Casa Bettola
Da spazio abbandonato
a bene comune
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Sabotare la competizione, hackerare il diritto
Sui beni comuni emergenti

Giuseppe Micciarelli

Negli ultimi anni i beni comuni sono entrati sempre di più nel dibattito politico, a
volte rischiando uno svuotamento di significato. Che ne pensi?
Come tutte le parole di successo anche i beni comuni rischiano di essere trasformati e svuotati di significato; e allora? Potremmo rinunciarci e tornare alla
ricerca di una nuova grammatica incontaminata; purtroppo, o meglio per fortuna, nessuna parola è destinata a rimanere pura, immobile nell’interpretazione di chi l’ha appena pronunciata. Basti pensare al concetto di democrazia, in
un’epoca in cui anche le dittature e i regimi si dichiarano, e troppo spesso sono
riconosciuti, come tali; ciò malgrado, almeno nei contesti occidentali, potremmo così facilmente farne a meno?
E allora se non abbiamo paura di una realtà che usa le stesse parole con
significati diversi abbiamo soltanto un’altra strada: raccogliere la sfida e dare
battaglia per l’interpretazione delle parole, anche di quelle che rischiano di diventare delle buzzword. Non possiamo condannarci ogni volta a ricominciare
da capo.
Intanto, spetta anche a noi non alimentare la confusione sui beni comuni, sfuggendo alla tentazione di usarli solo come una “parola spot”, perché
così li condanneremmo a essere utili soltanto fin quando sono di moda. Non
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possiamo nemmeno fermarci a una presunta differenza ontologica di certi
beni, cioè alla loro natura funzionale rispetto ai diritti fondamentali che dovrebbero servire. È un vicolo cieco che non ci dice nulla su chi gestisce, e come,
i beni comuni. Se non aggrediamo anche questo terreno, i soggetti, pubblici e
privati, a cui affidiamo il potere di amministrarli non saranno efficacemente
vincolati; viene cioè obliterata la vera novità del discorso dei beni comuni: la
capacità di autorganizzazione dei soggetti che se ne prendono cura.
Quale definizione di beni comuni suggerisci per affrontare le sfide politiche del
nostro tempo?
La cosa difficile è trovare una definizione che sia efficace giuridicamente e che
però mantenga aperta la possibilità di riconoscere nuovi beni comuni. Non
possiamo cristallizzarli in una dicotomia, né farli ammalare di giuridicismo,
perché la loro percezione va oltre il riconoscimento giuridico; al tempo stesso
però abbiamo bisogno anche del diritto, perché ci permette di imporre a ogni
nostra controparte gli avanzamenti che siamo riusciti a conquistare. Partiamo
allora col dire che l’elemento distintivo della categoria deve essere la partecipazione popolare, intesa come un regime speciale di amministrazione. Devono
cioè essere amministrati in forma diretta o partecipata dalla platea dei loro
fruitori. Ma questo ancora non basta, perché devono essere conferiti chiari
diritti di accesso e utilizzo del bene a un numero ampio di soggetti, nel rispetto
della conservazione ecologica del bene stesso e della sua trasmissione alle generazione future.
Questo ovviamente non vuol dire che si possa pensare di gestire un’azienda idrica di grandi dimensioni come uno spazio comunitario. La soluzione
è allora immaginare una definizione che comprenda due tipi di beni comuni:
necessari ed emergenti. I beni comuni necessari sono quelli naturali (come
l’acqua), artificiali (come i farmaci essenziali) o immateriali (come alcune risorse della conoscenza in rete). Essi sono da condiderarsi strumenti indispensabili per la realizzazione dei diritti fondamentali. Perché ciò avvenga dobbiamo chiederci: con quali fondi si tutelano e sviluppano, come si bilanciano le
risorse tra territori ricchi e poveri, per quali scopi? A simili domande non si
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può rispondere conl’indifferenza alla proprietà pubblica e privata, che si sono
mostrate entrambe insufficienti. Per rompere gli abusi e la discrezionalità che
determinano le profonde diseguaglianze alimentate anche dalla diseguale distribuzione di questi beni dobbiamo costringere i loro proprietari a renderli
comuni. Una delle forme è appunto sviluppare modalità popolari di controllo
sulle decisioni più importanti che li riguardano. Forme di democrazia partecipativa che si sviluppano su due fronti: ampliare il diritto delle persone ad
accedervi indipendentemente dalla disponibilità economica, e dare a questa
platea sempre più ampia la possibilità di esprimere indirizzi vincolanti nella
loro amministrazione.
Poi esistono i beni comuni emergenti, come gli spazi urbani utilizzati
in forme non esclusive e comunitarie. Questi beni non sono di per sé comuni, non hanno cioè necessariamente delle qualità intrinseche (architettoniche,
storiche, paesaggistiche) tali da rendere indispensabile la loro tutela. Detto altrimenti, quello che fa di Casa Bettola un bene comune non sono le sue mura,
ma la comunità che la abita. Non è uno slogan, ma un punto cruciale, anche se
difficile da tradurre politicamente e giuridicamente. Diciamo allora che non c’è
bene comune senza comunità di riferimento, e non c’è comunità di riferimento
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senza che le siano riconosciuti dei poteri di uso e gestione concreti.
Qui è possibile attivare delle forme di gestione molto più innovative,
che riscrivano le categorie alle volte troppo deboli della democrazia partecipativa. Fortunatamente, sono già in gran parte dispiegate in tante pratiche di
gestione, che possiamo chiamare diretta. Sono esempi che provano ad afferrare
quell’orizzonte della democrazia diretta che non può essere rimandato a future
rivoluzioni, perché questo lo ha reso sempre difficilmente afferrabile e facilmente tradito, ma va sperimentato in pratiche concrete di amministrazione
civica.
Perciò non si può perdere il collegamento col discorso sui diritti fondamentali. Ma non possiamo fermarci a questi, almeno non come erano intesi
dalla Commissione Rodotà. Siamo in una stagione nuova, e Casa Bettola ne è
l’esempio: dieci anni fa, nella sua forma e sede attuale, non esisteva. E invece
quelli che sono stati rivendicati come beni comuni hanno mostrato la capacità
di essere il contenitore conflittuale per l’esercizio di molti e più ampi diritti,
economici e sociali. Dobbiamo allora allargare la connessione beni comunidiritti fondamentali a tutti quelli che sono legati non solo alla sopravvivenza
materiale, ma a una molteplicità di bisogni da realizzare, senza i quali non c’è
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una vita veramente libera e dignitosa. Diciamo anzi che i diritti sociali e politici troppo spesso esistono solo sulla carta, mentre in questi luoghi diventano
vivi perché hanno delle mura tra cui amplificare l’eco delle loro rivendicazioni
e perché in molti casi, attraverso il mutualismo e la solidarietà, trovano immediatamente canali di soddisfazione. Questo è fondamentale per rompere la
gabbia in cui il privato sociale è rimasto troppo spesso intrappolato e in cui i
cittadini diventano destinatari passivi di servizi sempre più sparuti. La politica
si rinnova solo praticando una politica diversa.
Nei beni comuni emergenti si può allora osare un diverso modello
decisionale: uso collettivo e gestione diretta del bene, finalizzati all’esercizio dei
diritti fondamentali, intesi in un senso molto più ampio. Qui la proprietà pubblica e privata viene erosa diffondendo i poteri di amministrazione a gruppi di
persone. Distribuire il potere a chi non ha titolo, parcellizzarlo e diffonderlo
per evitare la sua concentrazione, è una strategia molto antica ed efficace. Al
tempo stesso si deve rivendicare un potere non proprietario, sia per ragioni
politiche sia perché dobbiamo provare a impedire la facile ritirata del pubblico
o l’indifferenza del privato rispetto agli oneri di manutenzione che gli spettano. Cose che, come mostra l’abuso della sussidiarietà orizzontale, non possono
sempre e solo ricadere sulle spalle dei “cittadini attivi”.
Che ruolo possono avere la teoria e la pratica dei beni comuni per un rinnovamento della politica oggi?
Partiamo col dire che ci possono aiutare a ribaltare certi linguaggi, che corrispondono a determinate logiche. Per esempio abbandonando l’espressione che
ho appena utilizzato, per inerzia: “cittadini attivi”. I beni comuni hanno senso
se riescono a entrare in conflitto anche col troppo risicato contenitore della cittadinanza. È chiaro che una sfera del comune non può essere circoscritta a chi
ha in comune il giusto passaporto, ché se parliamo di diritti fondamentali un
simile recinto è già superato e l’idiozia del sovranismo qui si infrange: il destino della foresta amazzonica non deve essere deciso solo dal governo brasiliano
(a maggior ragione questo) e non gli deveessere permesso di calpestare i diritti
delle popolazioni indigene che sono i suoi primi abitanti.
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Il discorso sui beni comuni si deve allora incrociare con quello sul
comune, di respiro teorico e politico molto più ampio. Questo ci mostra che
rinnovare la politica non è qualcosa che va chiesto, ma va declinato a partire
da pratiche concrete e relazionali. Il corollario cruciale della sfida politica dei
beni comuni è che impone una riflessione nuova sulla dimensione della decisione collettiva. Se vuol funzionare diventa essenziale non linitarsi a teorizzare,
ma praticare una cura delle relazioni, l’apertura all’eterogeneo e l’accoglienza
rispetto a una serie di bisogni ed esigenze nuove. La politica vive stagioni di
identità forti e deboli: le prime si rafforzanonell’imbuto sempre più escludente
della logica amico-nemico, le seconde sono troppo molli contro le ingiustizie. Dobbiamo investire nella strategia di creare identità ibride, forti ma senza
perdere la tenerezza, per usare le parole del Che. Per farlo abbiamo bisogno di
nuovi contenitori pluri-identitari, in cui certe differenze non siano ostacoli da
eliminare, ma una parte dell’egemonia che vogliamo costruire: non rivolta tutta
all’interno, come competizione tra piccoli gruppi più o meno affini, ma all'esterno, nella società dove vanno costruite parole, esempi, pratiche alternative
rispetto ai modelli di vita e di successo dominanti.
Dove si possono rintracciare le radici storiche dei beni comuni? Come possiamo
attingere a esempi del passato per immaginare nuove strade per il futuro?
Gli esempi del passato sono fondamentali, ma per guardare al futuro. Sono
molto scettico sul fatto che ci sia stato un duraturo momento della storia in cui
le comunità umane si sono integralmente organizzate in modo armonioso con
la natura e nell’idilliaco rispetto di (tutti) i propri simili. È interessante scovare
una simile archeologia umana, ma solo a patto di non voler trovare le “prove”
dell’esistenza del paradiso terrestre. Se scendiamo sulla terra è facile vedere che
gli esseri umani sono capaci sia di cooperazione che di conflitto. Per dirla con
Antonio Gramsci: “L’illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari”.
Così che il passato ci dimostra che a ogni latitudine l’uso delle risorse
in comune pone dei problemi molto più grandi: in una parola come si fonda ed
organizza una comunità politica.
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Non c’è qui bisogno di chiamare in causa gli studi di grandi antropologi per capire che agli albori di ogni strategia di costruzione del “comune”
possiamo intravedere due strade: o ci si affida a un capo o ci si mette in un cerchio per decidere insieme. Ovviamente sono forme elementari, che sviluppano
nel tempo processi istituzionali in cui la decisione verticale e la legittimazione
orizzontale si mischiano e si combinano in sistemi più elaborati e complessi.
Eppure si può scorgere sempre il fiume carsico da cui risalgono in superfice
queste due direzioni, e ognuna, come insegnava Aristotele, ha le sue patologie.
La storia ci serve allora per provare, almeno, a non inciampare negli stessi errori e nelle stesse degenerazioni. Errare è umano perseverare è diabolico.
In concreto, lo studio dell’organizzazione delle proprietà collettiva è
stato una formidabile fonte di ispirazione: boschi, valli da pesca e risorse di
caccia ci raccontano storie di consuetudine, magari non perfette, ma che rispondono a prassi sedimentate, le quali – se tramandate finora – evidentemente parlano di un riconoscimento condiviso e rispettoso del territorio. Questo
può consegnarci importanti suggerimenti anche per l’uso delle risorse urbane.
Ma non sono i soli esempi cui dobbiamo guardare.
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Senza la storia del cooperativismo, quella dell’autogestione delle fabbriche, degli spazi occupati, del mutuo aiuto, della solidarietà internazionale che ne sarebbe del discorso sui beni comuni? L’asfittico studio di modalità
di governance funzionali ed economicamente efficienti: un’altra storia che, da
sola, non ci serve. I beni comuni parlandoci di esperienze e territori contingenti possono aiutarci a incrociare più storie singolari e che però non vanno
pensate come uniche, alle loro contraddizioni e fortune, scovando in quelle
dimenticate che si ripresentano ostinate anche dopo le sconfitte.
Quando si dice che senza memoria non c’è futuro, bisognerebbe ricordarci che entrambi si possono declinare solo al plurale. Non esiste vera memoria se non è sociale, se non tesse cioè insieme quella di tanti che la storia la fanno, ma non la scrivono. La partecipazione nei beni comuni serve per dare voce
concreta a questo patrimonio di sapere collettivo passato, presente e futuro.
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Nella storia degli spazi sociali occupati diversi sono stati gli approcci che hanno
tentato di riconoscerne e normarne l’esistenza. Il riconoscimento giuridico dovrebbe fat parte di una piattaforma di lotta?
Partiamo dal presupposto che questa tensione per il riconoscimento giuridico,
anche delle forme di lotta più radicali, è una costante. Si tratta di un tradimento? Un afflato borghese? Un passaggio necessario? Un avanzamento? I contesti
e le fasi sono sempre complessi e così andrebbero attraversati e non etichettati.
Di certo questo discorso produce sempre un dibattito, non di rado divisioni e
duriscontri interni. Partiamo da qua, e diciamo che allora non ha senso ragionare sul riconoscimento giuridico in astratto. Dobbiamo invece prima interrogare le sue ragioni e solo così comprendere la sua utilità e i suoi rischi.
Forse si fa resistenza a comprendere che, ci piaccia o no, il diritto costruisce un abito di soggettivazione politica. Ecco, per parafrasare un fortunato
aforisma di Ralph Nader possiamo dire che se tu non ti occupi del diritto, il
diritto si occuperà di te. Facciamo un esempio. Se uno spazio sociale deve resistere a uno sgombero imminente, questo di per sé produce un effetto: da quel
momento non tutte le attività e le comunicazioni risponderanno agli ideali di
apertura e coinvolgimento collettivo, anche soltanto per ragioni di difesa contingenti. Se all’opposto si ottiene un riconoscimento tradizionale, per esempio
la concessione dello spazio a un’associazione fittizia, tra i tanti effetti “collaterali” ci potrà essere quello che il suo presidente, tesoriere e gli altri “responsabili”
in quanto centri di imputazione di qualunque cosa accada potrebbero inconsapevolmente, ma comprensibilmente, diventare fattori di freno o di verticalizzazione delle decisioni speculari alla verticalizzazione delle responsabilità.
E potremmo continuare con tanti altri esempi. E allora che fare? Affrontare le
situazioni consapevoli che non c’è alcun porto sicuro in cui rifugiarsi, a meno
di non voler restare fermi; ma solo se navighiamo per mari burrascosi possiamo scoprire qualcosa di nuovo. E qui arriviamo alle colonne d’Ercole, ovvero
il dialogo con le istituzioni.
Siamo sicuri che la forma più conflittuale di lotta sia quella che sceglie
di non aprire nessun canale di confronto? E se invece si trattasse di una sfida
sull’ordine del discorso che oggi si ammanta delle evocazioni sulla “partecipa163

zione” e “comunità” a tutti i livelli? Ho il sospetto che per un’amministrazione
locale sia molto più facile tollerare uno spazio occupato che attivarsi per il suo
riconoscimento. D’altronde, se è vero che gli sgomberi non mancano, non sono
nemmeno pochi i casi in cui gli spazi sociali non vengono sgomberati anche
durante le consiliature di destra, ma è quasi impossibile che queste li riconoscano. E la stessa difficoltà è anche per amministrazioni di un altro colore, ma
qui si pone un altro e per certi versi più spinoso problema: come non essere
confusi con loro? Come non fornire una facile passerella elettorale col minimo sforzo amministrativo? È qui che si misura la cifra di quello che possiamo
chiamare un hackeraggio del diritto: non si tratta di dialogare con le istituzioni
per risolvere il problema del proprio spazio, ma di sfidarle a riconoscere la
legittimità di una pratica sociale che attiva un uso non privatistico ed esclusivo
di spazi urbani. Usare il diritto per creare rotture, mettere in difficoltà il ceto
politico, permettere di far emergere nuove prassi coraggiose che anche gli amministratori, pochi, sono in grado di cogliere, gettando così le contraddizioni
nell’altro campo, rompendone l’apparente omogeneità. Ed è un discorso molto
difficile perché incrocia la vera sostanza del potere di una città, che non è solo
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e tanto nella sua giunta, ma negli apparati amministrativi, nei macro-agglomerati della rendita immobiliare, di gestione dei servizi, nelle fondazioni e banche
che elargiscono mutui e finanziamenti, nei gangli della magistratura contabile.
Una lotta per il riconoscimento giuridico ingaggia un confronto non solo con,
ma anche tra tutti questi settori e un’eventuale vittoria produce un riflesso che
a catena smuove delle decisioni scomode in altre città e finanche inaltri paesi.
I beni comuni sono legati al territorio in cui si trovano. Come si possono creare
forme di cooperazione politica e giuridica oltre i confini territoriali, mettendo in
relazioni esperienze simili in diverse città e paesi?
Innanzitutto se si conquista un diritto, si è già in una dimensione insieme particolare e sopraindividuale. Un dono per se stessi, ma potenzialmente universale anche se si parte da una battaglia concreta, perché costituisce un precedente, come tali rivendicabile da chiunque. E così si può anche dare vita a reti
e alleanze che non sono ideologiche, non si fondano cioè solo sulla comune
identità politicain senso stretto. La potenzialità delle reti che si stanno creando
spontaneamente, come quella nazionale dei “beni comuni in comune” che si
è incontrata a Napoli lo scorso marzo, è che intercettano lotte che, se avessero
dovuto conoscersi soltanto per affinità ideale o tematica, semplicemente non si
sarebbero incontrate.
Abbiamo bisogno di costruire spazi di confronto e di relazione che
non siano solo di auto-narrazione. Non abbiamo cioè bisogno solo di conoscerci, ma di sostenere le battaglie degli altri per rafforzare le nostre. Le relazioni si costituiscono dunque a partire da un fare comune e da rivendicazioni
reciprocamente utili. Non basta l’idealità di un altro mondo possibile, bisogna
costruire catene di relazione che mettano vicini i pezzi dell’altro mondo già
in cammino. E per farlo davvero non basta affatto appellarsi alla mitopoiesi
dell’unità delle lotte, ma si deve concretamente porre i bisogni gli uni vicini agli
altri, perché solo così mettiamo in campo anche lo scambio degli strumenti
per soddisfarli. La sfida del comune è di uscire dalla comunanza ideologica per
percepire quella della condizione umana, di chi è sfruttato in questo sistema di
produzione e del mondo ecologico di cui siamo solo un piccolo pezzo.
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Come si può agire sul piano giuridico per trasformare, trasgredire, costruire nuove norme?
Il diritto nasce dalle prassi sociali, forse la novità è provare a rendere più consapevoli queste prassi delle trasformazioni che producono col loro agire. È importante che questo compito non venga affidato a un pool di tecnici pronto a
dare la soluzione. Con la scusa di un simile spirito di servizio si cela il maldestro tentativo di conservare gelosamente l’egemonia nel proprio ambito professionale o accademico, ritagliandosi il fruttuoso ruolo di custodi indispensabili
di uno strumento ineludibile, quale è appunto il diritto, che nessun altro può
arrivare a conoscere.Si tratta invece di innescare uno scambio di pedagogie e
conoscenze, perché non c’è cultura democratica se non è, o almeno prova a
essere, di tutti.
Allora dobbiamo usare il diritto come linguaggio, come formula per
comunicare quali sono le pratiche e le condizioni di uso e di convivenza che
si determinano in un certo spazio. Ma si badi: esistono tanti linguaggi fondamentali che vanno rimessi in comune, declinandoli in forme comprensibili e
che parlino a tutti. Pensiamo a quanto siano stati fondamentali le avanguardie
artistiche in ogni momento di rivoluzione della storia e a quanto possa essere
muta un’arte comprensibile solo a delle élite culturali. E ciò malgrado il problema non si risolva con una semplice apertura. Mi viene in mente una frase di un
eretico come Carmelo Bene: “Quando l’arte era ancora un fenomeno estetico,
la sua destinazione era per i privati. Un Velazquez, solo un principe poteva
ammirarlo. Da quando è per le plebi, l’arte è diventata decorativa, consolatoria.
L’abuso d’informazione dilata l’ignoranza con l’illusione di azzerarla. Del resto
anche il facile accesso alla carne ha degradato il sesso”.
Il problema c’è. Allora dobbiamo mettere in comune tanti linguaggi e
saperi, e abbiamo bisogno della partecipazione di tutti quelli che li producono
e li utilizzano per poter dar loro una comprensibilità, che non è immediata né
può limitarsi all’apparenza. Il piano giuridico è soltanto uno dei piani in cui si
imparano parole sul significato delle quali siamo stati resi ancora più ignoranti
dall’affidamento costante a “tecnici” ed "esperti". Un discorso simile andrebbe
fatto per l’economia, la cultura e tanti altri piani del sapere patrimonio di élite
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sempre più ristrette... Diceva bene Don Milani: “ogni parola che non conosciamo oggi è un calcio in culo che prenderemo domani”.
Sia chiaro dunque che insisto tanto sul diritto solo perché siamo ancora in una fase in cui sembra uno strumento ambiguo,se agito in un’ottica di
trasformazione radicale. E invece basterebbe pensare a quanto è importante
anche nel momento in cui si scelga a viso aperto di violare leggi che si ritengono ingiuste. Senza conoscenza del diritto non si può affrontare seriamente il
discorso sull’ingiustizia.
Qual è l’innovazione politica degli usi civici e collettivi urbani?
L’innovazione dell’uso civico è imporre all’ordinamento legale il riconoscimento di quello che si è, non cedendo al ricatto di aderire a quello a cui si dovrebbe
somigliare. Quello che non si vuole riconoscere è la realtà preziosa di miriadi
di forme di gestione comunitaria in cui l’uso non è una gentile concessione
di qualcuno (rappresentante politico o collettivo), ma un diritto correlato a
un potere di partecipazione diretta. Nell’uso civico, l’ecosistema assembleare è
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riconosciuto come ente gestore del bene, ma ciò non consente all’ente proprietario di essere irresponsabile per una serie di funzioni strutturali, che gli sono
assegnate proprio in quanto proprietario.
Una simile forma decisionale assomiglia molto di più all’autogoverno
popolare descritto da Murray Bookchin rispetto all’idea che ogni pezzo del privato sociale possa gestire beni e servizi per i propri gruppi di affinità, politica o
religiosa.
Un’altra novità è che nell’uso civico non si risponde a un bando per la
concessione a un soggetto giuridico. Ciò non perché si voglia sfuggire a regole
di trasparenza e imparzialità, ma perché i fruitori non possono essere predeterminati, perché c’è un processo in continua trasformazione non immaginabile ex
ante. E forse questo serve anche al discorso troppe volte solo retorico sull’imparzialità: può dare molte più garanzie descrivere come si decide rispetto a chi
è titolato a farlo, una volta per tutte. La cosa straordinaria è che non esiste un
regolamento standard, ma ogni comunità è chiamata a sviluppare un processo
di autoriflessività in cui descrive le proprie prassi. Solo alla fine si elabora una
dichiarazione, che non è lo statuto di un’associazione, ma il regolamento di uso
comune di uno spazio pubblico autogestito e assunto come tale dalle istituzioni.
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Ovviamente, questo non significa un’apertura indiscriminata. Non c’è
comunità se non si costruisce un processo di condivisione minima di principi
fondamentali. Ecco allora che l’uso non esclusivo va bilanciato con quegli elementi essenziali che fanno sì che una comunità resti effettivamente aperta: antifascismo, antisessismo e antirazzismo sono la chiave per impedire ogni forma
di esclusione.
Le esperienze come Casa Bettola sono legate a spazi e contesti particolari. Quali
approcci per far sì che diventino luoghi aperti, in cui la città possa entrare e da
cui possa uscire una nuova idea di città?
La risposta è nella pratica, e qui sono anche le inevitabili difficoltà. Casa Bettola non opera grazie a un cavillo giuridico e men che meno grazie a rapporti
di amicizia con una giunta. È legittimata da una base ampia di persone che la
riconoscono come anche propria, perché la attraversano o perché ne apprezzano il valore sociale. Questo è frutto di un lavoro costante, che rende Casa
Bettola unica eppure simile a tantissime altre esperienze. Ciò non vuol dire
naturalmente che sia tutto facile. Augurare a Casa Bettola di essere lì per altri
dieci anni può suonare un bell’auspicio a chi legge queste pagine, ma sono
certo che a qualcuno dei suoi attivisti la frase potrebbe contemporaneamente
far sorridere e tremare i polsi. Non perché manchino la voglia e le capacità, ma
perché l’idea di protrarre così a lungo un simile impegno non è cosa da poco.
Una delle difficoltà più grandi che porta alla fine di simili esperienze è la fatica
della gestione quotidiana, tanto a livello collettivo che individuale. Nella vita
di ogni realtà ci sono molteplici crisi, come per esempio quella di scoprire di
essere sempre meno, perché le proprie prassi collaudate magari non rispondono a quelle di tanti potenziali partecipanti, che semplicemente non entrano nel
processo. E allora anche il nostro modo di fare assemblea dovrebbe fare i conti
con trasformazioni che non sempre siamo in grado di cogliere in tempo.
Ma anche le persone si trasformano. Quanti sono uguali a come erano
dieci anni fa? Tanto, se non tutto, sarà cambiato nelle vite di ciascuno: famiglia,
condizioni economiche, desideri, salute, possibilità, tempo. Il tempo è il problema principale e le forze cui ci opponiamo lo hanno tutto dalla loro parte.
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Torno ora da una serie di incontri a Montevideo, in Uruguay. Una delle battaglie politiche più importanti in città riguarda il progetto di costruzione
di un sistema ferroviario che dividerà in due il paese. Si tratta di collegare la
nuova industria cartiera finlandese con le piantagioni di eucaliptus messi a
dimora nelle aree interne, nei lontani anni Novanta. Ora l’investimento deve
portare a casa i suoi frutti, e lo fa a discapito degli equilibri dell’ecosistema: da
una parte sull’area naturale del Cerro, per garantire lo sbocco a mare, dall’altra sulle aree fluviali interne. Si sono già chiusi tutti gli accordi necessari per
qualificarli come interessi strategici e ora tornare indietro è molto difficile. La
grande disponibilità di capitali produce investimenti a lungo termine, mentre
noi non sappiamo nemmeno se i nostri spazi saranno ancora aperti dopodomani. Questa disparità di forze ovviamente è evidente su diversi assi, ma quello
del tempo è l’incrocio più complesso con cui quotidianamente abbiamo a che
fare. Per questo la rivendicazione dell’autonomia non è più sufficiente. Sappiamo che l’indipendenza è anche una trappola, mentre agire l’interdipendenza
significa essere sempre capaci di agire dentro gli spazi guardando al contempo
fuori di essi: ai diritti che non possiamo risolvere col mutualismo, ai servizi che
vanno rivendicati con fondi pubblici, alla sicurezza in primo luogo sociale e
così via. Non è facile, ma il modo per essere aperti alla città è mantenere aperto
un canale di dialogo con le istituzioni per impegnarle a fornire luoghi, mezzi e
finanziamenti che possano permettere a simili esperienze di occuparsi un po’
meno della gestione quotidiana e molto più della programmazione e dei ragionamenti a medio e lungo termine.
Se lo facciamo, magari avremo il tempo di capire che la lotta contro un
treno può collegare la Val Susa a Montevideo, e forse a molte altre città. I beni
comuni di per sé rendono la città diversa, ma per cambiarne il volto devono
provare a imporre la loro logica fuori dai propri spazi, in altri contesti. Per
esempio il mercato Bio Bettola può ritagliarsi lo statuto di zona franca rispetto
alle regole del mercato alimentare, e sarebbe di certo un primo gran risultato.
Ma l’uso di zone franche è un meccanismo che il capitalismo conosce bene,
e non serve da solo a contrastarlo perché è, insieme all’informalità, quello di
cui ha precisamente bisogno per risollevarsi da un momento di crisi. Il vero
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obiettivo allora deve essere di usare quello che si fa nei beni comuni emergenti come piattaforma di lancio per espandere una critica più ampia; in questo
caso per esempio nei confronti di una sistema agroalimentare che, anche con
la scusa della sicurezza, è sempre più normativamente costruito su misura dei
grandi produttori industriali di cibi ultraprocessati, al prezzo della scomparsa
dell’autoproduzione e di un certo tipo di agricoltura contadina.
Casa Bettola è fondamentale, ma da sola, come sanno benissimo i suoi
attivisti, è inutile e per certi versi, dico provocatoriamente, potrebbe rilevarsi
nel tempo addirittura dannosa. Non possiamo illuderci di costruire parentesi
di vita altra in un mondo che va in direzione opposta. E al tempo stesso senza
questi avamposti non potremmo nemmeno avere la percezione dell’altro di
cui vagheggiamo. Il bivio è chiaro: riuscire a costruire miriadi di luoghi simili,
imperfetti e diversiper cambiare dentro e fuori quegli spazi oppure ritirare il
nostro fare politica in nuove riserve indiane a misura di micro-comunità. 		
È tempo di costruire ponti e abbattere muri, siamo sempre di più a
farlo e dobbiamo esserne consapevoli: il futuro non è alle spalle.
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