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Terre comuni. Prospettive antropologiche su usi 
civici e comunanze: un caso molisano
Letizia Bindi1

Riassunto

L’articolo affronta e discute alcune linee specifiche sviluppate finora sugli 
usi civici, le comunanze e i domini collettivi come forme di gestione con-
divisa del territorio. Questi specifiche porzioni di territorio sono stati espo-
ste da sempre a forti attriti sociali, ancora oggi sono al centro dell’attenzione 
della governance e dei movimenti locali volti a un uso sostenibile, etico e 
responsabile dei suoli e delle risorse naturali in linea con gli Sustainable De-
velopment Goals. La questione delle “terre comuni” non è semplicemente la 
loro “terizetà” rispetto alla proprietà privata e istituzionale, ma anche come 
si realizza e si sviluppa la gestione pubblica e condivisa di questi territori. L’ 
imparzialità e alterità di questi beni comuni mette in luce le soggettività col-
lettive e politiche: associazioni o gruppi informali di cittadini sono interessati 
a trattare responsabilmente le terre comuni inserendosi al centro delle attuali 
strategie di rigenerazione, tutela e valorizzazione della biodiversità coltivata 
e allevata. Nel contributo si presentano recenti casi di studio della Regione 
Molise: il progetto SiBATer impegnato nel coordinamento delle aree regionali 
interessate dai commons e il caso del dominio civico del Cerasuolo che aiuta 
a ripensare e dibattere luci e ombre delle comunanze.

Parole chiave: patrimonio bio-culturale, agency, governance, capitale 
simbolico, rigenerazione territoriale, etnografia
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Commons. Anthropological perspectives on 
commons and collective domains. A case from 
Molise region (Italy)

Abstract

The paper approaches and discusses some lines of research developed so 
far about civic uses, commonalities and collective domains as forms of shared 
management of lands. These territories have always been exposed to strong 
social frictions and today again they are at the very center of the attention of 
local governance and movements aimed at sustainable, ethical and responsi-
ble use of soils and natural resources in line with the Sustainable Development 
Goals. Thus, the question of “common lands” is not simply their being “third” 
with respect to private property or the institutional, but also how is realized 
and developed the public and shared management of the territory. Their im-
partiality and otherness calls into question the collective as well as political 
subjectivities: associations or informal groups of citizens are then interested 
in responsibly treating the territories by inserting themselves at the heart of 
the present strategies of territorial regeneration and protection and enhance-
ment of bio-cultural biodiversity. Recent case-studies are discussed from the 
Region of Molise: SiBATer project of coordination of the regional areas in-
terested by commons and the specific case of the civic domain of Cerasuolo, 
helping to rethink and debate lights and shadows of commonalities.

Keywords: Bio-cultural heritage, agency, governance, symbolic capital, 
territorial regeneration, ethnography. 

 n Comunanze malandrine

In un saggio del 2012 apparso nel volume a cura di Maria Rosaria Marella, 
Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Tullio Seppilli com-
mentava “la lunga vicenda delle reazioni pastorali e contadine ottocentesche - 
nella Sardegna sabauda e poi nel nuovo Stato unitario – contro la legiferazione 
progressivamente tesa ad affermare un regime di proprietà terriera “perfetta” e 
ad abolire così ogni antico diritto comunitario di pascolo, legnatico o di spigola-
tura del grano” (Seppilli 2012: 111), chiosando poi, in una lunga e circostanziata 
nota come tali “furti campestri” nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento 
fossero il segno della persistenza di un “precedente ‘diritto’ consuetudinario 
abolito e soppiantato dal nuovo ordinamento statutario, basato su una rigida 
accezione della proprietà privata che giunse a occupare ampiamente anche le 
pagine della grande Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola 
del 1877 (Razetti 1891; Bozzini 1977; Sorcinelli 1980; Sbriccoli 1980). 
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