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Introduzione. Tra modelli di sviluppo e transizione 
ecologica: i domini collettivi come terzo (fragile?)

Davide Olori1, Francesco Saverio Oliverio2

 n Alterità "communale"

La tradizione del pensiero sociologico è ricca di esempi di interpretazio-
ni dicotomiche che – seppur in modi anche radicalmente diversi – hanno 
attribuito significato al mondo sociale: status e contratto (Sumner Maine, 
2012); comunità e società (Tönnies, 2011); solidarietà meccanica e solida-
rietà organica (Durkheim, 1977); comune appartenenza e convergenza di 
interessi (Weber, 1986); tradizione e modernità (Moore, 1963); sviluppo e 
sottosviluppo (Rostow, 1962); pubblico e privato.

In seno a queste dualità interpretative – apparentemente irriducibili – 
hanno allignato i germi della terzietà o – per usare un termine mutuato dalla 
drammaturgia shakespeariana – della mostruosità. All’ideologia proprietari-
sta moderna, che ha accompagnato il progresso, in specie nel XVIII secolo, 
è apparso mostruoso il sistema dei commons, delle proprietà collettive. Il si-
stema di accesso a terre comuni è stato per lungo tempo l’ostacolo al trionfo 
globale della democrazia capitalista (Bloch, 2017). Agli occhi della rivolu-
zione borghese, il sistema delle terre comuni è stato un mostro rappresentato 
dall’esercizio di una agricoltura di comunità scevra da vincoli di esclusività, 
un mostro che ha minacciato il carattere sacro che la proprietà individuale è 
andata via via assumendo e duro a morire perché ovunque, ai primordi, l’a-
gricoltura è stata esercitata nel contesto di un regime fondiario basato sulla 
proprietà comune e la distribuzione periodica delle terre (Mandel, 1997). 
Questa radicale trasformazione dei rapporti agrari, da collettivistici a priva-
tistici, è stata compiuta in tutte le società agricole (Weber, 1967).

 A partire almeno dall’Ottocento, correnti di pensiero liminali nel dibat-
tito giuridico hanno rivolto l’attenzione ad altri modi di possedere (Grossi, 
1977) che si sono configurati come l’opposto storico del baluardo moderno 
della proprietà individuale che si è potuta erigere a modello sacrale per lo 
sviluppo dell’agricoltura moderna solo sgomitando in modo violento e scon-
volgendo un vecchio ordine sociale (Marx, 1970; Polanyi, 2000). L’alterità 
communale è stata un elemento terzo e di disturbo: inizialmente, non è stato 
facile per il nascente sistema individual-proprietaristico, scavare fossati ed 
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erigere palizzate per chiudere le terre vane, i percorsi, le terre corse di cui 
l’Europa rurale era ricca. L’insubordinazione dei contadini poveri è stata 
una forza contraria, ma non sempre eguale. Almeno fin quando le chiusure 
hanno incontrato il favore della legge allorché l’idea che la produttività agri-
cola fosse favorita dalla proprietà privata della terra è divenuta un mantra. 

La struttura dell’economia-mondo moderna è nata, in questo contesto di 
recinzioni e chiusure, a partire dalla rimozione della terzietà communale e 
della proprietà collettiva che «è sempre stata – anche nei momenti di più in-
tense repressioni e insuccessi – lievito per opporsi a situazioni di vantaggio 
e privilegio» (Cervati, 1977: 236), uno strumento di lotta, un metodo politi-
co e una modalità di emancipazione culturale (Grossi, 1977).

Se mutuassimo una metafora marxiana, potremmo asserire che i domini 
collettivi siano un terzo in sé e per sé: da un lato, un insieme di istituzioni 
– ibridate tra formale e informale – che si trovano in una medesima condi-
zione generale; dall’altro, un insieme di istituzioni che si riconoscono come 
terze e che si autodefiniscono – nel testo della legge n. 168/2017 – ordina-
mento giuridico primario.

Non a caso, l’articolo 1 della legge n. 168/2017 si richiama anche all’arti-
colo 43 della Costituzione sul quale già Stefano Rodotà (2012), nel prefigu-
rare il diritto di avere diritti, aveva insistito immaginando per i beni comuni 
un regime che andasse oltre le dicotomie proprietà pubblica-proprietà priva-
ta, Stato-mercato. Egli sosteneva che, ad una prima lettura, la Costituzione 
si legherebbe allo schema binario, infatti l’articolo 42 recita: «la proprietà è 
pubblica o privata». E tuttavia dall’articolo 43 emergerebbe la terza dimen-
sione, qui si dispone che possono essere affidate «a comunità di lavoratori 
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a 
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 
abbiano carattere di preminente interesse generale». Si aprirebbe una terza 
via tra proprietà privata e proprietà pubblica, la cui portata emergerebbe 
meglio se si prendessero in considerazione i due principi contenuti nell’ar-
ticolo 42, quello secondo cui la proprietà deve essere resa «accessibile a 
tutti» e quello che attribuisce alla proprietà una «funzione sociale». Ciò che 
rileverebbe per l’uso di un bene non sarebbe – dunque – l’appropriazione 
esclusiva di esso, ma la possibilità di accesso, che potrebbe essere slegata 
dalla proprietà individuale.

Il trionfo dell’ideologia proprietarista nella modernità occidentale, non 
ha definitivamente consegnato il campo alla proprietà individuale intesa 
come piena ed esclusiva. Vivono nel presente – in continuità con un passato 
talvolta remoto – altri modi di possedere e di intendere la proprietà svinco-
lati dai regimi pubblici e privati che testimoniano l’inadeguatezza di que-
sti ultimi, l’incapacità di «questa alternante logica binaria» (Rodotà, 2012: 
123) a rendere conto delle differenti specie di beni ascrivibili alla proprietà 
comune.

Attraverso i casi presentati nella sezione monografica, è evidente che sul 
governo dei beni collettivi si installano anche poteri di diversa emanazione 
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