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

Seminario organizzato nell’ambito del Dottorato di Diritto pubblico dell’economia dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”; coordinamento e presentazione di Marco Benvenuti; interventi di Paola Chirulli, Maurizio Franzini, 

Roberto Miccú, Andrea Ridolfi; conclusioni di Antonello Ciervo.  

Un ringraziamento va alla dott.ssa Ida Casale, per la trascrizione degli interventi qui pubblicati. 

 

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out-of-date.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 Gemeinschaft 
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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 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”. 
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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 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 

                                                 
1
  A. Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012, collana “fondamenti”, pp. 1-197.  
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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. 

 


