitari sono stati segnati dalla “democrazia partecipativa” – Zauberwort più che 

Schlüsselwort – che evocava sorti magnifiche ed anche progressive di protagonismo 

politico e sociale e che è durata, però, lo spazio di un mattino. Oggi tocca al lemma 

“beni comuni”, espressione capace di mobilitare le campagne tanto referendarie (quella, 

notissima, per l’“Acqua bene comune” del 2011), quanto, seppur con incerto successo, 

elettorali (penso allo slogan “Italia. Bene Comune” dell’ultima, non proprio fortunata, 

coalizione di centrosinistra). Chi non lo adopera non è mainstream, chi non lo maneggia 

è out-of-date. 

Ora, non sarò certo io a voler raffrenare anche nella rivendicazione dei “beni 

comuni” – ove mai vi sia – quella chance rivoluzionaria che, ipotizza Walter Benjamin, 

appartiene ad ogni attimo della storia. Ma non possiamo sottacere qui, nella sede della 

riflessione e della critica, che poche volte come in questo caso la disseminazione del 

concetto è andata a scapito della sua profondità. Ci ritroviamo così, mi pare, con una 

categoria che di decostruttivo ha una corrosiva critica al moderno, ma di ricostruttivo 

oscilla paurosamente tra postoperaismo moltitudinario e neomedievalismo istituzionale 

(ricordo solo la medesima matrice di “comune” con la Comune, quella del 1871 

parigino, ma anche con la comunità, nel suo significato più organicistico di una 
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Gemeinschaft tipologicamente contrapposta, secondo Ferdinand Tönnies, ad una 

Gesellschaft). Occorre, quindi, interrogarsi se siamo di fronte ad un concetto suscettibile 

di superare, secondo le intenzioni di chi lo ha teorizzato, tanto lo snodo problematico 

dato dal modo di produzione capitalistico anche (qualcuno direbbe: soprattutto) 

nell’epoca nostra, quanto il suo possibile contemperamento all’interno di un assetto di 

economia mista: quello per il quale, per quel che qui più rileva, “la proprietà è pubblica 

o privata” (art. 42, co. 1, Cost.). 

Che quest’ultima debba essere limitata, infatti – cito sempre l’art. 42, co. 2, Cost. 

– “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”, non ce 

lo dicono né i contadini della jacquerie del 1358, né i ciompi di Firenze del 1378, né i 

contadini d’Inghilterra del 1381, né gli hussiti né i taboriti del 1419 e via discorrendo, 

secondo un’improbabile genealogia che traggo da un documento del maggio 2001, 

intitolato Dalle moltitudini d’Europa in marcia contro l’Impero e verso Genova e poi 

ripubblicato in una fortunata, almeno dal punto di vista editoriale, antologia di Wu 

Ming. Basta invece riprendere in mano l’invero poco esotica Costituzione tedesca del 

1919 (comunemente detta: di Weimar) – magari corredata dalla lettura della 

lungimirante introduzione proposta nel 1946 da Costantino Mortati per i tipi del 

Ministero della Costituente, con quella carta paglierina e friabile dei libri 

dell’immediato dopoguerra – per (ri)leggere senza troppi giri di parole, all’art. 153, co. 

3, che “la proprietà obbliga” e che “il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al 

bene comune”. Si tratta di formule celebri, certo, ma che avrebbero tolto il sonno ai 

giuristi di una generazione precedente, avvezzi ad una proprietà intesa quale ius utendi 
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et abutendi e adusi a definirla, con Bernardo Windscheid – ai tempi in cui, con Carlo 

Fadda e Paolo Emilio Bensa, si soleva tradurre anche i prenomi – come un diritto 

rispetto al quale “la volontà di lui [titolare] è decisiva nella totalità dei suoi rapporti”. 

Sembra allora che l’attuale dibattito, talora pirotecnico, sui “beni comuni” sia 

proiettato alla scoperta delle Isole (fino ad un certo punto) felici, nell’esaltazione 

favoleggiante di carte costituzionali lontane, come quelle dell’Ecuador o della Bolivia 

(queste sì, le più belle del mondo?); e finisca, così, per dimenticare il celebre 

ammonimento hegeliano, riportato anche di recente in un libro fulminante di Ermanno 

Vitale contro i “beni comuni”, secondo cui il noto in genere, appunto perché noto, non è 

conosciuto. Ma lo diceva già Montesquieu, nella sua magistrale allegoria della Parigi 

del primo Settecento: i persiani, osannati nelle strade e nei teatri, il giorno che vanno in 

giro vestiti all’europea non li riconosce più nessuno. 

Valga, dunque, il vero, come arringavano gli avvocati di una volta. Valga tornare 

alla mente agli albori dell’Italia repubblicana e alla portata dirompente – o, meglio, a 

quella che sarebbe dovuta essere tale – del nuovo regime costituzionale della proprietà. 

Valga l’affaire di Danilo Dolci e degli altri della trazzera di Partinico, in una 

celeberrima vicenda giudiziaria del 1956, nota come il “processo all’articolo 4” della 

Costituzione. Valga, ancora, quanto ci racconta Giuliana Saladino, a proposito di un 

altro avvenimento verificatosi nella Sicilia di quegli anni: “sul feudo Verde c’erano 

duemila contadini e quasi centro aratri che lavoravano la terra incolta. Il capitano dei 

carabinieri con un megafono intimò l’alt, gridando ‘in nome della legge, fermatevi!’. 

Gli aratri si fermarono. Dal fondo della pianura la voce del presidente della cooperativa 
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fece eco: ‘in nome della Costituzione, compagni, lavoriamo!’ e centro aratri si rimisero 

al lavoro”. 

Vengo ora al volume di Antonello Ciervo
1
, di cui qui discutiamo, ma solo per un 

cenno. Avendo avuto, infatti, una qualche responsabilità quanto alla sua edizione, non 

spetta a me, in questo frangente, illustrarne meriti e limiti. Nondimeno, non voglio 

esimermi dall’esplicitare un triplice obiettivo programmatico di questo libro – al pari di 

tutti gli altri pubblicati della collana “fondamenti” di Ediesse, che ho il privilegio di 

codirigere – nel contesto dell’attuale panorama editoriale italiano: quello della 

chiarezza, quello della cautela e quello della profondità critica. Questo non è, come altri 

più o meno roboanti manifesti, un libro che scalda il cuore e prepara alla lotta; questo 

non è un libro da sventolare nei cortei (se non altro perché la copertina nera farebbe 

pensare ad opposti movimenti). È un libro da cui un lettore curioso ma anche esigente, 

che voglia iniziare a orientarsi su un argomento così nebuloso, può partire. Con 

l’auspicio che, alla fine del viaggio, quel lettore riceva almeno una risposta a quella che 

per me è la domanda ad un tempo pregiudiziale e fondamentale: quella se i “beni 

comuni” siano una parte, magari occultata, della crisi di questo nostro tempo oppure se 

essi siano una parte, anche solo embrionale, della soluzione. Già un’altra volta, infatti, 

una certa “filosofia della miseria” si è risolta in una certa “miseria della filosofia”. 

Chissà se non sia anche questo il caso. 

 

Paola Chirulli: Intervento 

                                                 
1
  A. Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012, collana “fondamenti”, pp. 1-197.  
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È senz’altro riduttivo definire il libro di Antonello Ciervo come un saggio 

introduttivo. Si tratta di un volume molto interessante, di cui mi ha colpita una serie di 

cose. La prima, che vedo ritornare in quasi tutte le trattazioni dedicate ai beni comuni, 

attiene alla dimensione ricostruttiva, non voglio dire della storia dei beni comuni, ma di 

che cosa possiamo prendere dalla storia, dalla filosofia e dal pensiero giuridico, che ci 

consente di inquadrare questo concetto. Questo mi colpisce, perché è una costante; e mi 

induce a riflettere, perché, al contrario, su tanti altri temi che studiamo non sentiamo il 

bisogno di andare così alla radice, rivolgendoci alla storia quasi che volessimo cercare 

qualcosa che ci dia un ancoraggio per una nozione che, in qualche modo, o non 

sentiamo nostra o per fondare la quale abbiamo bisogno di cercare qualcosa che è 

andato perduto. 

Stefano Rodotà, in un recente studio, parla, appunto, di un occultamento del 

comune e del bene comune, nonché della necessità di far rinascere questa nozione. 

Certamente, occorre innanzitutto capire se comune si riferisce a comunità, a collettività. 

Già questa si presenta come una difficoltà definitoria non da poco. Mi ha fatto riflettere, 

quindi, l’avvio del libro di Ciervo a partire da una genealogia che occupa quasi metà del 

volume, anche perché poi la seconda parte si sofferma a lungo sulle Costituzioni di 

Paesi del Sudamerica, come se anche noi sentissimo che quel che abbiamo nella nostra 

Costituzione e nelle nostre leggi non è abbastanza per fondare tale nozione. Dobbiamo 

cercare di capire, allora, se e come si possa costruire una sorta di statuto giuridico dei 

beni comuni, agganciandoli innanzitutto ai diritti fondamentali e, quindi, ad alcune 

norme della nostra Carta costituzionale. Oggi mi sento di dire che, forse, noi in realtà 
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questi strumenti già li abbiamo; cioè non mi pare tanto vero che abbiamo disposizioni 

costituzionali in cui questa nozione sta stretta e non riesce ad uscire. Ricordiamo gli artt. 

42 e 43 Cost., la funzione sociale della proprietà in particolare, e l’art. 118 Cost. con il 

principio della sussidiarietà orizzontale. 

Ora, io credo che, unendo le forze di una serie di articoli della nostra Costituzione, 

possiamo fare dei passi avanti, senza necessariamente doverla cambiare. Dobbiamo 

sforzarci di capire che ogni tipologia di bene comune merita la sua disciplina di settore e 

che l’art. 118 Cost. può essere un ponte per fare quello che tutti i manifesti sui beni 

comuni ci esortano a fare: liberarci da una parte della proprietà pubblica, ma dall’altra 

anche di quella privata, e arrivare ad una cosa che non è né l’una né l’altra e forse è un 

po’ più della prima e un po’ meno della seconda. Dobbiamo trovare, insomma, quella 

dimensione che riporti la collettività al centro della nostra Costituzione e degli istituti 

concreti che la mettono in pratica. 

Vorrei poi contribuire anche con una riflessione su un’altra esperienza più 

personale. Alcuni di voi sanno che ho un particolare interesse per l’ordinamento inglese. 

Quello è un ordinamento nel quale i beni comuni non hanno una disciplina né 

legislativa né costituzionale, ma ricevono oggi una precisa regolamentazione in una 

serie di istituti di community empowerment che, in realtà, pur essendo stati da poco 

codificati, partono da molto lontano. In base a questi istituti, disciplinati in una legge 

non sui beni comuni ma più semplicemente sul governo locale, vi sono norme che 

mettono tali collettività in grado di operare da sole; ciò grazie ad un forte aiuto dei 

pubblici poteri, nello svolgimento di tutta una serie di funzioni, che investono servizi 
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pubblici per i quali possono competere non solo soggetti privati, ma anche gruppi con 

piccole comunità locali, che si prendono in carico un certo servizio sostituendo quello 

che è gestito dal pubblico, e comunità di pubblici dipendenti. Ciò è particolarmente 

interessante, perché costituisce lo sviluppo embrionale di una sorta di cooperativa 

all’interno della stessa pubblica amministrazione ed il fatto ancor più significativo è che 

la legge incoraggia questo fenomeno. 

Molti di voi hanno sentito parlare della Big Society, slogan non privo di aspetti 

demagogici, che ha fondato l’introduzione di istituti che noi chiameremmo di 

sussidiarietà orizzontale. L’istituto che ci interessa più da vicino è il community right to 

bid, che consente a comunità di cittadini in vario modo costituite e associate di 

appropriarsi di taluni beni dichiarati, con un procedimento partecipato e disciplinato 

analiticamente da una legge e da un regolamento, di valore per la comunità. La 

procedura è complessa; in sintesi, si tratta di uno strumento tramite il quale le 

collettività possono acquistare alcuni beni pubblici o privati (in questo caso notificando 

al proprietario, e quindi tenendo conto di tutti i suoi diritti), che previamente sono stati 

inseriti in una lista approvata dall’autorità locale, al fine di gestirli collettivamente e 

destinarli alla fruizione della comunità. Strumenti diversi consentono ai cittadini di 

ottenere in locazione o di acquistare a un prezzo inferiore a quello di mercato beni 

pubblici in disuso per destinarli alla fruizione collettiva. In altri casi ancora, l’acquisto 

collettivo può consentire di riaprire negozi chiusi per difficoltà economiche, 

rivitalizzando i centri di città economicamente depresse. Un altro istituto ben presente in 

Inghilterra è la pianificazione di quartiere, tramite la quale la comunità che meglio sa 
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ciò di cui ha bisogno pianifica le trasformazioni degli spazi comuni e può anche 

costruirvi degli alloggi residenziali, non per scopo di lucro e con dei forti incentivi 

pubblici. Si tratta di istituti che stanno decollando e iniziano a ricevere un’interessante 

applicazione. 

Certo, tutto questo lo si potrebbe fare anche da noi. Mi ricollego ancora alla storia, 

perché non è un caso che questi istituti stiano procedendo piuttosto rapidamente e 

trovino terreno fertile in Inghilterra, perché lì vi è una tradizione di diritti collettivi 

molto radicata, anche se il principio di sussidiarietà non è mai stato codificato né tanto 

meno costituzionalizzato (mancando lì, peraltro, una Costituzione scritta). E non è 

soltanto il diritto alla coltivazione della terra, che preesisteva all’occupazione dei 

Normanni e poi si è riaffacciato con rivolte sanguinosissime e poi, ancora, è stato 

oggetto dei lavori di filosofi molto importanti, come Tommaso Moro. Si tratta, infatti, 

del diritto di difendersi dal furto della terra, della terra come strumento di produzione, 

ma della terra anche come strumento per realizzare l’obiettivo del benessere della 

comunità, intesa come comunità autosufficiente. Tutte queste cose da noi non ci sono 

mai state in modo così diffuso e radicato, così come non c’è mai stata l’idea delle 

garden cities di Ebenezer Howard, né grande successo hanno avuto i progetti degli 

urbanisti utopisti à la Robert Owen, persone che si sono portate dietro molti seguaci, ma 

che hanno dato anche attuazione, anche se non sempre con lo stesso risultato, a tali 

propositi. La nota singolare è che questi modelli hanno avuto successo nelle università 

come Oxford e Cambridge, in cui si sono sperimentate forme di gestione collettiva degli 

spazi, e non solo per produrre e procurarsi da vivere. Procurarsi da vivere, ossia ottenere 
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delle comunità autosufficienti, era uno strumento per costruire una vita sociale a misura 

delle collettività. 

Sotto tale profilo, allora, dobbiamo forse rinunciare a pensare che, se non 

riformiamo l’art. 42 Cost., certe cose siano impossibili. Non è sempre così; gli usi civici 

sono sempre esistiti, possiamo criticarli, ritenerli un istituto inadeguato, però non direi 

che oggi la Costituzione ci impedisca questa forma proprietaria. E qui sta una nota, 

relativa all’art. 118 Cost., che è dolente, perché quel “promuovere” di cui si parla 

dovrebbe significare che l’amministrazione fa il possibile, offrendo anche dei mezzi 

finanziari o formando il personale, per consentire alla collettività di sfruttare pienamente 

quello che viene considerato un vero e proprio diritto. L’aspetto precettivo dell’art. 118 

Cost. non è ancora da noi adeguatamente sviluppato. Quindi, queste possibilità ci sono. 

Sono attuabili da noi? In qualche misura sì, facendo leva su tali istituti, senza però 

illuderci che la sussidiarietà possa andare avanti da sola. 

Vorrei proporre ora un ultimo spunto, che andrebbe approfondito, ma che ho 

proposto in un saggio pubblicato un po’ di tempo fa. Non c’è dubbio, infatti, che il bene 

comune si fondi sulla solidarietà; ciò che si mette in comune implica un impegno 

collettivo e non si può credere, allora, che i beni comuni siano soltanto diritti. Penso, in 

particolare, a questo tanto sbandierato manifesto del diritto all’acqua. In Italia, non 

abbiamo bisogno del diritto all’acqua, non abbiamo il problema dell’acqua libera per 

tutti; forse abbiamo il problema opposto, di contenere lo spreco e il consumo dell’acqua. 

Possiamo quindi fare qualche passo avanti, utilizzando gli strumenti che abbiamo, come 

la sussidiarietà, e usando idee che possano promuovere le comunità locali. Bisogna 
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individuare per ogni bene comune una comunità locale di riferimento e pensare come 

lavorare con quella comunità per costruire qualcosa. Questo discorso, certo, è limitato ai 

beni comuni suscettibili di appropriazione e di gestione e non si riferisce a beni comuni 

come la conoscenza, la cultura o internet; per questi ultimi, invece, abbiamo bisogno di 

tutta un’altra disciplina, in molti casi di livello sovranazionale. 

 

Maurizio Franzini: intervento 

Questo libro di Antonello Ciervo è utile, interessante e di piacevolissima lettura. 

Aiuta a chiarire molti punti, o quanto meno a focalizzarsi sui punti più problematici; e 

questo è un gran pregio, anche se non si trovano interamente convincenti tutte le 

argomentazioni di Ciervo. 

Il primo e molto pervasivo punto è, naturalmente, quello della definizione. Viene 

alla mente il titolo di un celebre libro di Raymond Carver: “di cosa parliamo quando 

parliamo di amore”. Dunque, di cosa parliamo quando parliamo di beni comuni? Il libro 

contiene molte riflessioni a questo proposito. Vorrei aggiungerne qualcuna, anche 

perché la definizione che si dà di beni comuni è decisiva per comprendere quali 

problemi essi possano risolvere e quali problemi, invece, essi creino. Entrambi i termini, 

“beni” e “comuni”, possono essere diversamente intesi. Quanto a “beni”, gli economisti 

(ma forse non soltanto loro) avrebbero, ad esempio, qualche difficoltà a sottoscrivere 

l’affermazione della Corte costituzionale, secondo cui la piena occupazione è un bene 

comune. I beni possono essere materiali o immateriali, ma in genere si paga (o si è 

disposti a pagare) per ottenerli e consumarli. L’occupazione non ha queste 
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caratteristiche e il suo “contenuto” positivo è largamente da ricondurre al fatto che 

consente di ricevere un reddito, cioè il “mezzo” principale per ottenere beni. Altri 

esempi di uso non proprio convincente del termine “bene” accostato all’aggettivo 

“comune” potrebbero essere formulati. 

Ma ora passo, appunto, all’aggettivo. Ho trovato molto interessante la 

ricostruzione, che si trova nel libro di Ciervo, del modo nel quale, su un tempo non 

breve, si è venuta formando la consapevolezza che su un medesimo bene possono 

insistere diritti di soggetti diversi. Per gli economisti, soprattutto quelli che si occupano 

di istituzioni e che frequentano la law and economics, questo è un fatto acquisito; ma, 

leggendo la ricostruzione di Ciervo, si comprende quanto problematico possa essere, e 

in qualche modo sia stato, tale riconoscimento. Da qui si può partire per una riflessione 

sul “comune” che inevitabilmente si collega ai diritti di proprietà. 

È del tutto normale che un bene di proprietà del sig. X possa essere usato dal sig. 

Y; l’esempio più ovvio è quello della casa. Se ciò avviene, vuol dire che il sig. X, in 

cambio di denaro, cede ad altri l’uso del suo bene. Supponiamo che il sig. X affitti le 

cinque stanze della sua casa a cinque persone diverse e chiediamoci se basta questo per 

trasformare la casa, che resta in qualche modo di proprietà privata, in un bene comune. 

La risposta potrebbe essere sì, se per parlare di bene comune fosse sufficiente che più 

individui fruiscano di quel bene (anche se potrebbe apparire paradossale che, attraverso 

l’affitto, un bene di proprietà privata diventi un bene comune). La risposta sarebbe 

invece no, se aggiungessimo che la fruizione debba essere gratuita (eliminando, quindi, 

la proprietà privata o, almeno, il diritto del proprietario di essere pagato da colui che 
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godrà del bene) e ancora no se ritenessimo che una caratteristica essenziale del bene 

comune sia che più individui cooperino nella sua gestione. 

Credo si possa concordare con il fatto che non basti la condizione di fruizione di 

un bene da parte di più individui per parlare in senso proprio di un bene comune. 

Occorre, almeno, aggiungere che la fruizione debba essere gratuita, cioè che non 

debbano esservi barriere di carattere economico per fruirne, o, più in linea con le 

concezioni degli economisti, che la gestione di quel bene sia comune, così da poter 

parlare in senso più preciso di proprietà comune. 

In base a queste considerazioni, non mi è facile condividere la tesi secondo cui i 

“diritti fondamentalissimi” (o anche quelli senza superlativi) siano beni comuni. Non mi 

è facile, perché i diritti si possono garantire attraverso meccanismi molto diversi e in 

regimi di diritti di proprietà anche loro molto diversi. Ad esempio, se l’acqua è un 

“diritto fondamentalissimo”, per far sì che tutti ne fruiscano gratuitamente si può 

ricorrere ad un regime di proprietà privata, con sussidi pubblici per il gestore, oppure 

direttamente ad un regime di proprietà pubblica. In entrambi i casi, i costi della 

fruizione sarebbero a carico della collettività e mancherebbe quello che è forse l’aspetto 

distintivo del bene comune, cioè la proprietà comune, la quale rimanda alla gestione 

collettiva. 

In effetti, la questione cruciale per gli economisti riguarda il modo nel quale i beni 

vengono gestiti in un regime di proprietà comune, poiché la gestione può essere fonte di 

problemi, così come possono esservi problemi – nella forma di un uso eccessivo delle 

risorse – se si ammette la fruizione gratuita illimitata. L’elemento che unisce i due casi è 
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la possibilità che, perseguendo i propri interessi (come gestore o come fruitore), si 

finisca per generare un danno all’intera collettività (e ciò avviene con più probabilità se 

il bene ha le caratteristiche di rivalità, secondo la terminologia degli economisti, se cioè 

il maggiore consumo di un individuo riduce le possibilità di consumo di un altro). Non 

sarebbe, almeno in principio, così se venissero “calate dall’alto” – e fossero rispettate – 

regole di utilizzo del bene; e questo potrebbe avvenire in presenza di diritti di proprietà, 

privati o pubblici. Il problema è, dunque, quello della capacità dei titolari della proprietà 

comune di cooperare nell’utilizzo del bene, evitando che la somma di interessi 

individuali si traduca in un danno collettivo. 

Elinor Ostrom, nei suoi lavori, si è posta proprio in quest’ottica, argomentando 

che, nell’ambito della proprietà comune, possono generarsi forme di cooperazione in 

grado di evitare il rischio di cui ho detto. Ostrom sostiene che si possa creare uno spirito 

di cooperazione forte all’interno delle comunità che gestiscono beni comuni e, se questo 

avviene, che si possa avere il vantaggio di una fruizione non condizionata dall’alto o 

non soggetta a esclusione monetaria, come avverrebbe con una proprietà pubblica o 

privata, senza il rischio di un cattivo sfruttamento del bene. 

Il problema è di rilievo, più in generale, per la democrazia partecipativa. Quando 

si dice che tutti devono partecipare, si dice una cosa sacrosanta, ma non è detto che 

l’esito sarà il migliore possibile per tutti. In altri termini, le regole “calate dall’alto” o, 

anche, l’esclusione basata sul pagamento della fruizione possono, in alcuni casi, 

risultare preferibili. Tutto dipende dagli esiti della partecipazione che, a loro volta, sono 

fortemente dipendenti dalla propensione a cooperare degli individui e dagli incentivi 
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(non necessariamente monetari) che essi hanno a tenere, appunto, comportamenti 

cooperativi. Se questi faticano ad affermarsi, occorre prendere in seria considerazione 

regimi alternativi. 

Prendiamo un esempio, apparentemente, distante: quello della corporate social 

responsibility, per la quale le imprese si renderebbero responsabili, sotto vari aspetti, nei 

confronti della collettività, senza la coercizione di regole. Il modesto successo (per usare 

un eufemismo) di questa strategia può essere interpretato come il fallimento del 

tentativo di affidarsi a una forma di cooperazione volontaria, senza alcuna imposizione. 

Questo potrebbe facilmente accadere anche nella gestione comune dei beni; e se la 

cooperazione fosse difficile, l’obiettivo di conciliare un’ampia e non costosa fruizione 

con una buona “manutenzione” del bene potrebbe essere raggiunto migliorando le 

forme della proprietà pubblica, oppure imponendo limiti alla proprietà privata. 

La lettura del libro di Ciervo mi ha anche suggerito una considerazione che non è 

di poco rilievo per l’argomento che sto sviluppando. Si tratta del fatto che molti dei 

concetti con i quali ci misuriamo hanno preso consistenza in un’epoca nella quale la 

natura appariva sempre come “generosa” e non richiedeva quella “manutenzione” che 

invece oggi, quasi sempre, richiede. Ciò vuol dire che il rischio di uno sfruttamento 

eccessivo e dannoso era limitato (o, come direbbero gli economisti, che la caratteristica 

di rivalità era meno accentuata). Dunque, la proprietà comune aveva soltanto l’aspetto 

positivo di consentire la fruizione, ma non quello negativo del rischio di un 

danneggiamento della risorsa o del bene. Nel momento in cui i beni comuni sono 
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suscettibili di degrado e hanno bisogno di “manutenzione”, la questione cambia aspetto 

e il problema degli incentivi a cooperare diventa molto più serio. 

La questione cruciale è, dunque, se si affermeranno o no comportamenti 

cooperativi. Gli economisti sono, in generale, molto scettici al riguardo; e questo 

avviene perché ai singoli individui viene invariabilmente attribuito un egoismo 

autointeressato e per nulla temperato. Se è così, si rende necessario un enforcement 

esterno che, però, con il tempo potrebbe essere superfluo, se i vincoli che esso impone 

fossero interiorizzati e, dunque, si tendesse a rispettarli spontaneamente. Se, però, non 

fosse così – e, tra gli altri, gli studi di Ostrom ci aiutano a pensare che non sia sempre 

così – si aprirebbe una spazio per la cooperazione e, dunque, la proprietà comune 

potrebbe condurre ai risultati migliori. Assumere, però, che la propensione a cooperare 

sia sempre sufficiente per assicurare l’efficace funzionamento della proprietà comune 

può essere eccessivo e anche un po’ rischioso. Ad esempio, siamo certo che, se oggi 

affidassimo interamente la gestione dei parchi alle comunità locali, l’uso che se ne 

farebbe e la destinazione che si sceglierebbe per le aree sarebbero quelli che 

corrispondono al miglior interesse generale? Io nutro qualche dubbio in proposito. 

In conclusione, la nostra valutazione della propensione umana a cooperare è 

decisiva per la posizione che prendiamo su questi temi, così come è decisiva la nostra 

idea di quali istituzioni possano facilitare lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi. 

Parlare di “proprietà comune” permette di far emergere con chiarezza questo problema, 

che non è di minore importanza. Se, invece, parliamo in modo estensivo e indistinto di 

“beni comuni”, rischiamo di fare confusione, com’è inevitabile che sia se si accostano la 
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salute e la piena occupazione all’acqua e ai parchi. La mia speranza è, allora, che al 

prossimo seminario sui beni comuni non appaia fuori luogo iniziare affermando che, 

diversamente da Carver, il quale si chiedeva “di cosa parliamo quando parliamo 

d’amore?”, sappiano di cosa parliamo quando parliamo di beni comuni. 

 

Roberto Miccú: Intervento 

Vorrei soffermarmi su un aspetto che, a mio parere, merita una certa attenzione e 

rappresenta uno dei fili rossi che attraversano il volume di Antonello Ciervo: il 

collegamento tra beni comuni e democrazia economica. Questo collegamento, infatti, 

investe anche il dibattito attuale e, forse, consente di cogliere radici non occasionali e 

individuare fondamenti teorici e dottrinali già ampiamente presenti nelle prime 

Costituzioni del Novecento. Il riferimento è qui, anzitutto, alla Costituzione di Weimar 

del 1919 e alle discussioni che allora nacquero intorno al tema della disciplina della 

proprietà. Penso anche al dibattito scaturito dal fondamentale volume di Fritz Naphtali 

sulla Wirtschaftsdemokratie e ai contributi di un autore come Franz Leopold Neumann 

sullo sviluppo del concetto di “costituzione economica”, a partire dall’interpretazione 

dell’art. 165 della Reichsverfassung. Quest’ultimo dibattito investiva, infatti, la teorica 

generale della costituzione economica, tanto con riferimento ad un complesso coerente 

di norme poste a garanzia di un ordinamento concorrenziale – come per gli ordoliberali 

della c.d. Scuola di Friburgo – quanto in relazione al profilo più specifico 

dell’individuazione di organi distinti da quelli rappresentativi, attributari di un potere di 
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indirizzo politico settoriale autonomo rispetto a quello generale proprio degli organi 

rappresentativi (come per Neumann, appunto). 

Recentemente, Stefano Rodotà ha ricordato che le origini del dibattito attuale sui 

beni comuni sono da rinvenire, più che nelle vicende risalenti delle proprietà collettive 

che pure in questo libro sono ampiamente ripercorse, in una questione teorica più 

recente, degli anni settanta e ottanta del secolo scorso, che ha animato sia il diritto 

privato sia il diritto pubblico; un dibattito nel quale si è sottolineata la necessità di dare 

attuazione ai princìpi costituzionali, e innanzitutto al principio di uguaglianza 

sostanziale, in un contesto, però, di progressiva differenziazione e autonomizzazione dei 

sistemi sociali, e di quello economico in particolare, rispetto al politico. In quegli anni, 

rispetto alla fase attuale, vi era ancora l’idea di poter usare strumenti di direzione 

politica dei processi economici. Oggi, invece, questo processo di differenzazione e 

autonomizzazione della sfera economica è giunto a un punto tale che, probabilmente, 

vanno ripensati quegli stessi strumenti a cui all’epoca si faceva riferimento. Infatti, 

l’intervento del diritto pubblico nell’economia è principalmente rivolto per Costituzione 

al perseguimento di valori sociali. Questo emerge dalla lettura degli artt. 41, 42 e 43 

Cost., che rappresentano l’architrave, il nucleo fondamentale della nostra costituzione 

economica intesa in senso puramente descrittivo. 

Ora, come dicevo, negli anni settanta del Novecento il modello, che lo stesso 

Rodotà ricorda, era un modello che, contrapponendosi al costituzionalismo liberale, 

affermava l’idea di una redistribuzione delle risorse, con un accento particolarmente 

marcato sulla gestione dei beni di proprietà privata e sulla categoria dei beni pubblici. 
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La dottrina, allora, tendeva a prendere in considerazione meccanismi di rappresentanza 

degli interessi, tali da indurre, rispetto all’ordine proprietario, forme di emancipazione 

piuttosto che di integrazione, con uno sguardo tutto proiettato sul mondo del lavoro. 

Nell’attuale contesto, rispetto a possibili forme di gestione, l’assetto, ad esempio, 

dell’acqua deve cercare, piuttosto, di essere proiettato verso forme di integrazione e di 

gestione partecipata, attraverso garanzie relative alle forme di accesso a tali beni e alla 

loro gestione. I commons, i beni comuni nella definizione che ne ha dato in un’altra 

occasione Paola Chirulli, sono beni a titolarità diffusa, il cui regime si ritiene debba 

prescindere dall’appartenenza proprietaria ed essere soggetto ad una regolazione 

giuridica che garantisca condizioni ottimali di accesso e di fruizione, assicurandone allo 

stesso tempo la conservazione per le generazioni future. 

Vorrei, infine, richiamare una riflessione che viene fatta anche nel volume di 

Ciervo e che personalmente condivido molto: l’invito, in qualche modo, a tornare alla 

Costituzione, e all’art. 43 in particolare, provando a riflettere in maniera originale anche 

su nuovi modelli di gestione, intesi quali modelli di gestione cooperativa. Mi riferisco 

alla previsione di cooperative di lavoratori e di utenti a cui fa riferimento tale articolo, 

che penso sarebbe interessante approfondire anche alla luce delle esperienze presenti in 

alcuni modelli stranieri. L’art. 43 Cost., da questo punto di vista, ha ricevuto nel nostro 

ordinamento un’attenzione ancora tutto sommato limitata da parte della dottrina. Anche 

talune posizioni più recenti, secondo le quali tale disposizione identificherebbe una 

coincidenza tra la proprietà del bene e la gestione del relativo servizio di distribuzione, 

appare il frutto di un’eccessiva semplificazione, nell’intento esplicito di dare una 
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copertura costituzionale alla scelta di (ri)municipalizzare i servizi essenziali svolti dai 

Comuni, come del resto, già previsto dalla l. n. 103/1903. Una tale interpretazione, però, 

sembra riproporre una contrapposizione tra nozione soggettiva e oggettiva di servizio 

pubblico ormai da tempo superata. Oggi, non vi è dubbio che si possa considerare un 

servizio soggettivamente pubblico anche laddove la sua gestione sia affidata a privati, in 

quanto ciò che rileva è che la relativa attività si inserisca tra le misure attuative dei 

compiti della pubblica amministrazione. 

Così, se sul piano pratico sembra possibile valorizzare maggiormente esperienze 

pratiche presenti in ordinamenti stranieri – come quelle delle no profit utilities – che 

costituiscono una concreta alternativa intesa a superare la dicotomizzazione tra gestione 

pubblica o privata, sul terreno dell’interpretazione costituzionale si è spinti ad una 

lettura che valorizzi il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, 

Cost. La novità di questo articolo favorisce un approccio alla disciplina dei commons 

intesa a garantire l’effettiva inclusione della comunità di riferimento nelle scelte di 

gestione delle risorse naturali quali beni comuni, non solo in una fase ascendente di 

elaborazione di obiettivi programmatici, ma anche nell’esecuzione degli stessi, cioè in 

una fase discendente nella quale sia assicurato un controllo diffuso e continuativo da 

parte dei cittadini-consumatori. 

 

Andrea Ridolfi: Intervento 

La nozione di “bene comune” è diventata una nozione molto alla moda, così come 

lo era stata negli anni scorsi quella di democrazia partecipativa. Alcuni studiosi sono 
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arrivati a parlare di un’“irresistibile ascesa dei beni comuni”, mentre altri hanno 

preferito parlare dell’insorgere spontaneo e disordinato di nuove categorie giuridiche (i 

beni comuni e la democrazia partecipativa), che imporrebbero di uscire dalle strettoie 

dell’endiadi sovranità-proprietà e richiederebbero, di conseguenza, una diversa lettura 

dei rapporti intercorrenti tra soggetti e beni e tra beni e diritti. Alberto Lucarelli ha 

scritto recentemente che, dopo il vittorioso referendum sull’acqua pubblica e la sent. n. 

199/2012 della Corte costituzionale, è necessario che il Parlamento, sotto la spinta della 

democrazia partecipativa, approvi una legge sui beni e sui servizi pubblici locali, che 

abbia quale suo prius la tutela dei diritti fondamentali. 

Se è vero che i beni comuni hanno trovato grande spazio nell’ambito del dibattito 

pubblico dopo il referendum del 2011, credo tuttavia sia doveroso non enfatizzare 

troppo il risultato della consultazione referendaria, in quanto occorre riconoscere che il 

referendum sull’acqua pubblica ha ottenuto il quorum solo perché c’era in 

concomitanza quello sul nucleare e c’era stato l’incidente al reattore nucleare di 

Fukushima. Dico questo perché a me sembra che, talvolta, i teorici dei beni comuni 

tendano a sottovalutare un po’ troppo il contesto in cui si è votato. Questa constatazione 

mi sembra corroborata anche dal fatto che il Governo ha cercato in tutti i modi di fare 

fallire la tornata referendaria bloccando il programma nucleare, a dimostrazione del 

fatto che non avesse paura tanto del referendum sull’acqua pubblica, quanto piuttosto 

dell’altro. 

La letteratura sui beni comuni in questi ultimi anni è diventata copiosissima, a 

partire dall’omonimo libro di Michael Hardt e Antonio Negri. Alla grande quantità, 
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però, non sembra corrispondere un’altrettanto grande profondità di analisi. Il problema 

che si cela dietro le nozioni alla moda è che non vengano approfondite a sufficienza le 

questioni teoriche di riferimento. Si tende, infatti, ad utilizzare l’espressione “bene 

comune” al fuori dei contesti in cui dovrebbe essere utilizzata; basti pensare che si è 

arrivati a parlare del lavoro come bene comune o della salute come bene comune. In 

questo equivoco sono caduti anche due importanti giuristi come Ugo Mattei e Maria 

Rosaria Marella. Il primo, nel suo Manifesto sui beni comuni, ha parlato di “lavoro bene 

comune” a proposito del diritto di lavorare in condizioni dignitose e libere e in un 

contesto ecologicamente compatibile. La seconda, in un articolo dedicato alla parabola 

della funzione sociale della proprietà, ha parlato della salute come di un bene comune. 

A mio avviso, questa prospettiva è quanto mai discutibile. Il rischio che c’è dietro 

un’estensione eccessiva della categoria di bene comune è di dare luogo ad una nozione 

evanescente e fuorviante. Come ha giustamente osservato Salvatore Settis, si parla 

troppo facilmente di bene comune allo scopo di difendere qualsiasi cosa considerata in 

pericolo, con la logica conseguenza di inflazionare la nozione, provocandone il 

logoramento e riducendone l’efficacia. Parlare di “lavoro bene comune” o di “salute 

bene comune” può essere anche importante sul piano politico, ma è assolutamente 

irrilevante (se non dannoso) sul piano giuridico, in quanto introduce nell’ambito del 

dibattito pubblico una nozione sostanzialmente inutile. Lo stesso Antonello Ciervo 

sembra rendersi conto della futilità di slogan trasposti dal piano politico, nel momento 

in cui ammette che parlare della salute come di un bene comune, piuttosto che di un 

diritto sociale (quale giuridicamente è), tende a svolgere essenzialmente una funzione di 
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tipo critico all’interno del dibattito pubblico, per il fatto che segnala sia i limiti e le 

inefficienze dell’intervento statale, sia l’impossibilità che questo diritto possa essere 

affidato e gestito integralmente da privati. 

D’altra parte, un ulteriore rimprovero che si può muovere ai tanti teorici dei beni 

comuni, e in questo caso anche a Ciervo, è che, nonostante la centralità acquisita 

nell’ambito del dibattito pubblico, la nozione di bene comune resta giuridicamente 

fragilissima. Tranne le più le volte citate pronunce delle sezioni unite della Corte di 

cassazione n. 3665/2011 e n. 3811/2011, non vi è alcun atto giudiziario o normativo che 

faccia riferimento a tale nozione. Lo stesso Ciervo è costretto ad ammettere che la 

giurisprudenza costituzionale, quando si è occupata di regime giuridico dell’acqua (sent. 

n. 259/1996), non ha parlato di beni comuni, perché, a suo dire, non si era ancora

diffuso l’impiego di questa espressione né nel dibattito pubblico, né in quello 

scientifico. Ma a questa osservazione si può ribattere che, anche quando si è occupato 

del regime giuridico delle acque in tempi più recenti (sentt. n. 325/2010, n. 320/2011, n. 

339/2011 e n. 199/2012), il giudice costituzionale non ha mai usato la parola bene 

comune, né ha fatto riferimento a questa nozione. 

Ma veniamo alla dimensione costituzionale del problema. Al riguardo, non sarei 

del tutto d’accordo con la tesi che l’art. 42 Cost. sia così rigido nella bipartizione tra 

proprietà pubblica e proprietà privata, perché, se si leggono gli atti dell’Assemblea 

costituente, ci si rende conto che anche ai Costituenti era ben presente il problema delle 

proprietà collettive, come messo in evidenza, in particolare, da Meuccio Ruini nel suo 

libro di commento alla nostra Costituzione. Anche Stefano Rodotà, nei suoi scritti poi 
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raccolti nel volume Il terribile diritto, ha detto chiaramente già da tempo che vi sono, 

nell’ambito delle tipologie proprietarie, tre forme di proprietà: quella pubblica, quella 

privata e quella collettiva. 

Il problema è, allora, che molto spesso i teorici dei beni comuni allargano a 

dismisura i confini della proprietà collettiva, finendo per distruggere i concetti di 

proprietà privata e di proprietà pubblica, i quali invece mantengono una loro rilevanza e 

non possono essere ridotti a un ruolo secondario. Si dice che i beni comuni siano una 

sorta di reazione ai processi di privatizzazione di beni e servizi pubblici affermatisi a 

partire dagli anni novanta del Novecento e divenuti inesorabili in virtù del processo di 

integrazione europea. A questo proposito, Franco Cassano ha parlato di morte dei beni 

pubblici; Settis di beni pubblici sotto attacco; Mario Esposito di declino dei presupposti 

costituzionali del demanio; Mattei, infine, di beni pubblici in stato di abbandono, sia 

nell’ambito della riflessione civilistica che nell’ambito della stessa società italiana. Io, 

però, non sarei così drastico: non è affatto vero che il diritto dell’Unione europea 

imponga la privatizzazione integrale dei beni e servizi pubblici, come ha cercato di fare 

credere il Governo quando ha approvato il d.l. n. 112/2008; e questo lo mettono bene in 

evidenza proprio le già citate sentt. n. 325/2010, n. 24/2012 e n. 199/2012 della Corte 

costituzionale, richiamate molto opportunamente sia da Lucarelli che da Erik Furno. 

Un altro profilo riguarda, invece, le eventuali forme di privatizzazione in atto. Si è 

parlato spesso della privatizzazione del patrimonio pubblico come di un mezzo per 

abbattere lo stock del debito pubblico. Tuttavia, alcuni economisti hanno dimostrato 

che, con un debito pubblico elevato come il nostro, talvolta la privatizzazione dei beni 
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pubblici può risolversi in un boomerang, perché, se non si interviene sulle cause 

strutturali di questo, lo si abbatte temporaneamente, forse, ma poi ci si priva dei mezzi 

per poterne far fronte in un momento successivo. 

Un’ultima questione riguarda, poi, il problema se i beni comuni siano alternativi o 

meno ai beni pubblici. Nel libro di Ciervo si parla dei beni comuni come di un concetto 

equivalente a quello di beni pubblici non statali. Altri sostengono, invece, che la loro 

qualificazione sia più complicata. In ogni caso, l’idea, mutuata da Hardt e Negri, del 

bene comune come tertium genus tra pubblico e privato o, addirittura, come alternativa 

radicale alla dialettica pubblico-privato è, secondo me, errata. La sommarietà di questa 

analisi, sul piano teorico e filosofico, è stata puntualmente messa in evidenza da 

Ermanno Vitale e Laura Pennacchi. I beni pubblici hanno un senso e una funzione che 

non può essere in nessun modo surrogata dai beni comuni. Su questo punto, le 

risultanze della c.d. Commissione Rodotà erano molto più equilibrate e calibrate di 

quello che sembrano sostenere tanti teorici dei beni comuni. In effetti, se è vero che la 

distinzione codicistica tra beni demaniali e beni patrimoniali (disponibili e 

indisponibili), oltre ad essere aleatoria, non è più rispondente alla realtà, la proposta 

formulata dalla succitata Commissione di introdurre, oltre ai beni comuni, anche altre 

tipologie di beni, costituiva un ottimo argine di fronte ai processi di privatizzazione in 

atto. 

Personalmente, continua quindi a convincermi la prospettiva sostenuta da 

Massimo Severo Giannini sia nel corso sui beni pubblici del 1962-1663, che nel suo 

manuale di diritto pubblico dell’economia. In particolare, nella prima opera, nel trattare 
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delle varie forme di proprietà collettiva, Giannini distingueva tra res communes omnium 

(il mare costiero, lo spazio aereo, l’etere), domìni collettivi (le forme più antiche di 

sfruttamento in comune di beni, come il legnatico, l’erbatico, il ghiandatico o anche 

quelle per rotazione d’uso o per divisione del lavoro e messa in comune dei prodotti), 

proprietà comunitarie (le forme moderne di usi civici come, ad esempio, le partecipanze 

agrarie, le regole montane ecc.) e, infine, proprietà collettive demaniali in gestione agli 

enti territoriali. Nella prima edizione del suo manuale di diritto pubblico dell’economia, 

poi, ha distinto tra beni pubblici a fruizione collettiva, beni comuni e beni collettivi: 

mentre i primi sono una forma moderna di proprietà collettiva, in quanto è la collettività 

ad averne il godimento effettivo e l’appartenenza al potere pubblico è in funzione della 

costituzione, conservazione e disposizione delle utilità collettive e della gestione del 

bene, i beni comuni ed i beni collettivi sono ugualmente beni a fruizione collettiva, ai 

quali corrispondono strutture organizzative diverse. A mio avviso, allora, piuttosto che 

correre appresso a fumose (e pericolose) suggestioni neo-medioevaliste in salsa 

marxista, ed a quella che i già citati Vitale e Pennacchi hanno chiamato la “mistica dei 

beni comuni”, bisognerebbe ripartire proprio dalla solida concretezza dell’analisi di 

Giannini. 

 

Antonello Ciervo: conclusioni 

Ho sempre pensato che il bello della lettura sia che, alla fin fine, ognuno di noi si 

sente sempre libero di leggere nei libri degli altri quello che vuole, magari desumendo 

dallo scritto di un autore riflessioni o conseguenze del suo ragionamento che l’autore 
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stesso non aveva neanche immaginato. Siccome mi sono sempre sentito libero di 

leggere i libri degli altri come meglio credevo, devo riconoscere questo privilegio 

innanzitutto a quanti leggono i miei libri e, proprio per questo motivo, sono grato agli 

interventori per le osservazioni critiche, perché sono soprattutto queste ultime a 

stimolare il lavoro di ricerca e a renderlo migliore. 

Credo che, in realtà, il tema centrale di questo mio lavoro consista nel problema 

dei rapporti tra il diritto costituzionale e l’ordine economico. In particolare, la domanda 

che mi sono posto, riflettendo sul concetto di “beni comuni”, è stata questa: in che modo 

il diritto costituzionale è riuscito, nel corso dei secoli, a “catturare” l’economia 

all’interno del proprio ordine del discorso? 

Le osservazioni di Roberto Miccú mi hanno fatto venire in mente una voce del 

1990, scritta da Massimo Luciani per il Digesto delle discipline pubblicistiche, intitolata 

Economia nel diritto costituzionale, in cui l’autorevole studioso professava la sua piena 

adesione ai princìpi costituzionali formalizzati negli artt. 2 e 3, co. 2, Cost., 

considerandoli come il “filtro” attraverso il quale dovesse essere valutato ogni tipo di 

attività economica, sia pubblica che privata. Tuttavia, a mio avviso, se Luciani dovesse 

riscrivere oggi quella voce, molto probabilmente la intitolerebbe invertendo i termini del 

titolo. Forse, dopo più di vent’anni, non parlerebbe più dell’economia nel diritto 

costituzionale, ma piuttosto del diritto costituzionale nell’economia; e questo perché – 

ma, ovviamente, si tratta del mio punto di vista – in qualche modo si sono ribaltate le 

posizioni e i ruoli tra costituzionalismo e scienza economica. 
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Si potrebbe affermare, infatti, che, se nel 1990 la costituzione economica trovava 

ancora il suo baricentro nell’art. 3, co. 2, Cost., oggi l’architrave del nostro sistema 

economico-costituzionale starebbe, invece, nel nuovo art. 81 Cost., che stabilisce il 

principio del pareggio di bilancio statale. Si è dunque capovolta la nostra prospettiva di 

analisi; se fino agli anni Novanta del secolo scorso il diritto costituzionale, in qualche 

modo, funzionalizzava l’azione dei soggetti economici ai valori della persona e 

dell’uguaglianza sostanziale, oggi siamo di fronte ad un modello economico in cui, per 

poter garantire i diritti sociali – che sono la caratteristica peculiare del costituzionalismo 

del secondo dopoguerra – siamo costretti a bilanciare esigenze inderogabili di tutela 

della persona e della dignità umana con princìpi di contabilità pubblica. 

Nel corso degli ultimi due anni, tutta la mia riflessione scientifica è stata 

completamente orientata ad uno studio critico dei paradigmi economici attualmente 

egemoni, sia nel dibattito scientifico, sia – più in generale – nel dibattito pubblico. Devo 

riconoscere che in questo lavoro di analisi critica non sono certo da solo, visto che molti 

giovani colleghi, in questo lasso temporale, hanno affrontato le medesime tematiche, 

pur con approcci differenti. Penso, in particolare, al volume Il diritto costituzionale alla 

prova della crisi economica, curato da Francesca Angelini e Marco Benvenuti, in cui 

emerge con chiarezza, a mio avviso, come il paradigma economico predominante in 

questo momento storico (quello, cioè, “neo-liberista” o “neo-liberale”) stia permeando – 

con le proprie logiche ed i propri schemi concettuali – i capisaldi della cultura giuridica 

e democratica, non soltanto del nostro Paese, ma dell’intera Unione europea. 
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Per andare più nello specifico – sia dei commenti favorevoli, sia delle critiche di 

cui è stato oggetto il mio libro – vorrei riprendere proprio le osservazioni di Benvenuti, 

il quale, nella sua presentazione, ha sottolineato come quello di “beni comuni” sia un 

concetto molto nebuloso, anche perché non risulta ancora chiaro quali siano, oggi, i 

soggetti sociali che si fanno portatori delle istanze di tutela dei commons. 

Personalmente, sono d’accordo con questa osservazione; anch’io ho sempre avuto 

l’impressione che i concetti giuridici vivano concretamente nella realtà soltanto se ci 

sono dei soggetti sociali che cercano di dare attuazione effettiva ai concetti che i giuristi 

maneggiano nelle aule dei tribunali o nei loro scritti. 

Mi viene da pensare al ruolo della funzione sociale della proprietà privata nella 

Costituzione. L’art. 42 è certamente uno degli articoli più belli ed importanti della 

nostra Carta repubblicana, ma ritengo che, se non ci fosse stato un soggetto sociale – il 

movimento operaio – che, in un particolare momento storico del nostro Paese, ha 

iniziato ad occupare le terre nel Meridione d’Italia e le fabbriche nel Settentrione, molto 

probabilmente questo concetto giuridico non avrebbe avuto alcuna realizzazione 

concreta. Con questo non voglio negare che l’attuazione della Costituzione storicamente 

si sia dato attraverso il contributo della giurisprudenza e della dottrina, ma certamente 

sia le ricostruzioni dottrinarie che le decisioni giurisprudenziali avrebbero perso buona 

parte della loro carica progressiva e democratica senza le lotte politiche di quei soggetti 

sociali. 

La mia impressione, allora, è che, in qualche modo, noi non abbiamo più le parole 

per indicare le cose; il nostro linguaggio giuridico si è, per così dire, impoverito. Del 
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resto, è molto probabile che nessuno di noi, oggi, organizzerebbe uno sciopero o una 

manifestazione per rivendicare i propri diritti utilizzando come parola d’ordine la 

“funzione sociale della proprietà privata”. Si ricorre ad altri concetti e ad altre parole – e 

i “beni comuni” sono certamente tra questi – concetti e parole che ci sembrano ora 

nebulosi, come forse era nebuloso, però, a suo tempo, quello della funzione sociale della 

proprietà privata. 

Passando poi alle osservazioni di Paola Chirulli, è senz’altro vero che nel mio 

libro il concetto di “genealogia” ritorna spesso e viene utilizzato in termini storico-

comparativi; in realtà, come del resto ho avuto modo di scrivere, l’idea di un percorso 

genealogico del concetto giuridico di “comune” fa riferimento alla riflessione di Michel 

Foucault. Quando nel libro parlo di “genealogia giuridica del comune”, infatti, faccio 

riferimento a quel metodo di ricerca che è stato indicato, con estrema chiarezza, dal 

filosofo francese in un suo saggio del 1971, intitolato Nietzsche, la genealogia, la 

storia. In questo importante lavoro, Foucault contrapponeva l’operazione genealogica 

alla ricerca dell’origine di un concetto attraverso una sua ricostruzione storica, fatta ex 

post da studiosi specializzati in questo tipo di operazioni (gli storici, per l’appunto), che 

tendono a funzionalizzare determinati eventi del passato alle esigenze e alle urgenze 

della contemporaneità. Da questo punto di vista, quindi, ricercare l’origine storica di un 

concetto, per Foucault, significa provare a cogliere l’essenza esatta della parola oggetto 

dello studio, la sua identità, la sua forma immobile e anteriore a tutto ciò che è esterno, 

accidentale e successivo. Volendo spiegare meglio questo particolare modo di fare 
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ricerca, si potrebbe dire che la genealogia non si oppone alla storia dei concetti in 

quanto tale, ma, al contrario, alla ricerca dell’“origine” unica del significato dei concetti. 

L’impiego, in questo libro, del metodo genealogico non è, però, soltanto il segno 

di una mia personale adesione al pensiero foucaultiano; in realtà, è stato anche un 

espediente per ripensare il metodo storico-comparativo, all’interno di un ambito 

scientifico in cui difficilmente chi scrive di “beni comuni” lo fa ancorando i propri 

ragionamenti ad una prospettiva di tipo storico. Non bisogna mai dimenticare – e, al 

riguardo, mi permetto di ricordare in questa sede i lavori di Angelo Antonio Cervati 

sull’argomento – che la comparazione senza contestualizzazione è pericolosissima. Nel 

mio libro, ad esempio, provo a fare un’analisi delle Costituzioni sudamericane, ma 

osservo che esse assumono un particolare significato nello specifico contesto giuridico 

in cui sono state concepite. Tuttavia, se noi volessimo trasporre sic ac simpliciter nella 

nostra esperienza – storica, sociale, politica – alcuni di questi concetti giuridici, 

rischieremmo di fare un’operazione intellettuale assolutamente priva di senso, oltre che 

errata sotto il profilo metodologico. 

Al riguardo, non posso che essere d’accordo con Maurizio Franzini per quanto 

concerne la questione dei “diritti fondamentalissimi”, positivizzati nella recente 

Costituzione della Bolivia. Il costituente boliviano, infatti, ha elencato, insieme ai diritti 

fondamentali, anche questa tipologia di diritti – e cioè il diritto alla vita, all’integrità 

fisica, all’alimentazione, all’acqua, alla casa, all’educazione e alla sanità – stabilendo 

che i servizi pubblici connessi al loro effettivo godimento possano essere erogati 

esclusivamente dallo Stato e debbano essere oggetto di un’effettiva garanzia 



 

 31 

giurisdizionale, anche attraverso il recurso de amparo davanti alla Corte costituzionale 

federale. Quanto possa tornare utile al giurista europeo questa distinzione tra diritti 

fondamentali e “diritti fondamentalissimi” è certo difficile a dirsi; del resto, la storia 

politica e sociale della Bolivia non è certo quella dei Paesi del “vecchio continente” e 

gli sconvolgimenti istituzionali subiti da questo Stato dell’America latina, quanto meno 

nel corso dell’ultimo decennio, difficilmente sono sovrapponibili (o comunque 

comparabili) alle esperienze costituzionali europee del XX secolo, in particolar modo 

quelle del secondo dopoguerra. 

Ciò detto, mi sembra che permangano comunque delle differenze di fondo tra la 

mia visione dei “beni comuni” e quella di Franzini, anche perché, dal mio punto di 

vista, la tutela dei “beni comuni” è strettamente connessa a un’idea forte di democrazia 

partecipativa. Questa mia impostazione – senza alcun dubbio, su questo punto Franzini 

ha ragione – presuppone una sorta di antropologia positiva che, a volte, risulta essere un 

po’ ingenua. Tuttavia, il modello antropologico “neo-liberista”, che si basa sull’idea 

dell’homo oeconomicus, non è certo da meno, visto che ci propone una concezione 

dell’essere umano assolutamente negativa, egoistica ed irresponsabile. Amartya Sen ha 

più volte scritto che il modello di uomo razionale che ci offre la scienza economica 

“neo-liberista” è quella dell’“idiota sociale”, mentre gli economisti assai spesso 

dimenticano proprio la lezione di Adam Smith, il quale aveva fondato tutta la sua 

Teoria dei sentimenti morali sui concetti filosofici di “simpatia” e di “obbligo sociale”, 

quali presupposti logici dell’agire umano, anche in funzione di limite all’azione 

economica individuale all’interno di una determinata comunità politica. 
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Infine, vorrei soffermarmi su alcune osservazioni che mi sono state rivolte da 

Andrea Ridolfi nel suo intervento, in particolare con riferimento all’attuale dibattito 

scientifico in tema di “beni comuni”, all’interno del quale anche il mio libro 

evidentemente si colloca. Senza alcun dubbio – e su questo punto Ridolfi ha ragione – 

c’è stato un gran parlare (e un gran scrivere) di questi temi nel corso degli ultimi anni in 

Italia e, certamente, non posso negare che i “beni comuni” siano diventati un argomento 

quasi di moda. Tuttavia, ritengo che sia comunque utile distinguere tra il dibattito 

dottrinario generale (che ha visto la partecipazione di molti ed autorevoli giuristi, con 

scritti di grande profondità e qualità scientifica) e la posizione di singoli studiosi, che 

forse, in maniera anche strumentale, hanno cavalcato questo dibattito non per un sincero 

interesse speculativo, ma per ottenere una propria visibilità personale. 

Del resto, non possiamo dimenticare che la Corte di cassazione ha ritenuto 

opportuno utilizzare questa categoria giuridica per risolvere una spinosa controversia, 

con riferimento alle Valli lagunari da pesca di Averto (mi riferisco, in particolare, alla 

sent. n. 3665/2011). Non bisogna dimenticare, inoltre, che è stato proprio in ragione 

della vittoria del referendum abrogativo contro la privatizzazione del servizio idrico, che 

la Corte costituzionale – con la sent. n. 199/2012 – ha affermato che il risultato 

referendario determina un vincolo normativo per il legislatore, il quale, pertanto, non 

può modificare la legge oggetto del referendum in senso contrario a quello espresso 

dalla volontà popolare (una sentenza, questa, che la dottrina attendeva da molti decenni 

e che è stata presa proprio in questo ambito). Se poi consideriamo che il concetto di 

“beni comuni” – fermo restando il progetto di disegno di legge delega della c.d. 
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Commissione Rodotà – non è mai stato positivizzato dal legislatore italiano, allora 

dobbiamo prendere atto che, al di là delle mode dottrinarie del momento, i “beni 

comuni” sono davvero un concetto giuridico che ha ottenuto, in un brevissimo lasso 

temporale, un riconoscimento ed una dignità scientifica pieni. 

In conclusione, vorrei sottolineare come il recupero della categoria giuridica di 

“bene comune” abbia prodotto anche una crisi molto forte del concetto di proprietà 

privata tout court. Nel mio libro, al riguardo, cito il precedente del Codice civile degli 

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820: in quel Codice, infatti, non si parte – 

come negli altri codici borghesi del XIX secolo – dal soggetto proprietario, bensì dal 

bene giuridico, inteso come oggetto suscettibile di differenti tipi di utilizzazione. La 

prospettiva dei “beni comuni” e, più in generale, del “bene comune” sembra far saltare 

completamente la secolare dicotomia civilistica soggetto-oggetto. E, certamente, questa 

è una prospettiva di radicale rimessa in discussione di una delle dicotomie fondative, 

insieme a quella pubblico-privato, della modernità giuridica (ma anche politica e, più in 

generale, filosofica). Tuttavia, a me sembra che proprio questa prospettiva, verso cui si 

sta orientando il più avanzato dibattito dottrinario sui “beni comuni” in Italia – penso, in 

particolar modo, ai recenti lavori di Rodotà e di Maria Rosaria Marella – sia molto 

interessante; e credo che possa essere da stimolo, in futuro, per un ulteriore 

approfondimento – mi auguro anche da parte mia – su questo concetto ancora così 

“nebuloso”. 

 

* Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Economia e Diritto, 17 dicembre 2013. 
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