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Una prospettiva sociologica sulla privatizzazione 
dell’acqua
Cecilia Marconi1

Riassunto

Questo articolo vuole mettere in luce il contenuto sociologico del 
fenomeno globale della privatizzazione dell’acqua e, utilizzando la letteratura 
degli ultimi vent’anni, delinearne le dinamiche più significative ed analizzarle 
attraverso il concetto di realismo capitalista elaborato da Mark Fisher. 
Il fine è quello di stabilire una connessione fra la deriva neoliberista della 
capitalizzazione delle risorse naturali e le strategie messe in atto a livello 
comunitario in risposta alle problematiche riguardanti l’accesso all’acqua 
ed i suoi utilizi. Si agirà contestando e decostruendo le basi concettuali del 
presunto realismo del sistema capitalista e delle modalità tramite cui viene 
presentato, e di conseguenza interiorizzato a più livelli della sfera sociale, 
come unico modello possibile. L’articolo procederà in questo ordine: una breve 
panoramica storica dell’evoluzione della spinta alla privatizzazione nata alla 
fine del 1970 e sviluppatasi fino ad oggi, a cui seguirà una contestualizzazione 
del concetto di realismo capitalista di Mark Fisher all’interno del dibattito 
sulla monetizzazione delle risorse naturali, con lo scopo di far emergere la 
frattura creatasi non solo tra la sfera economica e quella sociale, ma anche 
tra quella naturale ed umana. Infine verranno proposti alcuni esempi di 
strategie di resistenza messe in atto in luoghi interessati da dinamiche di 
privatizzazione dell’acqua, identificandone gli strumenti concettuali utilizzati 
ed i comportamenti adottati dai suoi attori, con lo scopo di depotenziare 
il concetto di individualismo proposto dagli attuali modelli societari ed 
evidenziare l’esistenza di un framework epistemologico alternativo a quello 
regolato dalle regole del mercato.

Parole chiave: privatizzazione, realismo capitalista, comunità, strategie di 
resistenza, individualismo, benessere collettivo
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Abstract

This article aims to highlight the sociological content of the global 
phenomenon of water privatization and, using the literature of the last 
twenty years, outline its most significant dynamics and analyze them through 
the concept of capitalist realism developed by Mark Fisher. The aim is to 
establish a connection between the neoliberal drift of the capitalization of 
natural resources and the strategies implemented at the community level in 
response to the problems concerning access to water and its uses. We will act 
by contesting and deconstructing the conceptual foundations of the alleged 
realism of the capitalist system and the ways in which it is presented, and 
consequently internalized at various levels of the social sphere, as the only 
possible model. The article will proceed in this order: a brief historical 
overview of the evolution of the privatization drive born in the late 1990s 
and developed to date, which will be followed by contextualization of Mark 
Fisher's concept of capitalist realism within the debate on the monetization of 
natural resources, with the aim of bringing out the fracture created not only 
between the economic and social spheres, but also between the natural and 
human ones. Finally, some examples of resistance strategies implemented in 
places affected by water privatization dynamics will be proposed, identifying 
the conceptual tools used and the behaviors adopted by its actors, with the 
aim of weakening the concept of individualism proposed by current societal 
models. and highlight the existence of an alternative epistemological frame 
work to the one regulated by market rules.

Keywords: privatization, capitalist realism, community, strategies of 
resistance, individualism, collective well-being

 n 1. La trasformazione dell’acqua: da risorsa naturale a 
bene economico

Il ruolo delle multinazionali nella fornitura dell’acqua e dei servizi 
igienico-sanitari è relativamente nuovo. Storicamente, l’acqua è sempre stata 
vista come un bene pubblico, e solo di recente si è iniziato a trattarla come una 
merce a tutti gli effetti. Negli ultimi duecento anni, la maggior parte dei servizi 
idrici sono stati gestiti all’interno della sfera pubblica. Tuttavia agli inizi degli 
anni ‘90, complice il concretizzarsi di quelle previsioni che vedevano l’acqua 
come il petrolio del 21° secolo, le più importanti società a livello mondiale 
hanno iniziato ad interessarsi a quello che possiamo definire un vero e proprio 
“mercato dell’acqua” (Bakker, 2005, 2014; Saliba et al., 1987).

Nel trattato di Dublino del 1992 viene specificato che l’acqua deve essere 
trattata come un bene economico al fine di assicurare una gestione efficiente 
delle risorse idriche e la garanzia dell’accesso a queste ultime ad un numero 
sempre maggiore di persone. Nel 2000 durante il Secondo Forum Mondiale 
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