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INTRODUZIONE 

 

Turisti, spazi pubblici e residenzialità ovvero: come ho imparato a 

preoccuparmi della gentrification e (non) vivere felice  

Hannertz (1992) ha definito la città come luogo privilegiato della serendipity. Si tratta di 

un termine dalla difficile traduzione in se non con “serendipità”, ovvero il luogo dei colpi di 

fortuna, delle scoperte per caso, della possibilità di trovare qualcosa nel mezzo di un’altra 

ricerca. Non potrei non essere più d’accordo poiché sono stato toccato direttamente di questo: 

la mia ricerca, partita da un soggetto di studio tanto definito quanto vasto (il problema della 

massiccia turistificazione a Venezia e l’impegno di una associazione, Poveglia per Tutti,  a 

invertire e limitare la tendenza alla svendita di isole per trasformarle in fonte di reddito per 

privati) si è per un colpo di fortuna spostata sul problema degli spazi pubblici, sul loro essere 

reclamati da parte di una fetta di cittadinanza attiva e sui problemi che questi cittadini vivono 

nell’esperienza nel quotidiano. 

Rimane sullo sfondo, ma come problema a monte, il fenomeno dell’overtourism e della 

monocoltura turistica che non può non incidire. Le politiche comunali e regionali da anni 

puntano sull’immagine della città lagunare come principale punto di riferimento e di 

attrattiva, come sineddoche ed intersezione di tutti i frammenti che compongono il Veneto (il 

mare, l’arte, il cibo etc.), al punto da utilizzare a livello pubblcitario lo slogan “Veneto: The 

Land of Venice”1. I processi turistici di massa, ormai pienamente globalizzati, volti a 

massimizzare il profitto andando ad incidere in qualunque angolo di mondo, sembrano non 

tenere in debita considerazione l’impatto che queste trasformazioni, talvolta repentine talvolta 

più silenti, hanno sul tessuto sociale.   

La sfida che mi sono posto è quella di riuscire a rappresentare e tentare una 

interpretazione, nel quadro più ampio delle dinamiche dei movimenti sociali, delle tattiche 

messe in atto da una parte della comunità, quella raccoltasi attorno a San Giacomo dall’Orio e 

a Palazzo La Vida, come resistenza alla turistificazione e alla privazione di spazi pubblici 

intesi come luoghi ad uso e consumo del cittadino che può fruirne quando vuole e come 

vuole, luoghi di assemblea, di riunione, di dialogo; tattiche dal basso volte a riappropriarsi di 

                                                 
1 Fonte: http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailId=3184315 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3184315
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3184315
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spazi un tempo pubblici e che subiscono un processo di privatizzazione e omogeneizzazione.  

Non intendo esporre nel dettaglio l’impatto numerico del turismo a Venezia (di cui ho 

deciso di dare una panoramica nel Capitolo 2), bensì tracciare gli aspetti del comportamento 

che i cittadini hanno assunto per dimostrare il proprio dissenso, un comportamento che vive di 

una doppia facciata e di una doppia narrazione: una riapertura legittima di uno spazio per la 

cittadinanza; una occupazione illegittima per le istituzioni e i soggetti privati in gioco.  

 

Queste pagine sono senza dubbio il frutto di tre anni trascorsi in questa città, una città che 

nel tempo ho imparato a conoscere come mia e che ho capito aver bisogno di essere difesa.  

Sono arrivato a Venezia per la prima volta nel settembre del 2015 per iniziare i miei studi 

in antropologia culturale, dopo un anno sabbatico trascorso in Irlanda. Sceso dal treno alla 

stazione di Santa Lucia mi sono trovato davanti ad uno spettacolo a cui nessuna foto, nessun 

video, nessun racconto di amici o parenti mi aveva minimamente preparato: una vera e 

propria città galleggiante, una perla punteggiata di palazzi storici, campi, calli, chiese e 

giardini nascosti delicatamente adagiata sull’acqua, percorsa da frotte di migliaia di turisti di 

ogni nazionalità che si accalcano su per Strada Nuova o per il Ponte degli Scalzi, ansiosi di 

raggiungere San Marco, il Ponte dei Sospiri o il primo imbarcadero per un giro in gondola.  

Ho passato le mie prime settimane ad esplorare ogni calle, a cercare di capire questa città 

davvero unica al mondo, ad esplorare gli angoli meno noti, ad annusarla, a toccarla. Dopo 

quasi tre anni posso dire con assoluta certezza che si tratta dell’ultima città a misura d’uomo 

al mondo: è l’unica città in cui, per necessità, puoi e devi spostarti a piedi, in cui puoi 

raggiungere l’altro capo del “pesce” di cui sembra avere la forma senza aver bisogno di 

nient’altro che delle tue gambe, dei tuoi occhi e di tutti i tuoi sensi. Per limiti strutturali, 

Venezia non si è mai potuta allargare ma ciò non significa che non si sia voluta e dovuta 

snaturare ed evolvere.  

Nei due anni che hanno preceduto la mia ricerca sul campo ho avuto modo di stringere 

amicizia e conoscenza con molti residenti, studenti e non, e di raccogliere già da loro le prime 

impressioni sul tema della mancanza di spazi pubblici e come questo sia legato a doppio nodo 

a quello della turistificazione. Ho subito notato un atteggiamento ambivalente: da una parte la 

lamentela per una Venezia che si sta lentamente perdendo; dall’altra la consapevolezza quasi 

rassegnata che quel modello di città, forse idealizzato, non può essere riattuato oggi e quindi 

l’unica soluzione sembra essere quella di soccombere e piegarsi al vivere in una città che 

campa sul turismo, attraverso i suoi ormai ex-abitanti.  

Queste opinioni così agli antipodi accrescono in me il desiderio di riuscire a capire il 
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perché di questa apparente rassegnazione. Il mio momento di serendipity coincide con il mio 

ultimo trasloco, in una casa a poche centinaia di metri da Campo San Giacomo. Ho iniziato ad 

interessarmi direttamente alla ricerca riguardo l’occupazione/ riapertura di Palazzo La Vida 

dopo il 6 marzo 2018, dopo che gli occupanti erano stati costretti allo sgombero dei locali e 

alla conseguente apertura di quella che è stata chiamata “La Vida Accanto”, un gazebo 

installato davanti al Palazzo e creato per non abbandonare la causa, per non rinunciare a far 

valere le proprie istanze di riappropriazione. Prima di tale data, nonostante non vi avessi mai 

preso parte in prima persona, ero comunque venuto a conoscenza della situazione che si era 

creata, fin da settembre 2017, con l’occupazione del piano terreno, una superficie di circa 200 

mq e le attività (ludoteca, cinema ec.) ad esso legate. Ciò era stato possibile grazie 

all’attenzione mediatica, soprattutto attraverso Facebook, che la questione aveva sollevato, 

oltre al volantinaggio che tuttora si può notare in città, con numerosi locali e negozi che 

espongono cartelli recitanti lo slogan “Io sto con La Vida”, presenti sia nei dintorni di Campo 

San Giacomo che negli altri sestieri.  
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Metodologia: sfide e limiti di una antropologia della e nella città  

L’etnografia è prima di tutto una pratica, un vivere-con, un coinvolgimento percettivo, 

affettivo ed emotivo, ma vive di un paradosso: nel momento in cui uno osserva un fenomeno, 

questo muta proprio perchè è osservato (Devereux in Piasere, 1998; 36). L’antropologo “trova 

informazioni e interazioni anche quando non le cerca perchè son attorno a lui. Vi è, appunto, 

immerso” (ibid.). Oggi che i concetti di popolo, nazione, società e cultura assumono connotati 

sempre più sfumati e che il “diverso” ed “esotico” si può trovare anche nell’inquilino 

dell’appartamento accanto al nostro, è una sfida ardua applicare i contributi delle più 

importanti etnografie della storia dell’antropologia al contesto urbano. Immergersi in una città 

è un’esperienza ben diversa da quella dell’immergersi in un villaggio sperduto e lo è ancor di 

più immergersi nell’oceano delle associazioni e dei vari gruppi che la popolano.  

Il mio soggetto di ricerca, come detto, ha subito un cambio di destinazione in corso 

d’opera: la prima scelta era infatti ricaduta sull’associazione Poveglia per Tutti, da anni 

impegnata nel tentativo di riacquisire dal Comune l’isola un tempo nosocomio per restituirla 

alla comunità. Dopo un primo contatto con il principale rappresentante dell’associazione sono 

venuto casualmente a conoscenza di ciò che stava accadendo a Palazzo La Vida, una 

occupazione in fieri avviata da pochi mesi a differenza della situazione di Poveglia che vive 

invece di un momento di stallo e di estemporanee, sebbene organizzate e promosse, iniziative 

di sensibilizzazione, come i blocchi acquei e i tavoli di discussione.  

Per studiare il fenomeno che presenterò nelle prossime pagine ritengo doveroso avere un 

giusto inquadramento della zona in cui si trovano Campo San Giacomo e La Vida.  

Palazzo La Vida si affaccia direttamente su Campo San Giacomo dall’Orio, uno dei più 

ampi di tutta Venezia, il quale prende il nome dall’omonima chiesa risalente al XII secolo, la 

quale oltre ad essere una delle più antiche della città era anche il luogo di partenza per i 

pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Ad oggi, nonostante il sestiere di Santa Croce sia 

stato uno dei primi ad essere maggiormente colpito dai flussi turistici e di merci vista la sua 

appartenenza all’area di Santa Lucia e Piazzale Roma, San Giacomo è uno dei quartieri e dei 

campi meno colpiti dalla turistificazione. Nonostante la presenza di vari ristoranti e negozi di 

souvenir, vi si possono ancora trovare quotidianamente bambini a giocare a pallone, anziani 

intenti a chiacchierare sulle panchine, qualche bancarella di negozi durante il mercato. In 

Campo San Giacomo si può ancora respirare l’aria della Venezia a misura d’uomo e di 
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cittadino, di residente, che si sta velocemente e a tratti inesorabilmente perdendo altrove, 

soffocata da un turismo che snatura i sestieri, porta un innalzamento dei prezzi di immobili e 

servizi e un conseguente spopolamento a favore di una residenzialità non più stanziale ma 

solo stagionale .  

La forma del Campo risulta abbastanza “anomala”: esso infatti non si sviluppa in un 

quadrilatero come la maggior parte dei campi, o in lunghezza come il più noto Campo Santa 

Margherita. Lo spazio ricorda quello di un “otto strozzato”, come è stato definito da Agostino, 

uno dei frequentatori de La Vida, in cui la Chiesa si inserisce nel corpo stesso del campo e ne 

determina la configurazione, chiudendolo in due sottocampi.  

Se infatti ci posizioniamo con le spalle rivolte alla facciata della Chiesa, vedremo solo una 

metà del Campo, quella prospiciente il Palazzo, che ho evidenziato col colore blu 

nell’immagine n°1 (p. 12), e ci è impedita la visuale sulla parte che invece si sviluppa alla 

nostra sinistra, attorno all’abside della Chiesa e alla zona alberata, evidenziata in giallo. Se 

allarghiamo ulteriormente lo sguardo, potremmo considerare il Campiello del Piovan, 

evidenziato in verde, come una terza parte del Campo, anch’essa nascosta dalla struttura della 

Chiesa. Risulta quindi evidente come Campo San Giacomo si sia sviluppato attorno 

all’omonima Chiesa, in armonia con i suoi volumi.  

Come ho avuto modo di scoprire durante i miei colloqui, il termine “campo” deriva proprio 

dall’antica pratica di utilizzare questi spazi per la coltivazione diretta in laguna, pratica che 

poi è andata perdendosi ma che in Campo San Giacomo ha lasciato tracce nei piccoli “orti 

urbani” che periodicamente alcuni cittadini cercano di riportare in vita. Nell’immagine n°1 si 

può infatti notare, evidenziato in giallo, a differenza di molti altri campi cittadini, una forte 

presenza di verde.  

Durante tutto il mio percorso di ricerca mi sono avvalso dell’uso del registratore anche se 

ho spesso preferito fare ricorso ad un più classico taccuino (utile soprattutto durante le 

assemblee per segnare i punti all’ordine del giorno e le varie voci che intervenivano) e alle 

note mentali, poiché è spesso capitato che le informazioni più rilevanti e utili ai fini della mia 

ricerca siano emerse durante una chiacchierata informale.  
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Figura 1: Immagine satellitare di Campo San Giacomo. Fonte: Google Maps 

 

Oltre ciò, ho corredato la mia etnografia di diverse foto, la maggior parte delle quali 

realizzate da me o recuperate attraverso la pagina facebook de La Vida, sia durante gli eventi 

che durante semplici passaggi in Campo, così da mostrare come esso fosse vivo al di là dei 

momenti di aggregazione organizzati dai ragazzi e dalle ragazze de La Vida. 

 

Nel primo capitolo traccerò una panoramica riguardo l’apporto antropologico allo studio 

dei movimenti sociali: partendo da una definizione degli stessi, ho ripercorso le principali 

linee teoriche e applicative per giungere ad un quadro quanto più generale e prossimo 

possibile. In questo capitolo intendo far emergere la necessità di un maggior coinvolgimento 

della conoscenza antropologica nella materia, soprattutto per quanto riguarda la sfera 

dell’analisi da un punto di vista culturale, e, secondariamente, la necessità di uno studio 

ibrido, che tenga in considerazione e si avvalga delle conoscenze di altre discipline quali le 

arti visive, le scienze politiche, l’architettura.  
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Nel secondo capitolo affronto la questione della rappresentazione della città nella teoria 

antropologica, partendo dallo scarto che esiste tra la città “orizzontale”, quella delle 

planimetrie, e la città “verticale”, quella direttamente vissuta da coloro che la abitano. 

Passando per il processo di “Disneyfication” di Venezia, ovverosia la sua trasformazione in 

un parco giochi a cielo aperto, intendo poi prendere in esame i numeri del turismo a Venezia e 

come le pratiche di resistenza ad esso abbiano creato una rete di relazioni a livello 

transnazionale tra le associazioni. In ultimo, partendo dal volume di Koensler (2012) cercherò 

di far emergere come l’esperienza de La Vida e dei Vidani sia perfettamente inquadrabile in 

un frame comune a molti movimenti sociali. 

Il terzo capitolo prende in esame l’evoluzione dell’associazionismo partendo da un livello 

macro, europeo, per scendere poi nel micro della realtà veneta e veneziana, analizzando come 

si sia evoluta la partecipazione dagli anni Sessanta ad oggi, in rapporto ai mutati contesti 

sociali ed economici.  

Il quarto capitolo, dal titolo “Etnografia di uno spazio urbano riaperto”, consta 

dell’etnografia vera e propria: andrò ad esporre i dati raccolti nelle assemblee a cui ho preso 

parte tra marzo 2018 e febbraio 2019, appuntamenti che ho potuto seguire sia direttamente 

che in fieri attraverso scambi di mail e pagine Facebook, gli incontri informali avuti sia con 

rappresentanti e partecipanti alla riapertura sia con semplici turisti, passanti e commercianti 

della zona. Seguendo un filo cronologico partirò da “La Vida Accanto” per arrivare allo 

sgombero totale e a quella che è stata definita “l’era post-gazebo”, viva ancora oggi, la quale 

si articola sempre in assemblee e nuove iniziative. In queste pagine intendo far risaltare alcuni 

aspetti unici e specifici della realtà de La Vida, quale, soprattutto, il suo non essersi affrancata 

come “associazione” formalmente riconosciuta, bensì l’essere rimasta una comunità aperta, 

inclusiva, priva di leader e portavoce, fatta dai cittadini per i cittadini stessi. Si tratta di una 

personale autopsia di un gruppo di cittadini che, non muovendosi da soli ma in concerto con 

numerose altre realtà territoriali vicine e lontane, cerca di proporre un modello di sviluppo e 

sfruttamento del territorio diverso dalla monocoltura turistica messa in atto dalle istituzioni e 

dai privati.  

Nelle conclusioni, cercando di tessere le fila di un lavoro che mi ha impegnato per circa un 

anno, si mescoleranno i due aspetti precedentemente tracciati: da una parte la teoria dei 

movimenti sociali, dall’altra la pratica dei Vidani, per dimostrare che le singole, minute azioni 

volte a un cambiamento del paradigma imperante e al rinsaldare relazioni e tessuti sociali in 
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disgregazione possono integrarsi ed essere analizzate alla luce di un occhio antropologico, 

anche laddove il conflitto non sfoci in forme violente.  
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Posizionamento: straniero in patria 

Quello del posizionamento rappresenta uno dei punti cruciali per quanto riguarda la ricerca 

sul campo. Immergersi nel proprio campo, accettare di essere investiti, coinvolti e talvolta 

colpiti da una serie di stimoli (sensazioni, emozioni etc) quasi sempre imprevedibili, prevede 

e richiede un posizionamento.  

La situazione che mi ha inizialmente spiazzato e strappato un sorriso è stata quella di 

trovarmi a fare ricerca sul campo in un Campo: può suonare pleonastico ma è stato quello con 

cui mi sono trovato a dover fare i conti, una situazione per certi aspetti paradossale. 

Per quanto concerne la mia ricerca sul campo, posso dire di aver vissuto uno shift, un 

mutamento della mia posizione, lungo tutta l’esperienza: mi sono avvicinato alla prima 

assemblea pubblica davanti Palazzo La Vida in anonimato, cercando di intercettare le prime 

voci per capire l’umore di quella gente lì raccolta, per poi “presentarmi” o meglio 

qualificarmi come studente di antropologia interessato all’esperienza in corso ai fini della mia 

relazione finale. Passare dall’essere un semplice osservatore e partecipante alle attività 

all’essere poi sempre riconosciuto dai Vidani come “l’antropologo” o “quello col taccuino” 

(diario di campo 2 aprile) ha portato con sé evidenti vantaggi e svantaggi: da un lato, l’essere 

personalmente vicino alla causa, mi ha permesso di accedere ad una serie di dati, parole, 

esperienze che difficilmente mi sarebbe stato possibile raccogliere da semplice auditore; 

dall’altra mi sono trovato davanti alla difficoltà spesso di dover decidere, per il bene e il 

proseguo dell’azione dei Vidani, ad operare una cernita delle informazioni, specialmente per 

quanto riguarda aspetti che, durante le assemblee, venivano accennati e sostenuti a mezza 

voce, come se si trattasse di argomenti tabù, conosciuti ma non divulgabili a piacimento oltre 

i limiti della cerchia raccolta.  

Pormi o presentarmi come “l’antropologo”, come detto, ha portato vantaggi e svantaggi: le 

parole riportate nella mia etnografia sono state raccolte nell’arco di circa un anno, cercando 

col tempo di assumere una postura che rendesse estraneo il familiare: avendo abitato a 

Venezia ormai già per quasi tre anni, dovevo necessariamente trovare il modo di rendere 

nuovo un ambiente che già conoscevo e che in parte avevo già osservato, utilizzando al 

contempo il mio occhio di cittadino e le conoscenze acquisite nel mio percorso di studi. Ciò è 

stato facilitato dall’essermi immerso in un campo che era sì nella mia città ma in un quartiere 

del quale avevo al tempo ancora poca familiarità.   
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Spesso mi sono dovuto confrontare altresì con la difficoltà di far comprendere quello che 

fosse il mio intento: è capitato che alcuni partecipanti chiedessero quale fosse il lavoro 

dell’antropologo, se fosse assimilabile a quello di un giornalista vedendomi quasi sempre 

impegnato ad annotare sul mio diario di campo, se si trattasse di un reportage. Nel mio 

tentativo di spiegare quelli che erano i miei intenti, mi hanno colpito le parole di uno dei 

partecipanti più anziani, Chicco, che, avendo visto altri studenti della facoltà di architettura 

occuparsi del caso, mi ha detto che “Fa bene che ci siano anche persone che si interessano alle 

nostre voci, e non solo agli aspetti materiali della Vida” (diario di campo 2 aprile).  

Ritengo queste parole di una importanza vitale all’interno della mia ricerca: quello che ha 

mosso il mio interesse sono state in prima istanze le voci della gente, le parole stesse di coloro 

che stavano affrontando questa sfida. Quelle che riporto non vogliono essere semplici 

citazioni ma una fedele trascrizione delle sensazioni e delle emozioni provate dai Vidani in 

quei momenti ma anche dal sottoscritto, avendo partecipato nel tempo a quel senso di 

comunità tanto forte. 
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Capitolo 1  

 

LO STUDIO DEI MOVIMENTI SOCIALI  

IN ANTROPOLOGIA:  

STORIA, STRUMENTI, RISULTATI 
 

 

1.1 Un difficile inquadramento 

Definire in maniera univoca e quanto più onnicomprensiva possibile i movimenti sociali è 

impresa complessa, data la loro mutevolezza e la loro capacità di adattamento nel tempo e 

nello spazio, nonché alle mutate condizioni storiche e socio-economiche del nostro tempo in 

perenne divenire. Essi sono al centro di quella “politica del conflitto” (contentious politics) 

(Tilly, Tarrow, 2007) nella quale si rendono manifeste le linee di tensione di un determinato 

periodo storico, sono la frontiera in cui si acuiscono e possono esplodere conflitti rimasti a 

lungo latenti.  

I movimenti sociali hanno la capacità di esplodere e manifestarsi nella maggior parte dei 

casi se non quasi esclusivamente senza apparente preavviso e per quanto studiabili sono 

difficilmente prevedibili nei loro caratteri e nella loro evoluzione. Si tratta, per usare una 

definizione il più ampia possibile, di “reti di interazioni prevalentemente informali, basate su 

credenze condivise e solidarietà, che si mobilitano su tematiche conflittuali attraverso un uso 

frequente di varie forme di protesta” (Dalla Porta, 2003; 18). La teoria più accreditata e 

spendibile sulla nascita dei movimenti sociali è che essi “traggono origine dalla formazione 

degli stati nazionali – frattura centro/periferia (o statalizzazione/autonomie locali o 

corporative) e stato/chiesa – e dalla nascita del capitalismo industriale – frattura 

capitale/lavoro e città/campagna (o industria/agricoltura)” (Pellizzoni, 2014) 

Se indubbiamente queste fratture esistono ancora oggi, esse hanno subito pesanti 

trasformazioni dovute in primo luogo al processo di globalizzazione delle idee, delle 

immagini, dei media. Permane il fondamento foucaltiano del rapporto tra potere e 

opposizione: il potere esercita una azione coercitiva sulla società attraverso una serie di 

agenti, siano essi gli organi istituzionali, quelli di stampa o religiosi; chi protesta, chi scatena 

o prende parte ad un movimento lo fa per proporre un ordine alternativo, per sottrarsi a questa 
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azione di forza. I movimenti sociali destabilizzano quell’ordine che si è lungamente accettato 

come immutabile, mostrato da chi sta al potere come il migliore dei mondi possibili.  

La società di massa ha amplificato a dismisura questa percezione: l’idea di essere liberi, 

l’idea stessa di libertà, a partire dagli albori della società industriale, è venuta mano a mano a 

scemare, e restiamo in balia di mezzi di comunicazione, della pubblicità, del consumo, i quali 

diventano veri e propri mezzi di coercizione. Nel suo “L’uomo a una dimensione”, Marcuse 

(1964), appena quattro anni prima dell’esplosione dei movimenti del ’68, analizza questa 

trasformazione: l’uomo della società di massa è inquadrato in una griglia mentale di cui è 

inconsapevole che lo priva della sua capacità critica, rendendolo addirittura complice del 

perpetuarsi di questo schema di dominio. Marcuse allarga dunque la sua riflessione, per cui, 

venuto meno il proletariato di marxiana memoria, i nuovi fautori della rivoluzione non 

possono che essere gli ultimi, i reietti, gli sfruttati, i “dannati della terra” (Fanon, 2007), quei 

colonizzati che nell’opera del francese somatizzano impotenza, alienazione, senso di 

spersonalizzazione in una serie di psicosi, deliri di persecuzione e tentati suicidi che sfociano 

nei meccanismi di risposta all’occupazione a livello transnazionale. Per quanto oggi possa 

apparire in parte anacronistico parlare ancora di colonizzati e colonizzatori, questo rapporto 

dialettico che a un livello più generale riproduce quello del servo e del padrone, è ancora in 

essere, sia appunto in forme di colonialismo più o meno evidente, sia in forme di vessazione 

sulla popolazione non più solo nel Terzo Mondo ma anche nella società europea e 

nordamericana. Come l’autoaffermazione e l’autorappresentazione dei popoli indigeni, così 

oggi l’autoaffermazione di gruppi di lotta, di rivendicazione, di emancipazione in un mondo 

assoggettato alla globalizzazione che tutto livella. Se per Fanon il bisogno primario di un 

popolo annichilito per mettere in atto la propria riabilitazione è quella di riscorprirsi popoli, 

così i movimenti sociali insistono sul senso di comunione, di collettività, di mutuo soccorso.  

Il movimento sociale principe del XX secolo è indubbiamente stato quello operaio, nel 

contesto più ampio della lotta di classe, e solo negli ultimi anni dello scorso secolo 

all’interpretazione economica e materiale di questo si è affiancata una matrice culturale. 

Melucci (1988) in particolare intende i movimenti sociali come veri e propri processi di 

formazione dell’identità, che superano un agire strumentale per arrivare alla creazione di un 

ordine solidale e collettivo. Specie nel mondo contemporaneo, e italiano in particolar modo, 

in cui le grandi istituzioni sono in crisi da lungo tempo (crisi acuitasi con la fine della Prima 

Repubblica all’inizio degli anni Novanta), in cui la fiducia nei partiti e nelle istituzioni è ai 
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minimi storici, in cui la Chiesa non rappresenta più il faro dell’esistenza di ciascuno, in cui la 

crisi economica ha falcidiato la fiducia nel progresso e nella crescita perenne, i movimenti 

sociali si posizionano in quell’intercapedine, in quello spazio angusto in cui i soggetti cercano 

di riformulare la propria identità. 

Ogni movimento, però, si muove e si situa in un dato tempo e contesto che non è fuori 

dalle relazioni di potere, poiché questo “fuori” non esiste: il potere lo si ritrova in tutte le 

relazioni sociali. L’opposizione allora deriva dal potere, ne rende manifesta la presenza e 

anche i suoi limiti, il suo non essere completo e totalmente pervasivo. Per questo motivo i 

movimenti sociali non muovono da una alterità radicale che presupporrebbe una possibilità di 

astrazione da cui “guardare” il potere contestato bensì dalla possibilità di sorprendere il potere 

“di modificare o invertire il senso degli elementi di cui esso si avvale” (Pellizzoni, 2014). 

Hannertz (1998) colloca i movimenti sociali tra le quattro cornici che producono il flusso 

dei significati culturali: lo stato, il mercato, le forme di vita e appunto i movimenti. Questi 

ultimi più che gestire, modificano i significati prodotti dai primi due, emergendo dalle forme 

di vita: le persone, avvertendo un disagio, sentendosi minacciate e non appagate dalle prime 

due cornici (quelle dominanti), cercano di esprimere questa insoddisfazione attraverso i 

movimenti che, propugnando un cambiamento, hanno la caratteristica di essere instabili, 

adattabili, soggetti al cambiamento a seconda delle condizioni che si vengono a creare.  

Il principale motivo scatenante dei movimenti sociali è allora quello di evitare il presente 

inteso e sentito come una entità fissa e immutabile. E’ il “divenire-folle” (Deleuze; 1969), “la] 

dimensione del mondo la cui peculiarità è quella di schivare il presente in quanto entità fissa e 

permanente” (Koensler 2012; 47) che può apparire insensato nella sua individualità ma che 

diventando e venendo letto come fatto sociale cambia o almeno tenta di cambiare l’ordine del 

mondo a partire da un pugno di idee e dallo sfruttare azioni e pratiche familiari. Touraine 

definisce questo aspetto la “storicità” dei movimenti: come le tradizioni popolari, come 

esposto perfettamente nei suoi saggi sul Meridione da De Martino, vivono e nascono da un 

repertorio comune che ammette una serie di variazioni nel qui e ora ma sempre all’interno di 

una trama condivisa, così anche i movimenti sociali sembrano avvalersi di un simile 

meccanismo. Come le tradizioni popolari, i movimenti sociali sono fatti sociali, evitano 

l’individualismo e non è riscontrabile in essi un singolo autore o capostipite che ne sia 

portavoce, essi sono il frutto di una concertazione. I tratti peculiari sono collaborazione, 

comunità e cooperazione: sono entrambi creazioni culturali collettive. A un livello culturale, i 
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movimenti sociali si mostrano come argine alla deriva del consumismo più sfrenato e 

all’avanzata del neoliberismo che ha trasformato ogni oggetto e soggetto in merce: l’epoca 

dell’individualismo viene data per morente a favore di una nuova epoca del collettivismo. 

Laddove le politiche messe in atto dai rappresentanti dei cittadini non riescono a colmare il 

gap o comunque a risolvere le questioni sentite come più pressanti, ecco che intervengono i 

movimenti sociali: in un circolo che parte dai cittadini e passa attraverso i cittadini stessi, 

convoglia in sé le loro voci e si rende più capace di venire incontro ai loro bisogni. Se il 

modello economico imposto, quello del neoliberismo e dell’autoaffermazione, sembra voler 

dire che il singolo deve prevalere sulla collettività a qualunque costo, consumando senza fine, 

i movimenti sociali propugnano un modello alternativo, quello di un uso collettivo delle 

risorse, di un beneficiare della ricchezza (materiale ma soprattutto immateriale) ugualmente 

divisa.   
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1.2 Antropologia dei movimenti sociali: una panoramica 

L’antropologia dei movimenti sociali, a differenza di altre branche del sapere che ne 

studiano i caratteri e la storia da decenni, è una branca relativamente recente, che si incentra 

“sulle relazioni tra la capacità di agire degli attori sociali (agency) e le strutture socio-

politiche” (Koensler, 2012). Come messo in luce da Bader (1991; 45), nell’approccio 

antropologico alla materia è cruciale tenere in considerazione che la dimensione culturale 

gioca nei vari momenti che si possono distinguere all’interno del più ampio panorama dei 

movimenti sociali (dalla presa di coscienza, passando per la nascita di una identità collettiva e 

di una organizzazione o leadership fino alla mobilitazione delle risorse e all’esplodere della 

protesta) e delle risposte da parte delle autorità o degli oppositori. Questo ruolo risalta in 

particolar modo “in episodes like the formation of habitus and collective identity. It is 

however also present in the concrete evolvment of episodes like the framing of interestes, and 

the design of utopis and concomitant slogans” (Salman, 2017; 63). Se la cultura è l’oggetto di 

studio principe dell’antropologia e se la cultura investe tutto il corso vitale dei movimenti 

sociali, allora l’antropologia non può non occuparsene. Questo non significa che essi siano 

riducibili ad una dimensione esclusivamente culturale, come vedremo in seguito.  

Essendosi l’antropologia storicamente posizionata e come uno studio dell’altro, dell’uomo, 

delle differenze tra le società e anche, ai suoi albori, come uno studio e comprensione 

dell’altro in funzione dell’azione colonizzatrice occidentale, in un incessante percorso di 

costruzione del Noi attraverso lo specchio dell’Altro, ha sempre dovuto fare i conti con il 

problema del posizionamento:   

Il fatto fondamentale che condiziona il futuro dell’antropologia è che essa si occupa della 

conoscenza degli altri. Questa conoscenza ha da sempre implicato responsabilità etiche e 

politiche, e oggi gli “altri” che gli antropologi hanno fatto oggetto dei loro studi rendono 

esplicite e inevitabili quelle responsabilità. Devono essere considerate le conseguenze che 

comportano, per gli individui tra i quali si lavora, il semplice fatto di stare fra loro, 

l’acquisizione di conoscenze riguardo alla loro vita e la fine che queste conoscenze fanno 

(Hymes 1979: 68) 

 

Risulta allora importante sottolineare come per studiare “chi sta in basso”, gli attori 

principali dei movimenti sociali, sia necessario tenere in debita considerazione anche coloro 

che “stanno in alto”, quelli che determinano le condizioni di inferiorità e di rivolta.  
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Nello studio dei movimenti sociali oggi si mostra con particolare rilevanza quella difficoltà 

della ricerca antropologica ad astrarre il fenomeno, a renderlo empiricamente osservabile 

come in un esperimento di laboratorio: in essi più che altrove si sperimenta la quasi 

impossibilità di mettere dei paletti, di determinare dove esso inizi o finisca, dove si sviluppi, 

quando abbia inizio e quando abbia termine.  

 

1.2.1 I principali approcci di studio ai movimenti sociali 

Alexander Koensler (2012) individua due linee di sviluppo nelle teorie sullo studio dei 

movimenti sociali: la prima consiste nell’abbandono della classica ipotesi che essi siano 

fondamentalmente irrazionali, andando invece a scandagliare con maggiore attenzione le 

motivazioni degli attori in gioco. Possiamo riassumere questa posizione in un passaggio 

dall’irrazionalità alla razionalità dei movimenti sociali (Barrows, 1981). La seconda concentra 

la sua attenzione verso quello che gli attori fanno, verso le loro produzioni culturali 

(Kurzman, 2008).  

Per quanto concerne la prima tendenza, essa è direttamente collegabile agli studi sulla 

psicologia di massa dell’inizio del XIX secolo, sebbene questo approccio sia poi proseguito 

anche successivamente all’interno della Scuola di Chicago: l’idea alla base è quella di un 

pensiero “caotico” stante alla base dei movimenti sociali, un pensiero e un comportamento 

collettivo (Canetti in Rutigliano, 2007; 27) che travalica il singolo il quale finisce per 

accettare in maniera quasi del tutto passiva ciò che viene proposto o imposto da un leader 

particolarmente capace o carismatico. Si tratta di un approccio fortemente deterministico, 

riscontrabile già in Marx e nel suo considerare la “coscienza operaia” come una sovrastruttura 

ugualmente diffusa tra i singoli e determinata dalla sottomissione ai mezzi di produzione e al 

sistema capitalista. L’idea marxiana è stata poi tradotta sul contesto tipicamente italiano dagli 

scritti di Gramsci, per cui la “cultura popolare” sarebbe caratterizzata dalla convivenza e 

dall’opposizione tra una cultura egemonica e una cultura delle classi subalterne: se da un lato 

oggi quella larga parte di comunità identificabile un tempo come “tradizioni popolari” non è 

più individuabile, è altrettanto vero che la mancanza di quel legame con una concezione 

locale della vita e del mondo rischi di portare i movimenti sociali a non intaccare i nodi 

strutturali del politico che si propongono di andare a contrastare (Pellizzoni, 2014). 
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1.2.2 La svolta: gli anni Sessanta e successivi  

E’ solo dagli anni Sessanta in poi che la prospettiva e il pensiero dei singoli agenti inizia a 

diventare oggetto di attenzione. Questo perché “il presupposto che le masse si comportano in 

modo irrazionale non poteva più spiegare le mobilitazioni degli studenti fuori dalle porte delle 

università̀” (Koensler, 2012; 49). Il mutato contesto globale, con l’ombra e i timori della 

Guerra Fredda “could not be easily classified in terms of the working class centred 

approaches” (Salman, 2017; 68). Il dibattito si sposta sulla costruzione di uno studio dei 

movimenti sociali che sia una vera e propria disciplina a se stante, convogliando in essa i 

contributi della sociologia, della psicologia, della storia e dell’antropologia.  

Nella nuova macroteoria emergente dagli anni Sessanta, Koensler individua due linee di 

studio per i movimenti sociali che sembrano non essere più imbrigliabili nello schema del 

“pensiero caotico”: da una parte quella della “mobilitazione delle risorse”, concentrata sulla 

capacità da parte dei movimenti sociali di mobilitare risorse economiche e simboliche e 

quindi sull’analisi del fatto che a scatenarli non sarebbe tanto l’ingiustizia sociale o la miseria 

bensì la capacità di acquisire le risorse necessarie; dall’altra, le “teorie dei nuovi movimenti 

sociali”, legate in particolar modo a figure come Touraine (teorico della post-industrial 

society), per i quali i “nuovi movimenti” non sono “nuovi” per il fatto di essere venuti dopo il 

movimento operaio e i movimenti nazionalisti. Essi sono nuovi perché emergono dalla crisi 

della modernità e dal superamento della tradizionale lotta di classe, a favore di un 

riconoscimento della propria “differenza” culturale, perché affrontano temi e adottano 

strutture diverse da quelle fino ad allora attuate: “Those conflicts [quelli precedenti i nuovi 

movimenti sociali] had revolved around issues of distribution at an institutional and political 

level, but the movement of the post-industrial society addresses cultural issues” (Salman, 

2017; 69). Koensler (2012; 51) conclude che “Partecipare a questi movimenti diventa spesso 

fine a se stesso e porta alla costruzione di nuove soggettività”. Se fino agli anni Sessanta la 

rivendicazione da cui prendevano il via i movimenti sociali era essenzialmente di tipo 

collettivo e collettivistico (si vedano le rivendicazioni del movimenti operaio e dei movimenti 

di autodeterminazione dei popoli inserire riferimenti bibliografici), i nuovi movimenti sociali 

in essere spostano l’asse di interesse e interpretazione dalla psicologia della massa a quella 

dell’individuo: egli non si sente disperso sebbene partecipe in un gruppo, ma prende parte per 

riaffermare la propria posizione, la propria individualità, fino a rimodellare la propria 

autorappresentazione in concerto con gli altri partecipanti.   
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Non è una novità che nella contemporaneità imperversi il tema della soggettività: essa 

incombe da ogni lato e mette a repentaglio la convivenza tanto con il “Noi” quanto con gli 

“Altri”. Assillata dal perenne confronto con se stessa e con l’altro, la soggettività ricerca 

continuamente nuove forme di affermazione, dall’avvicinarsi ad un movimento al seguire una 

moda. La vita è un susseguirsi di rimodulazioni della soggettività e ciò avviene in maniera 

lampante sul campo etnografico: esso stesso è un incontro di soggettività, sia interne al campo 

che tra i partecipanti, interni ed esterni (osservatori, antropologi) del campo. L’approccio 

ermeneutico in antropologia (Geertz, 1973) ha permesso l’ampliarsi dello spettro delle 

soggettività tenute in considerazione nel testo etnografico: è venuto meno quel timore di 

mettere a fianco della soggettività dell’autore quelle delle persone che compongono il campo 

delle relazioni indagate. Questo non comporta però che il testo etnografico diventi una sorta 

di autobiografia dell’antropologo sul campo, bensì una maggiore consapevolezza e sensibilità 

riguardo all’autoriflessività.  

Riflettere sulla soggettività all’interno dei movimenti sociali richiede di tenere conto di due 

fattori: gli individui contemporanei devono perennemente confrontarsi da un lato con una 

comunicazione che si è fatta totalizzante anche e soprattutto attraverso nuovi metodi e codici, 

dall’altra con una realtà che tende invece sempre più alla frammentazione. Come affermato in 

precedenza, se l’individuo appare più libero è anche vero che è imbrigliato in una rete di 

relazioni e riflessività con il resto del mondo di cui è parte ma difficilmente artefice: il 

cittadino contemporaneo vive una situazione altalenante in cui ha a disposizione potenti mezzi 

per incidere sulla sua esistenza all’interno della comunità, ma al contempo questi non sempre 

risultano pienamente efficaci o riconosciuti dalle istituzioni, soprattutto quando si tratta di 

avere a che fare con questioni estremamente tecniche come piani regolatori e simili.  

Non è un caso, dunque, che questi nuovi movimenti emergano proprio a cavallo tra gli anni 

Sessanta e Settanta, da quel punto di snodo che è stata la crisi del welfare state, della 

democrazia parlamentare, del modello produttivo liberista, insomma da tutto quell’apparato 

che aveva garantito fino ad allora decenni di crescita e una relativa pace sociale. Le 

rivendicazioni studentesche, femministe, pacifiste, sono indice che le vecchie categorie 

concettuali non sono più congrue a definire il mondo in cui viviamo, i nuovi movimenti 

sociali non sono imbrigliabili in una coscienza di classe, di ceto o di appartenenza politica. 

Non si tratta solo di richiedere accesso a risorse e margine decisionale, bensì di rivendicare la 

possibilità di diverse forme di vita, di rappresentanza, legate all’individuo e ad aspirazioni 
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non più solo materiali. L’oppositore contro cui muoversi è meno sfumato di quanto non fosse 

in precedenza (l’industria, il capitale) ed assume le forme del maschilismo, del modello di 

famiglia, di tutto il “sistema”. L’attenzione dello studioso deve allora spostarsi dalle cause 

strutturali della protesta ai fattori organizzativi concreti che danno il la alla protesta stessa (la 

mobilitazione di risorse, le relazioni che si creano etc.) fino a uno shift cognitivo che passi 

dalla polarizzazione razionale-irrazionale ad una cognitivo-normativo (Pellizzoni, 2014) 

Il movimento sociale diventa allora il mezzo attraverso il quale un individuo o un gruppo si 

affranca dalle rappresentazioni di sé che la quotidianità impone loro per crearsi come nuovi 

attori, più liberi e responsabili. Il fine dei movimenti sociali quindi non si esaurisce in una 

rivendicazione, nel tentativo di sovvertire o ribaltare un ordine costituito bensì si spinge oltre, 

cercando di riformulare le categorie del sé.  

 

1.2.3 Il contributo antropologico recente: framing theory e 

dynamics of contentions 

Il contributo spiccatamente antropologico allo studio dei movimenti sociali, come detto, è 

arrivato relativamente tardi, e ancora di più a partire dagli anni Novanta, con le pubblicazioni 

di Arturo Escobar (1992; 2), il quale individuò le ragioni di questa lacuna in primis nella 

difficoltà di conciliare la sfera “politica” con quella “culturale”. La ricerca etnografica è da 

sempre concentrata sull’aspetto della “cultura”, lasciando in un’altra cornice la politica, 

considerata separatamente. Si deve proprio ad Escobar (1992) la definizione “politica 

culturale” la quale: “le pratiche culturali come una delle dimensioni delle istituzioni sociali, 

politiche e economiche. Per Escobar, queste pratiche sono politiche nel senso che 

contribuiscono a ridefinire i processi nei quali si manifesta il potere sociale” (Koensler, 2012). 

In secondo luogo, la ricerca etnografica ha a lungo privilegiato le pratiche che tendono a 

perpetuare e riprodurre la vita sociale, e non quelle che la sovvertono, a livello sia individuale 

che collettivo. E da questa consapevolezza è utile riprendere il concetto del “divenire folle”: 

l’antropologia deve prendere in considerazione tanto il perpetuarsi della cultura quanto le 

linee di tensione che quella cultura possono portare a sovvertirla, facendoci ritrovare senza 

coordinate in un mondo capovolto. 
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Per Blumer (1994; 60) i movimenti sociali possono essere letti come imprese collettive per 

fondare un nuovo ordine vitale. L’inizio si ha da una condizione di rivolta, mentre la loro 

forza deriva da un lato dall’insoddisfazione nei confronti dell’attuale forma di vita, dall’altro 

lato dal desiderio e dalla speranza in un nuovo schema o sistema di vita. Inserire virgolette se 

citazione diretta. Si deve indentare se citazione è di 4 righe o superiore.  

Negli ultimi anni due decenni sono emerse con particolare interesse due nuove direzioni di 

ricerca: la framing theory e la dynamics of contention.  Per framing theory, la quale si rifa al 

concetto di frame introdotto da Erving Goffman (1974) inteso come uno schema 

interpretativo atto a trasformare la realtà in qualcosa di significativo per i singoli attori, si 

intende lo studio dei processi attraverso i quali i pensieri e gli orientamenti individuali 

tendono ad allinearsi alle attività e agli obiettivi delle organizzazioni che prendono parte ai 

movimenti sociali. Come precedentemente sottolineato, anche in questo caso il focus non è 

centrato sul perché dell’azione collettiva ma sul come, sulle pratiche concrete: l’obiettivo dei 

singoli movimenti sarebbe allora quello di costruire un masterframe (Koensler 2012; 67) 

capace di operare da sovrastruttura per ovviare ai problemi messi in luce dai singoli 

movimenti, analizzando le specifiche situazioni e fornendo una gamma di soluzioni.  La teoria 

denominata come dynamics of contention portata avanti da studiosi come Tilly (2007), 

integrando in un unico sistema diverse delle tradizioni teoriche precedentemente considerate, 

si pone come obiettivo più ambizioso quello di lasciare sullo sfondo lo studio dei movimenti 

sociali tout court per concentrarsi sulla politica del conflitto (menzionata in apertura del 

capitolo), di modo da elaborare dei modelli per interpretare i pattern che ricorrono in singoli 

eventi di lotta/rivolta anche distanti tra loro (geograficamente, temporalmente e nei modi di 

espressione). Per contentios politics si intende allora ogni fenomeno, sia esso ricorrente o 

singolo, in cui le istituzioni o un soggetto dominante vengono messi in discussione al punto 

da poter apportare delle serie modificazioni allo status quo. Il vantaggio apportato da questo 

approccio è quello di essere estremamente dinamico, evitando una visione statica e 

deterministica dei movimenti sociali, intendendoli nella loro mobilità e nel loro essere un 

insieme di relazioni in perenne mutamento e in contatto più o meno diretto.  

Venendo allo scenario attuale, i protagonisti delle battaglie odierne, non solo a livello 

italiano, sono in genere comitati, gruppi organizzati, con una struttura liquida o comunque 

non nettamente gerarchizzata, i quali si riuniscono sul territorio e che lottano contro progetti 

di cambiamento che minerebbero la qualità di vita. Questi comitati, pur agendo localmente e 

singolarmente, hanno nel tempo sviluppato reti identitarie e di solidarietà, sia nel concreto con 

incontri e proteste in copartecipazione, sia in quello che è l’ambito dei social media, con una 
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massiccia campagna di comunicazione. I temi maggiormente toccanti sono quelli 

dell’ambiente e della sicurezza, ma anche della difesa di beni pubblici, contro processi di 

gentrification, come testimoniano i lavori di Vitale (2007), Dalla Porta e Piazza (2008), 

Pellizzoni (2011). Come messo in luce anche dagli studi di Taussig (2013), queste nuove 

forme di rappresentazione hanno molto a che spartire con i nuovi movimenti sociali emersi 

negli anni Sessanta e Settanta, a partire da una debole struttura organizzativa, intesa come una 

allergia alla burocrazia e alla delega, il cardine della rappresentazione è il sé che agisce 

all’interno del collettivo; non si parla attraverso leader ma più spesso con portavoce, con 

agenti che abbiano mandati limitati e simili. Ugualmente presente è una vocazione single 

issue, ovvero a confrontarsi con una singola questione: nel caso etnografico affrontato da 

Taussig, ad esempio, è la crisi economica post 2007/2008, esemplificata dall’occupazione di 

Wall Street a New York. La costruzione del sé non avviene attraverso linee di classe o di 

appartenenza politica ma sull’appello a una serie di valori considerati universali come il 

diritto alla casa, alla stabilità lavorativa etc. La mobilitazione delle risorse non viene tanto 

ricercata quanto attivata: è un processo di solidarietà collettiva. La ricerca di risorse sembra 

non essere più uno dei preamboli allo scoppiare di un movimento sociale, bensì essa emerge 

in maniera spontanea: una volta che il movimento è reso visibile, nella piazza, sul territorio, 

sulla rete, una volta che ha conquistato il suo spazio e che ha dato inizio al suo discorso, le 

risorse sono in grado di convogliarsi in maniera autonoma verso di esso, sono i cittadini i 

primi a voler dare qualcosa al movimento anche quando non espressamente richiesto, sia esso 

un sostegno materiale inteso a livello monetario o di infrastrutture oppure immateriale con la 

propria partecipazione e col proprio diffondere la conoscenza di quell’esperienza. Citando le 

parole di Assies in Salman (2017; 87) “social movements have, at times, been interpreted as 

‘practice ? grounds for democracy’”, un vero banco di prova della democrazia in due sensi: da 

un lato, essi rappresentano una maggiore consapevolezza politica e dei processi decisionali, 

una maggiore attenzione alla coesione e alla mutua assistenza; dall’altro, essi pongono le 

istituzioni davanti ai loro limiti.  

Se da un lato si possono osservare queste costanti, tanto da poter parlare di “un ciclo unico 

dei movimenti sociali” (Caruso 2010; 20) che muove dagli anni Sessanta e arriva ai giorni 

nostri, le maggiori discrepanze sono da rintracciarsi nella perdita di rilevanza (per molti ma 

non tutti i movimenti) dell’asse divisorio destra/sinistra, allorquando i movimenti attuali 

mescolano tematiche di entrambe le ideologie, come l’anticapitalismo e il conservatorismo. 

La spinta ideologica ad impegnarsi viene meno a favore di una spinta più individualistica, per 
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mettersi in gioco col fine di ribaltare o rovesciare le condizioni che ci fanno avvertire un 

senso di ingiustizia nel quotidiano. Parallelamente perde di rilievo il ruolo dello Stato come 

antagonista principale e l’utopia di una trasformazione totale della società a favore di 

cambiamenti microscopici che possano però portare ad un maggior benessere diffuso 

(Koensler, 2012).  

In conclusione, per quanto riguarda lo studio dei movimenti sociali in antropologia e in 

sociologia possiamo individuare due momenti ben distinti: una prima fase, sviluppatasi per 

buona parte del Ventesimo Secolo la quale considerava i movimenti sociali e la consente 

protesta come una conseguenza delle mutate condizioni sociali, come la valvola di sfogo di un 

sistema avvertito come diseguale, legato all’incapacità di certi settori della popolazione di 

adattarsi al mutamento in atto; una seconda fase, che ha preso piede dagli anni Sessanta e 

dalla teoria dei nuovi movimenti sociale, nella quale si è ribaltato il tradizionale modo di 

intendere e considerare la relazione tra movimenti e cambiamento: i primi non sono la 

conseguenza del secondo, ma sono essi stessi attori del cambiamento in atto, per usare le 

parole di Melucci (1991; 7) Annunciano il mutamento possibile. 
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1.3 Come l’antropologia può contribuire allo studio dei 

movimenti sociali  

 

1.3.1 L’aspetto culturale 

I movimenti sociali occupano uno spazio sempre maggiore nella sfera pubblica e privata, 

modificando l’immaginario politico, le forme di partecipazione e dell’identità. Studiare i 

movimenti sociali nelle loro numerose sfaccettature può rappresentare l’occasione per 

ottenere delle importanti chiavi di interpretazione, utili per cogliere trasformazioni 

socioculturali in atto, per cercare di raggiungere una per quanto limitata capacità di predirne 

gli sviluppi. 

Lo sguardo antropologico, circoscritto ad una comunità o un territorio e da sempre rivolto 

agli ultimi alle periferie intese come luogo di incubazione di nuove idee (Homi Bhabha, 

2001), ben si adatta allora allo studio dei movimenti sociali. Sulla frontiera, intesa non solo 

geograficamente e politicamente, si può osservare la quotidianità e in essa le sue 

contraddizioni e frammentazioni, come nel saggio sui movimenti anti-mafiosi in Sicilia di 

Schneider e Schneider (2003), in cui i ricercatori partecipano a un pic-nic al quale si 

presentano sia manifestanti contro il pizzo che esponenti delle cosche. Si tratta di situazioni 

limite ma che a maggior ragione possono e devono rappresentare un campo di indagine 

etnografica.  

Un errore di analisi spesso commesso nello studio dei movimenti sociali è stato quello di 

intenderli, come detto, come pura espressione di un malcontento che si incanala in rabbia e 

che infine può esplodere, mosso più da una psicologia della massa che legata alle singole 

azioni degli individui. Come espresso da Salman (2017; 58) “Social movement analysis, to 

the contrary, should situate events in the setting of ordinary, routine life patterns and in the 

dominant cultural configurations”. Come abbiamo sottolineato in precedenza, i movimenti 

sociali sono un fatto culturale e nella loro diversità certificano un aspetto che da sempre viene 

sottolineato in antropologia: la cultura non è una scatola chiusa, un insieme di norme e 

costumi appartenenti ad un popolo che si tramanda di generazione in generazione. La cultura 

è “plural, contested, and fragmented – as in any society” (Salman, 2017; 63) tanto da tendere 
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più a dividere che a omogenizzare una società.  

Oggi più che nel secolo passato, i movimenti sociali sono diventati più locali, propugnando 

la centralità del territorio, inteso come uno spazio sul quale insistono forme di vita e attività 

specifiche che investono e determinano i caratteri di un dato luogo. Nella società 

contemporanea e specialmente europea, il conflitto si è reso locale nel senso che le 

rivendicazioni non hanno come contenitore fisico un dato luogo bensì esso è il presupposto da 

cui parte: “Thus, culture not only is the shared discursive and practical backdrop for the 

parties in (political) conflict, it also, in its heterogeneous, globalized and contested nature, is 

one of the very sub- stances of the conflict.” (Salman, 2017; 64). 

Se da un lato la globalizzazione e i mass media hanno permesso una sempre maggiore 

diffusione e interconnessione a livello digitale (basti pensare all’apporto che danno sia 

strumenti come le pagine Facebook che siti adibiti al censimento di movimenti e simili) e 

transnazionale (è il caso della stessa Venezia presa in esame nel presente lavoro, che da anni 

porta avanti un discorso sulle strategie di resistenza al turismo di massa con Barcellona e 

Dubrovnik sopra a tutte), dall’altro questa localizzazione (si pensi alle manifestazioni contro 

la TAV Torino-Lione, alle occupazioni di stabili da parte di cittadini o cooperative sociali, 

alle rivolte parigine dei Gilet Jaunes) permettono all’antropologo di osservare fenomeni 

“minuti” intesi come singole manifestazioni, la preparazione alle stesse, per tentare poi di 

inserirli in un paradigma più ampio che, come detto, muove da una sfiducia nel neoliberismo 

e nell’individualismo.  

Nello studio dei movimenti sociali da parte degli antropologi, una questione di particolare 

rilevanza è posta dal posizionamento ideologico, ovverosia quanto sia auspicabile che il 

ricercatore patteggi o prenda parte,  a maggior ragione considerando che nel mondo 

contemporaneo la grande maggioranza dei movimenti sociali nasce e si sviluppa nel contesto 

urbano, soprattutto delle grandi città, vicino a noi e quindi mettendo in gioco anche quelle che 

sono le nostre idee e le nostre posizioni in merito. Tracciare una linea di condotta per 

l’antropologo dei movimenti è quanto mai complessa: per alcuni etnografi prendere posizione 

non rappresenta un problema e può derivare da una precedente militanza o da convinzioni 

etiche e politiche (Hamm, 2015); altri hanno tentato un approccio più distaccato, sviluppando 

metodologie che permettessero di mantenere una certa distanza e garantisse un certo limite di 

obiettività. Non intendo fornire una risposta univoca a questa problematica ma ritengo 

opportuno un richiamo al concetto di “pensiero relazionale” di Bourdieu (2005; 13). Il suo 
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intento era quello di introdurre nelle scienze sociali il modo di pensare relazione, ovverosia un 

metodo che, “rompendo con il modo di pensare sostanzialista, conduce a caratterizzare ogni 

elemento tramite le relazioni che lo uniscono agli altri in un sistema, dal quale deriva il suo 

senso e la sua funzione” Bourdieu è stato tra i primi a cogliere la necessità di evitare di 

concepire il mondo come uno spettacolo, una serie di significato da interpretare, bensì a 

cogliere in esso i problemi concreti che richiedono soluzioni altrettanto concrete, accanto ad 

uno sforzo di perenne riflessività dello studioso il quale deve sempre tenere a mente che ogni 

oggetto di conoscenza è costruito e non semplicemente dato e da lui descritto. L’obiettivo 

dello studioso francese è la ricerca di un linguaggio quanto più aperto possibile che permetta 

ai concetti di dispiegarsi in tutta la loro forza, evitando briglie e categorie, un approccio che 

ritengo fruttuoso per lo studio dei movimenti sociali intesi come un campo di forze in cui 

necessariamente convergono e conversano un ricercatore (con il suo bagaglio accademico) e 

gli attori (con le loro categorie emiche). E’ questo un altro importante fattore a favore di una 

maggiore considerazione dell’approccio antropologico allo studio dei movimenti sociali: 

l’occhio dell’antropologo tiene in ampia considerazione quelle che sono le percezioni del 

gruppo e del singolo, cerca di comprendere bisogni, dubbi, domande sia di coloro che 

partecipano direttamente sia di coloro che prendono parte in maniera meno indiretta?.  

La prospettiva emica “focuses on the intrinsic cultural distinctions that are meaningful 

within that society” (Salman, 2017; 59), scandaglia parole, azioni, rituali che hanno 

particolare rilevanza all’interno del gruppo stesso, laddove la prospettiva etica ricerca concetti 

e categorie che hanno significato per coloro che studiano un determinato campo, i quali 

spesso non sono conosciuti o considerati da coloro che sono oggetto dello studio. Tenere in 

considerazione gli aspetti emici significa altresì, e questo non solo per lo studio dei 

movimenti sociali, ricercare un approccio quanto più olistico possibile per studiare un dato 

fenomeno “in its social whole” (ibid.; 59): una manifestazione per le strade di una città oppure 

un sit-in in Wall Street non può non tenere conto delle componenti economiche, politiche, 

sociali, religiose, di genere, che convergono in essa. Questo aspetto può essere meglio inteso 

nella cornice dei fatti sociali totali (Mauss;1925) ovvero quei fatti capaci di influenzare e 

determinare una massa di fenomeni simili e affini, quei fatti capaci di coinvolgere una larga 

parte delle dinamiche operanti all’interno di una società o di un gruppo. Come il rito del dono, 

nell’analisi di Mauss, influenzava aspetti pratici, economici, mitici e religiosi, così i 

movimenti sociali innescano una serie di reazioni a catena che partendo da un focus si 

allargano progressivamente ad altre sfere della vita. Come messo in luce da Taussig (2013), il 
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fenomeno di Occupy Wall Street coinvolge un’ampia gamma di sfere che esulano da quella 

esclusiva della rivendicazione di un nuovo modello economico post crisi del 2008 per arrivare 

a una totale ridefinizione del sé e della comunità in tutti gli aspetti del quotidiano.  

Prendere parte ai movimenti sociali e come attivisti e come etnografi rimette in discussione 

il concetto ormai dato per assodato di osservazione partecipante, come si domande Hamm 

(2015; 17) a riguardo della sua ricerca sull’Euromayday Parade: “How would I negotiate my 

participation in the movement as an activist and a political subject with the role of an 

ethnographer?”. A un livello simbolico, di immagine oserei dire, l’etnografo dei movimenti 

sociali partecipa secondo un “codice” facilmente riconoscibile, ovverosia quello del 

ricercatore che con penna e taccuino documenta quanto gli avviene attorno. Come ho avuto 

modo di sperimentare personalmente, a un livello più teorico e metodologico, diverse 

questioni emergono dal campo. Come messo in luce da Hamm (ibid.; 20) può capitare che 

alcuni dei partecipanti con cui si entra in contatto siano a loro volta studiosi o ricercatori di 

discipline sia affini che distanti all’antropologia (dalla storia all’architettura). Nonostante ciò, 

la problematica sollevata giustamente da Hamm è quella relativa alla “Partecipation as 

animperative”: l’incessante richiamo alla partecipazione da parte di governi e corporazioni 

all’interno di predefiniti schemi economico-governativi rappresenta la principale caratteristica 

del cognitive capitalism (ibid.; 22). Tale approccio, definito come partecipatory action 

research (PAR), sfruttato in ambito educativo, sociale, medico, mira ad un utilizzo della 

partecipazione che produca una conoscenza pratica utile sul campo, già predeterminata 

dall’alto piuttosto che mossa dal basso:  

“Researchers are expected to let chosen field actors participate in the research process by 

asking them for their needs within a predefined project. […] In governmentality studies, the 

participation imperative is seen as a mechanism of regulation that helps producing a certain 

type of self” (ibid.; 21, 22).  

L’autore conclude che:  

It has been noted that a degree of betrayal and manipulation is inevitable in social 

interactions with the aim of ethnographic writing. […] I feared that my partial involvement in 

the field of activism was not sufficient to justify access to movement knowledge. Thus my 

‘researcher’s angst’ reflected the moral economy of the grassroots strands of action-oriented 

social movements, where participation is highly valued” (ibid.; 26) 

 

Hamm propugna l’idea di poter accedere alla cultura che si sta studiando e che è 
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perennemente in costruzione attraverso una comprensione della partecipazione che sia 

orizzontale, orientata alla pratica, direttamente partecipata dall’etnografo. Riconoscere questa 

posizione vuol dire non abbandonare mai la posizione di insider/outsider sul campo ma al 

contempo significa sfruttare questa ibridazione al fine di giungere ad una descrizione 

etnografica quanto più valida possibile, che tenga in considerazione la posizione 

dell’etnografo ma anche quella del soggetto che ci sta di fronte, il quale sa di essere oggetto 

della nostra narrazione:  

I presented myself in the introductory go-around: ‘My name is Marion, and I am 

researching the Euromayday network.’ With succinct briefness, the next participant in the 

round continued: ‘My name is X, and I am being researched.’ In one sentence, he had neatly 

flagged up the com- plexity of research with, by, for or about people. (ibid.; 27) 

 

1.3.2 Uno studio ibrido 

L’approccio portato avanti da studiosi come Michael Taussig (2013) risulta 

particolarmente proficuo: l’antropologia, avvalendosi anche e soprattutto del contributo di 

altre discipline, diventa parte integrante di un processo di comprensione multifocale. Non solo 

quindi, nel caso specifico dell’etnografo australiano, una thick description dell’esperienza 

diretta di Zuccotti Park a New York, ma anche l’interesse di uno studioso di scienze politiche 

come Bernard Harcourt impegnato nell’analisi del rifiuto da parte del movimento di eleggere 

figure leader e di stilare una serie di richieste come solito nelle classiche forme di 

disobbedienza politica che “fundamentally rejects the ideological landscape that has 

dominated our collective imagination” (ibid.; 46). Si tratta di un aspetto che porta a una 

struttura non gerarchica ben distinta da quella dei movimenti sociali storici, volta 

all’inclusione e alla non imposizione di alcuna ideologia, una struttura la quale “may open 

possibilities rather tan close them” (ibid. 70).  

In ultimo il contributo di uno studioso di arti visive come W.J.T. Mitchell per analizzare il 

ruolo che immagini, slogan, media e spazio pubblico giocano nel connettere specifici luoghi e 

proteste in una sfera più ampia di circolazione, in un mondo in cui è sempre più difficile 

parlare di “momenti” essendo perennemente interconnessi: per Mitchell a giocare un ruolo di 

primo piano è tanto l’immagine quanto la parola, quanto e come si parla di un dato luogo 

anche all’altro capo del mondo: “as images of Occupy Wall street went viral in the global 

media, the park began to take on the look of a revolutionary space” (ibid.; 96), venendo meno 
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il ruolo di un volto riconoscibile “the only figure that circulates globally… is the figure of 

occupation itself” (ibid.; 101).  

Taussig (2013; 4) avvalendosi di uno stile di scrittura che richiama lo “stream of 

consciousness”, come il movimento stesso, mescola le voci e le immagini (non solo dei 

partecipanti ma anche di filosofi e poeti), senza però perdere quello che è l’obiettivo della 

descrizione, cerca di far trasparire “the trance of that other reality” che è indotta sia dalla 

sperimentazione di un nuovo modo di vivere sia “by testing the limits of monetized space” 

(ibid.; 17) laddove l’occupazione diventa pratica artistica, “the art of being alive” (ibid.; 18). 

A farla da padrone è l’utilizzo del segno, la ricorrenza di cartelli autoprodotti, di slogan 

personali: “Most of all, I was struck by the statuesque quality of many of the people holding 

up their handmade signs: like centaurs, half-person, half-sign” (ibid.; 25) 

Essendo l’antropologia da sempre impegnata nella decodifica (e non solo nella rassegna) 

dei segni, questi, sempre più presenti nei movimenti sociali, necessitano di una 

contestualizzazione e di una interpretazione: sono segni di frattura che intendono cambiare 

una precisa visione del mondo.  

Si tratta quindi di approcciare lo studio in maniera ibrida, come ibridi e sul confine sono 

sempre i movimenti sociali: non vi è più il solo conflitto capitale/lavoro, ma si rintracciano 

una serie di conflitti minori, anche interni agli stessi movimenti (correnti, fronde etc.), che 

necessitano di un concerto di competenze, come perfettamente messo in luce dal lavoro di 

Taussig-Harcourt-Mitchell. Ogni differente movimento sociale richiede l’intervento di 

differenti discipline: nel caso di Taussig si è reso indispensabile il dialogo con esperti di arte 

visiva e scienze politiche, in altri casi può essere indispensabile l’apporto di un approccio che 

tenga in considerazione le strutture societarie (Touraine, 1985). I movimenti sociali 

contengono al loro interno una molteplicità di aspetti a cui l’antropologia deve approcciarsi 

con quello spirito multidisciplinare e multifocale che la contraddistingue. 

Una delle sfide più affascinanti dell’antropologia dei movimenti sociali è quella di dover 

affrontare sul campo un’esperienza che non è, come detto, circoscrivibile, della quale 

difficilmente si può prevedere il termine e le conquiste, ma ogni campo etnografico deve 

giungere ad un termine, al raccogliere una serie di dati, voci, fatti concreti che permettano di 

districarsi nella costellazione di significati che invadono quell’angolo di mondo. Questo è 

particolarmente complesso in un angolo di mondo che si è ritagliato all’interno stesso del 
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mondo, cercando di sovvertirlo, cercando di metterne in discussione alcuni assunti, cercando 

di ridefinirne delle categorie.  
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Capitolo 2  

LA CITTA’ COME ATTRAZIONE, LA 

CITTA’ RIPENSATA: QUESTIONI 

EMERGENTI NEL PANORAMA VENEZIANO 

 

2.1 La città come attrazione, la città ripensata: da De Certeau a 

Harvey 

Le città non sono mai state […] sistemi equilibrati di rapporti umani integrati e sereni: al 

contrario, le città sono sempre state il punto di massima tensione di ciascun sistema sociale, 

a causa della accentuata divisione del lavoro che le caratterizza e della interdipendenza delle 

funzioni e dell’antagonismo degli interessi, che da essa derivano. […] Alla metropoli si 

rimprovera la sua ‘invivibilità’, il suo non essere ‘a misura d’uomo’  

Ogni quartiere di edilizia sociale si presenta per l’antropologo […] come un terreno di 

contatto culturale tra cultura dei progettisti e cultura degli abitanti, anzi di vera e propria 

acculturazione più o meno forzata. 

[Signorelli, 1999] 

L’errore principale che si può commettere è pensare che una città, qualunque città, nei suoi 

quartieri, sia solo un complesso di cemento e strade, un susseguirsi di vie e palazzi in cui si 

svolgono le storie delle nostre giornate. La città ha “un ruolo centrale nell’esistenza delle 

persone da un punto di vista simbolico, politico, culturale, sociale ed economico” (Governa, 

2011; 1).  

Nel cemento e nelle strade si intrecciano storie di vita, tradizioni e parole, percorsi unici e 

irripetibili che, nel corso di secoli e millenni, trasformano quel territorio, quelle strade e 

piazze, in Venezia, in Firenze, in Roma, nella specificità di quell’angolo di mondo. Questo 

processo di “investitura di simboli” su una città può durare decenni o secoli ma può parimenti 

subire rapide inversioni di rotta e riformulazioni. Se originariamente siamo portati a ritenere 

che una cultura investa la città di simboli per dotarla di significato e identità propria, oggi più 

che mai i simboli che denotano una città sono volti all’incentivare il suo consumo e la 
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riproducibilità su scala.  

Harvey nel suo saggio “Città Ribelli” analizza la trasformazione del contesto urbano a 

partire dall’Ottocento fino ai giorni nostri sottolineando l’interdipendenza tra le fasi di 

trasformazione vissute dal capitalismo e il processo di urbanizzazione: “il capitale si fissa 

nello spazio fisico fornendo così sia le condizioni fisiche della produzione sia l’ambiente 

costruito per il consumo. Il paesaggio fisico nel quale siamo immersi è parte dell’ambiente 

che viene costruito considerato esso stesso un tipo di merce” (Bruttomesso, 2014; 11-12). 

La città viene trasformata dal capitalismo in un organismo che detta tempi e modi di vivere 

di coloro che la abitano i quali smettono di essere in prima persona i diretti artefici della 

costruzione dello spazio e ne diventano i fruitori, con sempre meno margini di azione. Gli 

spazi sono ideati e pianificati dall’alto, ritenuti funzionali dalle istituzioni ma tenendo meno 

in considerazione le istanze dei cittadini. E’ così che si vengono a creare interi quartieri ex-

novo che finiscono per non soddisfare le esigenze degli abitanti, finendo per diventare aree di 

degrado o soggette a processi di riqualificazione successivi che non sempre hanno esiti 

positivi. 

Esiste e si acuisce uno scarto importante tra una città che potremmo definire orizzontale, 

analizzata attraverso le planimetrie dagli architetti e dagli urbanisti, e una città verticale o 

esperita, per come vissuta direttamente nel quotidiano. Se per il progettista ogni problema 

prevede una e una sola soluzione in base a una rigida serie di parametri e paletti, per 

l’utente/cittadino esiste una ampia gamma di soluzioni intermedie legate all’immediato. Tale 

scarto avrebbe un preciso fine, quello di celare allo sguardo del cittadino il pieno controllo 

istituzionale (Foucault, 1977): “una tendenza che realizzando le condizioni della riduzione del 

cittadino a puro consumatore privato inchiodato fra scelte obbligate, garantisce evidentemente 

un controllo ottimale sul suo comportamento” (Signorelli, 1999; 54) 

Il capitalismo merce anche il paesaggio urbano nel quale ci muoviamo, non più solo teatro 

delle nostre esistenze e delle logiche di produzione ma fonte di reddito esso stesso: un terreno 

smette di essere mera terra e diventa fonte di rendita più o meno elevata a seconda di una serie 

di variabili (dalla posizione, al contesto). E’ soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta che la 

città si pone nell’ottica di una rapida globalizzazione, di una industria su larga scala nel 

contesto di un capitalismo che vive di una serie costante di crisi dei modelli di accumulazione 

e ristrutturazione, che danno il la a nuovi periodi di accumulazione. Da questo momento di 
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crisi si è usciti attraverso la via del neoliberismo e dell’economia globale. La città smette 

allora di essere solo sede dell’industrie come dipinto nella Londra di Dickens e diventa 

prodotto, e come tale sponsorizzabile per renderla unica e appetibile nel nuovo mercato. Se da 

un lato la città smette di essere luogo d’industria, dall’altro deve reinventarsi come luogo di 

investimenti in nuovi mercati, come quello culturale, degli eventi che inizialmente sporadici 

diventano con gli anni sempre più frequenti per poter finanziare quelli a venire e mantenere 

costante il flusso di turisti e introiti.  

Questo è avvenuto in maniera lampante a Venezia: la città a misura d’uomo, delle gondole, 

costruita sul caranto, il fango anaerobico delle sue isole, legata nell’immaginario ad uno stile 

di vita più rallentato e umano, ha subito un processo di “Disneyfication” (Harvey, 2007). 

Attraverso una lunga serie di iniziative di marketing, a seguito dell’esplosione del turismo di 

massa, si è cristallizzata in una serie di immagini: San Marco, Rialto, il giro in gondola, il 

ponte dei Sospiri. Una serie di punti fissi che i turisti “devono” visitare e possibilmente 

riprodurre su pellicola per poter dire di essere stati in città, di averla visitata davvero, pena il 

non riconoscimento dell’esperienza. Questa cristallizzazione, resa ancora più forte da tour 

operator e guide turistiche (Aime, Papotti, 2012), crea delle sorti di “recinti turistici”, un 

percorso prestabilito da cui non ci si deve allontanare. Si crea un mediorama (Appadurai, 

2012), un repertorio di immagini e narrazioni che mescolano segni e significati provenienti da 

ambiti culturali differenti e che favoriscono la costruzione di mondi immaginati che spesso 

non trovano corrispettivi nel mondo reale.  

Tale processo di “reimmaginare la città” che ha preso particolarmente piede tra gli anni 

Sessanta e Settanta è perfettamente espresso in “Città Ribelli”: 

Dai primi anni sessanta Parigi ha iniziato ad attraversare un’evidente crisi esistenziale. Il 

vecchio non poteva sopravvivere, ma il nuovo si rivelava troppo brutto, impersonale e 

desolato per farsi accettare. […] La richiesta era un vero e proprio invito a guardare in faccia 

quella crisi e promuovere un’alternativa che ridesse senso e vivacità alla vita urbana, 

rendendola meno alienata e quindi, come sempre in Lefebvre, anche più conflittuale e 

dialettica, aperta al divenire, agli incontri (sia temibili che gradevoli), alla continua ricerca di 

imperscrutabili novità. (Harvey, 2012; 10) 
 

Emerge in questo passo il bisogno pressante dal basso ad una riqualificazione del tessuto 

urbano e del vissuto comune, una riappropriazione di spazi strappati via 

dall’industrializzazione prima e dalla turistificazione poi, il bisogno di “tempo restituito al 

piacere della conversazione o a quello di fumare la pipa” [ibid.]. Risulta allora evidente che in 
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città sempre più globali e globalizzate, in cui la ricchezza ruota attorno al sistema turistico e 

alla classe media che ne è la principale fruitrice, l’attenzione delle istituzioni sia sempre più 

rivolta a questa fascia di potenziali clienti, lasciando in secondo piano la componente 

autoctona e residente.  

Questo aspetto cruciale del “tempo restituito al piacere della conversazione” nel mondo 

contemporaneo è stato analizzato e approfondito dal fondamentale saggio di Michael de 

Certeau, L’invenzione del quotidiano”: il consumatore che si presume essere votato alla 

passività, appunto al solo consumo, si rende artefice di una serie di operazioni le quali, in 

contrapposizione col sistema politico-economico vigente che detta le norme del vivere, 

dimostra di essere in grado, nella ricezione di un prodotto, di mettere in atto una serie di 

attività poietiche, ovverosia una serie di azioni/manifestazioni in grado di ridefinire e 

reinventare il prodotto dato, adattandolo alle proprie esigenze personali (De Certeau, 2009). 

E’, a differenza delle attività dei “padroni”, una attività silente, che vive di astuzie, di strategie 

e tattiche, che non si manifesta in una produzione propria ma nei modi d’uso che il 

consumatore fa dei prodotti fornitigli. Come i Vidani hanno impugnato il Piano Regolatore e 

lo spazio del campo così gli indios 

 

Sottomessi e persino consenzienti, spesso questi indios trasformavano le azioni rituali, le 

rappresentazioni o le leggi loro imposte in qualcosa di diverso da ciò che i conquistatori 

credevano di ottenere attraverso di esse; le sovvertivano non già respingendole o 

cambiandole, bensì usandole a loro modo per fini in funzione di riferimenti estranei al sistema 

al quale non potevano sottrarsi. […] La forza della loro differenza derivava dai modi di 

consumo.  

(De Certeau, 2009;7) 

 

Citando ancora Harvey (2012; 15): 

 

 rivendicare il diritto alla città significa in realtà rivendicare un diritto a qualcosa che non 

esiste più, ammesso che mai sia esistito. […] tra uguali diritti, decide la forza […] significa 

rivendicare il potere di dar forma ai processi di urbanizzazione, ai modi in cui le nostre città 

vengono costruite e ricostruite e di farlo in maniera radicale.  

 

La città, per come ripensata in un processo di “ritorno al passato”, è una città che non potrà 
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più tornare poiché sono venute meno le circostanze e il contesto in cui quel modello esisteva e 

funzionava. Si tratta allora di ripensare, attraverso una serie di pratiche, una città per il futuro 

guardando al passato ma senza idealizzarlo. Il passato di Venezia non è ovviamente 

recuperabile, ma è auspicabile e attuabile un rallentamento o una inversione di tendenza 

dell’attuale spopolamento e cambio d’uso della città: “Nelle poche città europee nelle quali 

sopravvivono porzioni estese del centro storico è ancora possibile vedere quanto la pratica 

abitativa un tempo fosse, se non libera, certo autogestita” (Signorelli, 1999; 62). 

E’ esattamente ciò che ho avuto modo di osservare durante la mia ricerca sul campo: le 

richieste dei Vidani non sono quelle di riportare Venezia ad una dimensione ideale in cui 

Venezia era solo dei veneziani, bensì quella di riportarla ad una dimensione di vivibilità che 

tenga conto delle necessità di chi vi abita, in cui i cittadini siano liberi (entro determinati 

parametri) di disporre degli spazi come meglio credono e come sentono. Sebbene 

potenzialmente strutture come ristoranti ed alberghi siano fonte di reddito per chi vive a 

Venezia, non è auspicabile né pensabile che non possa esserci spazio per altre forme d’uso e 

che, anzi, l’altro, inteso come spazi associativi e di riunione lontani dallo schema turistico, 

venga addirittura osteggiato, limitato, in certi casi cancellato per perpetuare un determinato 

modello. Quella dei Vidani si pone a metà strada tra la strategia e la tattica, per come le 

intende De Certeau: se la strategia diviene possibile dal momento in cui un luogo può essere 

“circoscritto come proprio e  fungere da base a una gestione dei suoi rapporti con una 

esteriorità distinta” (ibid.) e la tattica è invece “un calcolo che non può contare su una base 

propria né dunque su una frontiera che distingue l’altro come una totalità vivibile” (ibid.) 

abbiamo un primo momento di strategia, allorquando si era ancora nei locali del palazzo e 

successivamente nel gazebo, e una seconda evoluzione in tattica, da quando anche il gazebo è 

stato sgomberato e la pratica si è spostata in altre sedi, via via messe a disposizioni da altri 

soggetti come l’Associazione About, disperdendosi nello spazio ma non disperdendosi nel 

senso di essere ancora coinvolti in una invenzione del quotidiano che “si insinua, in modo 

frammentario, senza coglierlo nella sua interessa, senza poterlo tenere a distanza” (De 

Certeau, 2009). Concludendo con le parole della Signorelli (1999; 55): 

Gli spazi collettivi, gli spazi usati da tutti o da molti non sono di per sé modalità di 

emancipazione o di liberazione: sono però spazi il cui uso può collegarsi all’emergere di una 

struttura di rapporti sociali (gruppo, movimento partito, associazione etc) capace di agire per 

il soddisfacimento di bisogni che i membri della struttura stessa riconoscono come comuni, 

attraverso lo scambio di informazioni e il confronto delle esperienze. Perciò questi spazi sono 

anche quelli nei quali il conflitto sociale da latente diventa manifesto. 
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2.2 Overtourism, ribellioni e movimenti sociali: I numeri di un 

turismo (in)sostenibile 

“La rivoluzione o sarà urbana o non sarà”: da queste parole del volume “Città Ribelli” 

(Harvey, 2012) è partita la mia personale preoccupazione per il soggetto di ricerca: la 

riapertura di Palazzo la Vida e il problema della turistificazione a Venezia, nel contesto dei 

movimenti sociali contemporanei.  

Parlare di città ribelli oggi significa in primo luogo rifarsi al significato etimologico del 

termine: “riprendere una guerra”, una guerra che nel presente veneziano, in Italia e all’estero, 

si configura innanzitutto come una guerra per la città, dentro la città ma non solo. Si tratta di 

una guerra per degli spazi, per un uso della città che fugga dalle logiche sempre più invasive e 

disumanizzanti del capitalismo e della monocoltura turistica che ne appiattisce e snatura il 

tessuto umano.  

Venezia vive un fenomeno in controtendenza rispetto al resto delle grandi città italiane ed 

europee: mentre Milano, Londra, Parigi, Barcellona, attraggono sempre nuovi residenti, 

andando a colonizzare le aree circostanti in maniera tentacolare, espandendosi per chilometri 

e chilometri al di là di quello che era il loro centro storico (basti pensare all’interconnessione 

dell’hinterland milanese o ai piccoli paesi che un tempo indipendenti oggi fanno parte delle 

varie “zones” di Londra), la conformazione stessa della città lagunare, confinata nei suoi 

sestieri e nelle sue isole, non le permette di espandersi bensì di ripiegarsi su se stessa.  

L’attuale espansione del comune di Venezia riguarda invece la terraferma, in primis l’area 

di Mestre, sempre più simile ad un varco d’ingresso al “parco dei divertimenti”di Venezia. I 

nuovi complessi alberghieri da migliaia di posti letto che stanno attualmente sorgendo nella 

zona di via Ca’ Marcello ad opera di grandi gruppi imprenditoriali sono solo l’ultimo tassello 

di un processo che ha visto negli anni una progressiva svendita della città. Una svendita che si 

è tradotta in primo luogo nella proliferazione di strutture ricettive e di servizi dediti al 

turismo, sia last minute che di lusso. 

 Basta fare un giro per il centro storico per accorgersi di questo cambio di destinazione 

d’uso: le attività storiche, artigiane, dai fornai alle cartolerie, sono sempre di meno e cedono il 

passo a negozi di souvenir e street-food; palazzi e residenze storiche vengono vendute a 

privati e gruppi di interesse per essere riconvertiti in alberghi o in complessi del retail. E’ il 

caso, ad esempio, del Fondaco dei Tedeschi, palazzo risalente al 1228, per secoli punto di 
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approdo e poi sede centrale delle Poste, da pochi anni trasformato in centro commerciale di 

marchi di lusso; o la recente riapertura del Teatro Italia, sulla principale Strada Nova, nei 

pressi della Stazione di Santa Lucia, diventato un supermercato pur avendone mantenuto 

struttura e caratteri originari, come gli affreschi interni.  

E’ un apparente processo di modernizzazione senza snaturazione: l’aspetto complessivo 

rimane quello originario, in accordo con le normative vigenti, ma se ne cambiano i connotati 

d’uso. Se ad esempio il Fondaco fosse stato completamente ristrutturato anche all’esterno, 

con una architettura moderna, avrebbe avuto difficilmente appeal sui turisti ed avrebbe 

attirato ancora di più le ire dei residenti; avendolo mantenuto nei suoi caratteri signorili, pur 

essendo stato criticato, rappresenta oggi un importante punto di interesse e per i turisti e per 

gli introiti comunali: il turista ha infatti l’impressione di fare shopping di lusso all’interno di 

un contesto “puramente” veneziano, ma che di veneziano ha mantenuto solo l’apparenza. 

 

Figura 2: Il Fondaco dei tedeschi successivamente alla sua ristrutturazione. Fonte: 
arttribune.com 

 

Nella teoria antropologica e non solo, il processo in atto in varie parti del mondo di 

gentrification, vale a dire l’insieme dei cambiamenti urbanistici e socio-culturali di un’area 

urbana tradizionalmente popolare risultanti dall’acquisto di immobili da parte di popolazione 
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benestante, è stato ampiamente scandagliato. Questo tipo di riconversione, oramai 

ampiamente diffuso a Venezia, ha trovato nel suo percorso diverse forme di resistenza da 

parte dei residenti, resistenze che però sono spesso destinate a soccombere davanti al potere 

(sia esso quello istituzionale o del denaro), come perfettamente messo in luce da Harvey.  

Nell’ultimo periodo, anche l’isola della Giudecca, storicamente uno dei sestieri a maggiore 

concentrazione popolare e residente, ha visto il proliferare di strutture ricettive che l’hanno 

trasformata nell’ennesimo tassello di un gigantesco hotel, la cui massima espressione è senza 

dubbio la riconversione dell’ex Molino Stucky, oggi hotel Hilton. 

Come se non bastassero i grandi gruppi di interesse, il fenomeno AirBnB e più in generale 

quello della sharing economy è stato altrettanto invasivo: residenti ed ex residenti, allettati 

dalla possibilità di continui guadagni e allontanati dai rincari del costo della vita, hanno 

preferito convertire i loro immobili ad uso ricettivo piuttosto che continuare a viverci o 

affittarli a residenti stabili. Nelle sole isole, stando al portale Inside AirBnB si contano 6755 

strutture di cui l’81% interi appartamenti e il restante 19% camere private. All’11 agosto 

2016, ResetVenezia contava 3949 locazioni2. Lo studio del professor Van der Borg 

dell’Università di Venezia evidenzia che in appena 8 anni, tra il 2008 e il 2016, il numero dei 

posti letto offerti tramite AirBnB ha raggiunto quello complessivo dei posti letto in hotel e 

che il numero di strutture offerte tramite sharing economy ha superato quel numero, fermi 

poco oltre le 3000 strutture ufficiali3.  

                                                 
2 Fonte: http://resetvenezia.it/2016/08/11/da-barcellona-a-venezia-una-strada-per-
combattere-lo-spopolamento-della-citta/ 
3 Fonte: 
://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/comunicazione/cafoscarinews/documenti/La_c
apacita_di_carico_di_tipo_turistico_di_Venezia_nel_2018.pdf]. 

http://resetvenezia.it/2016/08/11/da-barcellona-a-venezia-una-strada-per-combattere-lo-spopolamento-della-citta/
http://resetvenezia.it/2016/08/11/da-barcellona-a-venezia-una-strada-per-combattere-lo-spopolamento-della-citta/
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Figura 3: Hotel Hilton, ex Molino Stucky. Fonte: Wikipedia, foto di Didier Descouens 

Questa trasformazione ha portato come logica conseguenza alla diminuzione e talvolta 

anche alla sparizione di servizi alla persona essenziali affinché si decida di vivere a Venezia: 

sempre meno sono i mercati e i piccoli negozi di quartiere (nell’ultimo periodo sono 

aumentate le manifestazioni a sostegno del mercato del pesce di Rialto che rischia di 

scomparire); le scuole soffrono di una cronica carenza di studenti tanto che, nell’ultimo 

periodo, nella zona di San Giacomo dall’Orio sono comparsi volantini della Scuola Manzoni 

volti a “reclutare” bambini per non perdere le classi; le attività artigianali vengono meno, 

pressate sia da una alta tassazione che dalla concorrenza spietata di numerosi negozi di 

souvenir. Ogni anno e oramai a cadenza quasi mensile, la stampa e internet rimarcano 

l’incessante spopolamento da parte di coloro che lasciano il centro storico per trasferirsi in 

terraferma. La pagina Facebook Gruppo25aprile aggiorna regolarmente i dati sulla 

popolazione residente: in riferimento al territorio insulare e a quello litorale, si è passati da 

85.662 abitanti nel maggio del 2014 agli 81.827 del primo gennaio del 20184, con una media 

di 1000 abitanti persi ogni anno, 90 ogni mese. 

I residenti diminuiscono ma i turisti continuano ad aumentare, come certificato dal 

                                                 
4 Fonte https://gruppo25aprile.org/quanti-siamo/;  https://gruppo25aprile.org/la-prova-del-
9-o-dei-30-000/ 

https://gruppo25aprile.org/quanti-siamo/
https://gruppo25aprile.org/la-prova-del-9-o-dei-30-000/
https://gruppo25aprile.org/la-prova-del-9-o-dei-30-000/


 45 

rapporto “Movimento turistico in Italia” ad opera dell’Istat, aggiornato al 27 novembre 20185, 

il quale mostra una forte preponderanza di turisti stranieri con un totale di oltre 11 milioni di 

arrivi.. Ma considerando tutte le tipologie di arrivo, compresi quelli in giornata e che quindi 

non pernottano a Venezia, si parla di 28 milioni l’anno, circa 77.000 ogni giorno, un numero 

che potrebbe salire oltre i 38 milioni entro il 20256. Numeri che contrastano con lo studio 

condotto dal professor Jan van der Borg che pone il limite numerico a un turista per ogni 

abitante, quindi 52.000 al giorno per 19 milioni l’anno. Questo studio ha aggiornato il 

precedente concetto di “capacità di carico turistica”, elaborato proprio a Venezia nel corso 

degli anni ’80, integrando in esso i nuovi strumenti del turismo, quali le tecnologie 

dell’informazione che liberano il mercato dall’intermediazione di figure come operatori e 

agenzie di viaggio, e le nuove offerte ricettive (come appunto AirBnB) e di condivisione dei 

mezzi di trasporto (vedasi BlaBlaCar).  

L’analisi di Paolo Costa “La capacità di carico di tipo turistico a Venezia: storia e 

politiche”, ci permette di avere un grafico assai chiaro dell’andamento della popolazione 

residente dal 1988 al 2017, in rapporto a quella di Firenze e Roma: nell’arco di trent’anni 

questa si è quasi dimezzata, attestandosi poco sopra i 65.000 residenti.  

                                                 
5 Fonte: https://www.istat.it/it/files/2018/11/report-movimento-turistico-anno-2017.pdf 
6Fonte:https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5268&cHash=87cca5f
2f7652d8577e41040e37b2a6a 

https://www.istat.it/it/files/2018/11/report-movimento-turistico-anno-2017.pdf
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Figura 4: Grafico sull’andamento della popolazione residente a Venezia centro storico, Roma 
e Firenze. Fonte: La capacità di tipo turistico a Venezia, storia e politiche (Paolo Costa per 
Fondazione Venezia) 

Il problema della capacità di carico, dello spopolamento e della progressiva mancanza di 

spazi pubblici deve tenere inoltre in debita considerazione che la città e il suo contesto 

lagunare sono inserite nella World Heritage List dell’Unesco dal 1987:  

Venezia e il suo paesaggio lagunare sono il risultato di un processo dinamico che dimostra 

l’interazione nel tempo tra l’uomo e l’ecosistema del suo ambiente naturale. L’intervento 

umano si distingue per le elevate capacità tecniche e creative nella realizzazione di opere 

idrauliche e architettoniche nell’area lagunare, che hanno reso Venezia un’opera d’arte […]  

Venezia dunque è il simbolo della lotta vittoriosa dell’uomo contro gli elementi e della sua 

capacità di dominare una natura ostile. 7 

  

                                                 
7 Fonte: whc.unesco.org, 2019; http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/479 

http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/479
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2.3 L’overtourism come occasione di incontro e l’emergere dei 

movimenti sociali 

Sebbene il turismo contribuisca per circa 2 miliardi di euro annui alle casse della città, il 

fenomeno dell’overtourism ha avuto d’altronde il “pregio”di mettere in contatto realtà come 

quelle di Barcellona, Dubrovnik, Amsterdam e la stessa Venezia per approntare una serie di 

politiche comuni per fronteggiare la crisi abitativa, quella ambientale e la desertificazione 

della vita locale. 

Questo complesso di fenomeni (la saturazione da turisti, unita allo spopolamento del centro 

storico) ha assunto il nome proprio di “Venice Syndrome”, dal titolo del documentario del 

2012 di Andreas Pichler. Questo fenomeno è d’altra parte debitamente studiato e al centro di 

un dibattito internazionale, portato avanti sia da organizzazioni di cittadini che 

periodicamente mettono in campo azioni e manifestazioni come quella del 2017 dal titolo “Mi 

no vado via” (a cui hanno preso parte circa 2500 persone per le calli di Venezia), sia 

conferenze come quella del 17 giugno 2017 “Diritto alla città. Venezia, Barcellona, Berlino, 

Parigi, nell’epoca del turismo globale”. Se le istituzioni sembrano venire meno ai loro 

impegni per garantire le migliori condizioni di vita possibile, sono allora i cittadini all’interno 

delle associazioni, riconosciute o meno, formalizzate o meno, a farsi carico di questo bisogno, 

per migliorare le condizioni di ciascun quartiere e, attraverso singole azioni, a contribuire al 

benessere della città nel suo insieme.  

Queste associazioni affrontano problemi di vario ordine e grado: si tratta di problemi 

sociali come la mancanza di serie politiche a favore della residenzialità, di problemi 

territoriali come le condizioni in cui versano molte aree della laguna veneta non più curata e 

gestita come dovrebbe, problemi legati al surriscaldamento globale che, nell’arco di un 

secolo, potrebbe far scomparire la città. E’ una difesa della città in opposizione alla sua 

mercificazione, alla sua svendita, un orgoglio dell’appartenere ancora ad un contesto unico al 

mondo.  

Se nel singolo queste associazioni e questi cittadini agiscono su uno spazio circoscritto (un 

quartiere o un immobile), è evidente come negli ultimi anni, soprattutto grazie al proliferare 

dei social network, queste realtà siano riuscite a creare una sorta di scheletro che sostiene in 

sé tutta la città. L’obiettivo comune è quello di (ri)costruire una città a misura d’uomo e di 

abitante prima che di turista, sostenibile sotto più punti di vista, che sfugga alla monocoltura 
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turistica e che rappresenti un modello di democrazia partecipativa quanto più avanzato 

possibile.  

Le associazioni si pongono come anello di congiunzione propositivo tra i cittadini e le 

istituzioni: “Non mirano a prendere il potere ma a condizionarne la distribuzione riaffermando 

l’importanza della volontà popolare su quella istituzionale” (Halloway in Koensler, 2012) 

Come perfettamente messo in luce da Boni: 

 

La prima premessa per l’emergere dei movimenti sociali è il disagio per l’esercizio del 

potere delle istituzioni politiche legittime. Insoddisfazione, e quindi dissenso […] Una 

seconda premessa imprescindibile dell’attivarsi di un movimento è la presenza di comunità, 

un insieme di soggetti che si sentono parte di una identità e di un destino comune […] Una 

terza premessa del movimento è appunto la sua capacità di coinvolgimento e questa si 

accentua quando le soggettività percepiscono che l’azione popolare non ricalca le dinamiche, 

logore e corrotte, della democrazia parlamentare. (Boni in Koensler, 2012) 

 

Questi tre elementi ritenuti basilari per l’emergere di un movimento sociale sono 

perfettamente riscontrabili nella comunità riunitasi attorno a La Vida: 

1. in primo luogo, le istituzioni politiche, che nelle idee dovrebbero garantire gli 

interessi dei cittadini che rappresentano (esse sono garanti e gestori dei beni 

comuni e del territorio, non ne sono direttamente proprietari e non possono 

disporne come meglio credono senza tenere conto dei loro “datori di lavoro”) sono 

osteggiate poiché avvertite lontane dal sentire e dal bisogno comune nonostante 

questo abbia alzato la voce e sia sceso direttamente in campo; 

2.  in secondo luogo, la comunità si riconosce nel Campo, è la comunità di San 

Giacomo ad essersi attivata, attorno ad una organizzazione (About) la quale funge 

da principale referente ma che non è direttamente espressione e artefice dei fatti, i 

partecipanti tutti si sentono parte di un destino per certi versi già segnato ma a cui 

non vogliono rassegnarsi;  

3. in ultima istanza, il coinvolgimento diretto nell’azione, lontano da logiche di 

partito o ideologiche, rinforza da par suo il senso di comunità.  
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Le tre premesse discusse sopra, in genere ne attivano una quarta, la volontà di 

intraprendere l’arduo cammino del conflitto con le istituzioni. (Boni in Koensler, 2012) 

 

Anche la quarta premessa è rispettata dai Vidani: lo scontro con le istituzioni non è stato 

cercato frontalmente (l’occupazione è avvenuta durante un sopralluogo delle autorità 

competenti, senza scassinare o forzare la situazione) ma si è venuto a creare in un clima oserei 

dire paradossale, di guerra fredda. Il primo banco di prova è stato quello del taglio 

dell’allaccio alla luce elettrica che ha lasciato il palazzo al buio e al freddo in pieno inverno. 

Questa azione non ha però scoraggiato gli occupanti ma anzi, ha rafforzato il senso di 

comunità portando nuove energie in Campo ed ha rappresentato un potenziale boomerang per 

le istituzioni che si sono poi mosse, nella figura del nuovo proprietario dell’immobile, nella 

direzione di una azione legale contro sei degli occupanti che da allora hanno dovuto affrontare 

una lunga serie di traversie, comunque sempre sostenuti (economicamente e moralmente) 

dalla comunità.  

 

La questione cruciale, a mio avviso, è se il movimento sia riuscito a sottrarre potere alle 

istituzioni e a cambiare il corso degli eventi previsto  

L’efficacia di un movimento, in questo senso, si deve valutare, oltre all’ottenimento di 

rivendicazioni specifiche, nella capacità complessiva di gestire l’ambiente, le risorse e il 

vissuto quotidiano in modo conforme all’orientamento desiderato dalla società.  

(Boni in Koensler, 2012) 

 

Veniamo qui al nocciolo della questione: quanto del potere è stato effettivamente alla fine 

sottratto alle istituzioni e come è cambiato, se è cambiato, il corso degli eventi? Se da un lato 

lo sgombero del palazzo prima e la rimozione del gazebo poi hanno certificato una sostanziale 

sconfitta in una in fase di stallo (le vicende non sono ancora arrivate a debita conclusione) 

delle prime rivendicazioni dei Vidani, è altrettanto indubbio che qualcosa di potenzialmente 

indistruttibile si è venuto non tanto a creare ma a consolidare e a mettersi in moto: il senso di 

una comunità che si ritrova, che si mette in mostra in Campo, che si mette in gioco, che 

rischia in prima persona, che abbandona l’Io per abbracciare il Noi, che si aggrega per essere  

quanto più visibile possibile  e aumentare la consapevolezza di poter cambiare le cose.  

  



 50 

2.4 Rappresentazione di uno spazio: politica della strada, 

pratiche, visibilità 

 

In the last months there have been, time and again, mass demonstrations on the street, in 

the square, and though these are very often motivated by different political purposes, 

something similar happens: bodies congregate, they move and speak together, and they lay 

claim to a certain space as public space.  

(Butler, Bodies in Alliance and the Politics of the Street) 

 

Come precedentemente evidenziato, nel mondo contemporaneo, le maggiori città hanno 

perso il loro ruolo di poli industriali, a favore di un modello basato sul capitale culturale, sulla 

promozione della propria immagine, sfruttando il patrimonio territoriale, culturale, sociale e 

tecnologico. Ogni città gareggia per mettere in mostra il meglio di sé, per trasformarsi in un 

brand [Aime, Papotti, 2012] esportabile e replicabile su larga scala attraverso cartoline, social 

media e racconti di turisti. Si tratta della cosiddetta branfication, a Venezia particolarmente 

evidente nella promozione di determinati aspetti e luoghi, nel tentativo di elevare il Veneto a 

“The Land of Venice”, nella ricerca spasmodica da parte dei turisti di determinati scorci che 

hanno apprezzato già prima della partenza in foto o video altrui.  

Questo processo passa attraverso una progressiva trasformazione dei luoghi di comunione 

e partecipazione in luoghi di interesse economico, nella maggior parte dei casi privato. Questi 

luoghi però come abbiamo visto non sempre vengono altrettanto facilmente ceduti da chi ne 

ha fatto utilizzo in passato o ne ha reclamato il bisogno nel tempo. Se le istituzioni, Comune, 

Provincia e Regione, approntano di volta in volta dei piani di dismissione di beni per motivi 

sia pratici che economici, non mancano cittadini e organizzazioni di cittadini che 

intervengono per bloccare questo processo che non tiene conto dei bisogni di quest’ultimi. 

L’errore di fondo è quello di presumere che un certo spazio sia dato già come pubblico 

quando esso è invece combattuto, luogo di rivendicazione e di lotta. Tanto per i fenomeni 

osservati dalla Butler quanto per quello da me direttamente esperito sul campo a Venezia, ciò 

che è di rilievo è cosa spinga questi corpi a mettersi in gioco, ad occupare come a scioperare. 

Ciò che accomuna questi corpi è la percezione personale, individuale, di una precarietà dettata 

da specifiche modalità di organizzazione economica, sociale o politica dell’esistenza. La 

riflessione della Butler, partita alla fine degli anni Ottanta nell’ambito della comunità queer, 

prima con Scambi di genere (1990) e poi con Corpi che contano (1993) e poi estesa alle 
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norme razziali, mira a ripensare l’organizzazione delle relazioni sociali in toto, prendendo in 

considerazione la precarietà di quei corpi che si mettono in gioco. E questo discorso vale tanto 

per una precarietà di ordine economico quanto sociale:  

La nozione di «precarietà» designa quella condizione politicamente indotta per cui 

determinate persone soffrono piú di altre per la perdita delle reti economiche e sociali di 

sostegno, diventando differenzialmente esposte all’offesa, alla violenza e alla morte. Come ho 

già detto altrove, «precarietà» significa «distribuzione differenziale della precarietà» (Butler, 

2017; 57) 

 

E’ centrale, nello studio dei movimenti sociali, l’idea del “noi”: “Ogni ‘io’ prevede un 

‘noi’, tutte le volte in cui si entra o si esce dalla porta di casa, o ci si trova in uno spazio privo 

di protezione, o esposti in mezzo alla strada.” (ibid.; 57) 

 

Partendo dal testo di Judith Butler, il concetto del “noi” oggi, all’interno tanto delle 

democrazie occidentali quanto nei paesi arabi e asiatici, deve essere riformulato alla luce di 

una nuova valenza del corpo, di come esso, scendendo in piazza e mettendosi in gioco e in 

mostra, abbia modificato il mondo in cui interviene. Cosa ci mostrano fenomeni di 

occupazione transnazionali come Occupy Wall Street e locali come la riapertura di Palazzo 

La Vida? 

Come sottolineato dalla filosofa statunitense, il punto centrale della discussione è la scesa 

in strada spontanea, che si trasforma in una perentoria richiesta sociale e politica, 

nell’opposizione netta tra dei corpi contro la visione o l’azione di un corpo considerato 

nemico o ostacolo al raggiungimento di determinati obiettivi o diritti. E’ in prima istanza il 

tentativo di offrire una alternativa all’immaginario totalizzante della globalizzazione che 

mette in prima posizione il benessere materiale e la monetarizzazione di ogni aspetto delle 

vita, anche dei bisogni primari, come espresso da Malighetti:  

 

In un panorama in cui la cultura dominante non riesce ad imporsi in termini omologanti e 

totalizzanti, varie espressioni della società civile trovano spazi per acquisire una presenza che 

travalica i confini della politica formale e inaugura pratiche di resistenza alla violenza 

neoliberista (Malighetti in Koensler, 2012) 

 

Organizzandosi su singoli temi, le persone condividono uno spazio e una richiesta, è una 

alleanza che non è sancita da nessun patto sociale L’alleanza diventa intellegibile, visibile nel 
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raduno stesso. Si tratta allora di affrontare la questione del “diritto di apparizione” o “ space 

of appearance” dei corpi che si inseriscono in una “cornice coalizionale”:  

 

For politics to take place, the body must appear. I appear to others, and they appear to me, 

which means that some space between us allows each to appear 

No one body establishes the space of appearance, but this action, this performative exercise 

happens only “between” bodies, in a space that constitutes the gap between my own body and 

another’s. In this way, my body does not act alone, when it acts politically. Indeed, the action 

emerged from the “between.” 

 (Butler, 2011) 

 

Questo framework permette di abbracciare tutti quei soggetti che possiamo definire 

“precari”, vulnerabili dal punto di vista economico, di genere e non solo. E’ la 

consapevolezza di una condizione precaria che spinge i corpi ad assembrarsi e quindi a 

performare questa precarietà, a mettere sotto la lente dell’attenzione di tutti i loro problemi. Si 

vive in uno stesso spazio, si condivide uno spazio e del tempo, si dorme sotto lo stesso tetto, 

si mangia in comune, si condivide la propria vita. La vulnerabilità, la cui presa di coscienza è 

necessario fondamento per l’emergere dei movimenti sociali, è politicamente costruita dai 

soggetti che si trovano in una posizione di potere, siano esse le “elites” dei bianchi o una 

istituzione come una regione o uno stato e da esse politicamente sfruttata (basti pensare alla 

paura instillata di una presunta “invasione” di migranti in Italia e in Europa). Ma come viene 

costruita da questi soggetti può altresì essere demolita e sfruttata a vantaggio dei vulnerabili 

come strumento di lotta, si tratta di uscire dalla porta di casa e sperimentare, percepire questa 

idea di vulnerabilità e precarietà diffusa, latente ma già presente nel sottotesto della comunità: 

“Potremmo dire che c’è un gruppo, se non proprio un’alleanza, che passeggia là fuori, visibile 

o meno” (Butler, 2017).  

Se la riflessione della Butler è rivolta in prima istanza agli ultimi, a coloro che non hanno i 

soldi per portare il pane a casa ogni giorno, che sono maggiormente esposti alla malattia o alla 

violenza, essa è altrettanto estensibile a un contesto in cui, apparentemente, la popolazione 

vive una situazione economica e medica (solo per citare due aspetti fondamentali) dignitosa 

ma deficita nell’aspetto sociale, come nel caso dei beni pubblici a Venezia: la precarietà è qui 

data dalla mancanza di luoghi di aggregazione, dalla spoliazione degli ultimi disponibili, dalla 

loro cessione a un privato economicamente più forte, dall’apparente incapacità a cambiare le 

cose.  
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Trasponendo le considerazioni della Butler nello specifico ambito etnografico, il gruppo, 

l’alleanza, era presente in Campo San Giacomo già prima della riapertura de La Vida, 

rappresentata dai singoli che ne percorrevano lo spazio, vivendo quella sensazione di perdita 

che però, fino al momento dell’esplosione, non era riuscita o non aveva trovato debita 

maniera di convergere in unione di corpi. Quel magma umano, come appellato da uno dei 

Vidani, preesisteva ma aspettava e necessitava delle condizioni per “eruttare”. La visibilità dei 

corpi assembrati dà il la per la consapevolezza dell’azione e di poter intervenire: senza 

visibilità non c’è apparente spazio di manovra.  

Si passa dall’attraversare il campo come singolo all’occupare il campo come comunità: 

 

… the square and the street are not only the material supports for the action, but they 

themselves are part of any theory of public and corporeal action that we might propose.  

We cannot act without supports, and yet we must struggle for the supports that allow us to 

act.  

(Butler, 2011) 

 

La piazza smette di essere supporto dell’azione e diventa essa stessa parte del corpo: essa 

viene reinvestita di nuovi significati e nuove rivendicazioni, viene reso visibile il disagio e il 

malcontento, prima attraverso una porta sempre aperta del palazzo in cui chiunque può 

accedere, poi, in maniera ancora più forte, con la presenza del gazebo, delle sedie, dei tappeti 

e dei volantini sui masegni. Il corpo si riappropria della piazza e viceversa.  
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2.5 Tensioni, conflitti, interazioni: le reti di relazioni 

 

Un primo imprescindibile strumento è la comunicazione sia interna che con potenziali 

alleati.  

(Boni in Koensler, 2012) 

 

In un’epoca ormai dominata dall’utilizzo di social network e mezzi di comunicazione di 

massa, l’interazione e la capacità di comunicazione dei propri ideali e percorsi è un elemento 

imprescindibile per il cammino e lo sviluppo dei movimenti sociali. La trasmissione di 

messaggi autoprodotti può assumere le forme più varie: assemblee, volantini, fumetti, canali 

radio e podcast, video, petizioni e manifestazioni di vario genere. Ogni movimento ricorre 

allo strumento che ritiene più spendibile, credibile e efficace a seconda del contesto in cui si 

muove, della libertà concessagli o negatagli dalla controparte, delle disponibilità economiche 

e del background dei partecipanti.  

Una gestione autonoma dell’informazione assume una doppia valenza: da un lato permette 

di sviluppare un discorso proprio, di avanzare proposte e controproposte, dall’altro “consente 

di mostrare occultamenti nella versione ufficiale, riportare l’attenzione sul disagio della 

popolazione e di cambiare l’impostazione concettuale delle vertenze” (Boni in Koensler, 

2012) 

 

La comunicazione permette delle “rivoluzioni simboliche e sovvertimenti 

dell’immaginario” (ibid.): senza una adeguata comunicazione i movimenti perdono di 

consistenza, di legittimazione e di potere di cambiare lo status quo.  

Nel caso specifico de La Vida, l’aspetto comunicativo è stato particolarmente rilevante: il 

primo contatto che ho avuto con esso è relativo alla presenza sulle vetrine di vari negozi e 

esercizi, non solo nell’area di San Giacomo dall’Orio ma anche nei quartieri limitrofi e fino 

alle zone più centrali e maggiormente trafficate dai turisti, come Campo Santa Margherita, di 

volantini che riportavano lo slogan “Io sto con La Vida”.  

Accanto a ciò, costante è la presenza di altri volantini, a cadenza periodica, che informano 

sugli ultimi sviluppi e sul programma mensile delle attività, i quali sono reperibili di solito sul 

tavolino che viene lasciato a presidio davanti al Gazebo.  Di questi, due esempi sono riportati 

in figura 4: sulla sinistra, il programma di maggio 2018, il quale fa uso di un ironico codice le 

cui barre diventano degli spaghetti avvolti da una forchetta (un richiamo alla vendita e alla 
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possibile trasformazione in ristorante); sulla destra un volantino che ripercorre gli eventi post-

sgombero del Palazzo, informando il lettore sulle possibili conseguenze  e sui futuri sviluppi.  

 

 

Figura 5: sulla sinistra, manifesto delle attività di maggio 2018  presso La Vida; sulla destra, 
manifesto post-sgombero (marzo 2018) che informa sugli sviluppi della vicenda. 

 

Prendendo ancora in prestito le parole di De Certeau (2009; 46): 

 

Da un lato, uno spazio socio-economico, teatro di uno scontro immemorabile fra «potenti» 

e «poveri», appariva come il campo delle vittorie costanti dei ricchi e dei gendarmi, ma anche 

il regno della menzogna […]. Qui i forti prevalgono sempre e le parole ingannano […]. 

Dall’altro, distinto da questo spazio polemologico in cui la perspicacia delle popolazioni 

rurali scorge una rete di innumerevoli conflitti nascosti sotto la copertura del linguaggio, vi 

era uno spazio utopico dove si affermava, attraverso racconti religiosi, un possibile per 

definizione miracoloso. 

 

Non è la prima volta che i Vidani ricorrono a volantini che sono al contempo critici, ironici e sintetici 

nel loro esporre quelle che sono le rivendicazioni del quartiere. Era avvenuto lo stesso in occasione di 

una cena organizzata in Campo, il cui volantino riprendeva e modificava l’antica vocazione a trattoria 

de La Vida, riscrivendo e reinventando i piatti della tradizione: le sarde in saor diventano “saor de 
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tristezza”, il fegato ala veneziana viene rafforzato da un “tanto!”, la specialità della casa non è lo 

sgombro ma lo sgombero, l’amaro veneto è “offerto dalla Regione”. La chiusa è anche più polemica: 

locale non adatto ai bambini (come detto, una delle prime attivitò messe in atto nei locali del Palazzo era 

stata proprio quella della ludoteca e del cinema per i più piccoli).  

A giocare una parte importante in questo caso è anche l’uso del dialetto. La lingua è un aspetto 

fondamentale: con la lingua si fa in modo che 

il discorso del campo si rivolga e si ripercuota 

in primo luogo su stesso, sul quartiere.  

Oltre che nel volantino dell’Osteria, questo 

è ben evidente nei nomi delle manifestazioni 

promossi direttamente dai Vidani o a cui 

prendono parte: dalla marcia che ha visto 

protagoniste più associazioni convergere in un 

solo movimento, il “Mi no vado via” (“Io non 

me ne vado”) al “No sta caverme ea Vida” 

(“Non toglieteci la Vida”). Come riportatomi 

da alcuni degli interlocutori, non si tratta di un 

modo per non rendere più “internazionale” la 

propria esperienza bensì di una strategia 

strettamente legata al fatto che questa azione 

parte dall’interno, dal campo, e si rivolge in 

primo luogo all’interno. Il fatto che i turisti 

possano interessarsi è ben accetto ma non sono 

loro i principali bersagli dell’azione (essendo, per alcuni dei partecipanti, parte del problema). Non c’è 

un desiderio di rivolgersi ai turisti sebbene talvolta alcuni di loro, incuriositi dal gazebo e dalle iniziative 

si fermino a chiedere informazione.  

In riferimento al volantino sulla destra in fgura 5, come espressomi da Riccardo, dell’associazione 

About:  

Abbiamo cercato di rimettere in un unico volantino tutto quello che abbiamo passato, senza 

attaccare ma giocando con le parole.  

(diario di campo 19 maggio)  

  

Figura 6: Manifesto della “Nuova Osteria La Vida” 
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2.6 La vicenda de La Vida: una storia 

Quella de la Vida può essere raccontata come una storia nel senso più autentico del termine: si ha un 

incipit, un “antagonista”, uno svolgimento e un finale, per quanto ancora aperto. E’ in primis la storia di 

una città e di una parte di cittadinanza che non si rassegnata a vivere nel parco divertimenti che Venezia 

sta diventando, ed in questo senso è una storia partigiana, di parte.  

Palazzo La Vida è un palazzo risalente al XVII secolo, nato come sede di studio dell’anatomia 

umana, come università di medicina nota a livello internazionale (qui si tennero i primi corsi in 

ostetricia aperti anche alle donne) e come sede della comunità scientifica di Venezia. Il nome “La Vida” 

viene da una delle tante funzioni che questo palazzo ha assunto nella sua storia plurisecolare: 

nell’osteria al pianterreno, chiusa tra gli anni Settanta e Ottanta, ci si poteva rinfrescare e “bere 

un’ombra” di vino riparati dalle foglie di una vite. Un ricordo, oggi, vivo solo nella mente dei più 

anziani, come Chicco, uno dei più assidui frequentatori delle assemblee pubbliche che, nonostante i suoi 

più di ottanta anni, non ha mai mancato un appuntamento in campo per ricordare e ricordarmi com’era e 

cos’era Venezia poco più di quarant’anni fa.  

Conclusa l’esperienza dell’osteria, il Palazzo ha avuto sorti alterne, come sede di varie associazioni e 

del dopolavoro dei dipendenti della Regione Veneto, divenutane proprietaria alla fine degli anni Ottanta, 

sotto la tutela dell’OCRAD, l’Organismo Culturale-ricreativo dei Dipendenti Regionali. All’incirca 

attorno al 2015, tre associazioni culturali veneziane, About, Omnia e Il Caicio, hanno proposto che 

questo immobile, catalogato come tipologia SU (Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura 

unitaria) venisse valorizzato in un contesto di tipo archivistico-museale-culturale come indicato dal 

vigente piano regolatore della Città di Venezia. In particolare tale progetto proponeva la creazione di un 

Centro di documentazione della storia e delle tradizioni popolari veneziane e venete, la costruzione di 

una rete di promozione degli ottanta musei etnografici presenti in regione, la ricostruzione tramite 

supporti audiovisivi dell’Antico Teatro Anatomico, nonché eventi atti a promuovere il territorio veneto 

in collaborazione con la Regione stessa. Tale proposta, inizialmente recepita dalle istituzioni, è stata poi 

accantonata per procedere ad una vendita a trattativa diretta che avrebbe portato alla trasformazione 

dello stabile in una attività a fine commerciale. A Venezia sono poche le strutture catalogate come SU: 

chiese, scuole grandi e piccole, in genere strutture con caratteristiche specifiche e funzioni pubbliche. 

Tali edifici possono pertanto essere destinati solo a precisi usi tra i quali non rientra quello commerciale.  

Pochi anni fa lo stabile finisce nel piano delle alienazioni, ovvero di quei beni non più funzionali e 

strategici e quindi vendibili. La vendita di questi immobili nella maggior parte dei casi finisce a privati 

che li trasformano in strutture alberghiere o di ristorazione.  

Queste vendite producono un duplice effetto: in primo luogo, tali beni diventano impossibili da 
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riportare all’uso pubblico; dall’altro si produce uno spostamento dei lavoratori del settore a quello 

dell’indotto, economico e sociale, che il pubblico non produce. E’ il caso anche di molte sedi 

universitarie ormai accentrate nel sestiere di Dorsoduro e di numerosi uffici amministrativi trasferiti in 

terraferma.  

A seguito della notizia dell’imminente vendita, alcune associazioni e singoli cittadini si mobilitano 

affinché questa non passi sotto silenzio: vengono organizzati incontri e tavoli di dibattito sul tema, 

chiedendo alla Regione un ripensamento e una marcia indietro. Nonostante le numerose iniziative, dopo 

una prima asta andata deserta, l’immobile viene venduto all’imprenditore Bastianello, patron del gruppo 

Pam, per 911.000 euro, una cifra ritenuta dai più non in linea con quelli che sono i costi di un immobile 

simile a Venezia. La vendita viene perfezionata il 21 settembre. 

Il 28 settembre il piano terreno de La Vida viene occupato o, come si è preferito dire, “riaperto al 

quartiere”. L’interesse dei cittadini ma anche di coloro che solo lavorano a Venezia è immediato e lo 

spazio diventa luogo di idee, proposte, incontri, persone che si organizzano per presidiare e rendere 

quelle stanze più accoglienti.  

Si è creata in pochissimo tempo la consapevolezza di lottare per qualcosa che è già oltre un solo 

immobile in vendita: è una battaglia che assume il valore simbolico di una speranza e una possibile 

soluzione per invertire la rotta.  

Allo scadere dei due mesi di prelazione, in pieno novembre, la Regione taglia l’allaccio alla corrente 

lasciando la Vida al buio ma ciò non scoraggia la riapertura che prosegue al lume di candela e di faretti 

di fortuna. Nello stesso periodo, Bastianello afferma di non voler entrare in possesso della struttura, 

lasciando quindi la vendita in una fase di stallo in cui la Regione decide di citare in giudizio civile sei 

degli occupanti ritenuti presenti al momento della riapertura. Una strategia, a detta della comunità, volta 

a fare in modo di trovare un responsabile che paghi per tutti e che permetta di porre fine alla querelle. 

Quello che non viene tenuto in conto è però che l’esperienza portata avanti non si esauriva in quei sei 

soggetti ma investiva ormai l’intera comunità, “un magma umano”.  

Il 6 marzo La Vida viene sgomberata con l’ausilio delle forze dell’ordine. Viene immediatamente 

convocata una assemblea per il pomeriggio mentre gli arredi, i giochi e tutto quello che vi era stato 

portato viene messo al sicuro sotto un gazebo di fortuna allestito davanti all’ingresso. Da qui inizia la 

costruzione di quello che è stata “La Vida Accanto”: un tentativo estremo di continuare le proprie 

attività all’aperto, indipendentemente dalla riacquisizione del Palazzo, per tenere viva l’attenzione e 

continuare un percorso che ormai investe più di una realtà veneziana, essendo venuti in contatto con 

numerosi fenomeni simili sparsi in giro per l’Italia. 
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 Il gazebo, da semplice 

tendone, diventa un punto 

stabile, una presenza fisica più 

forte forse anche della stessa 

iniziale riapertura: chiunque 

passi dal campo non può non 

notarlo e non chiedersi perchè 

stia lì.  

Quella de La Vida è 

un’organizzazione locale, che 

lotta per un singolo spazio ma 

che assume valore 

paradigmatico, all’interno di 

Venezia ma non solo. Come 

descritto in precedenza, azioni 

simili sono portate avanti da anni 

all’interno della Laguna, sia nel 

centro storico che nelle isole 

(Palazzo da Mula, Poveglia) e 

l’interconnessione, lo scambio di 

idee ed approcci a una questione 

comune tra queste realtà ha 

portato alla costruzione di un 

senso comune di identità, meno 

legato alla città-souvenir e più 

alla città-quartiere.   

 

  

Figura 7: Manifesto riassuntivo delle vicende affisso dai Vidani ad 
una delle vetrate del Palazzo 
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Capitolo 3  

IL FENOMENO DELL’ASSOCIAZIONISMO 

NEL CONTESTO EUROPEO, ITALIANO E 

REGIONALE 

 

Ritengo doveroso ai fini della mia ricerca, inquadrare il fenomeno de La Vida nel contesto 

più ampio dell’associazionismo in generale, di come esso si sia sviluppato con dinamiche, 

tempistiche e motivazioni differenti in Europa, in Italia, nelle varie regioni e nella stessa 

Venezia, cercando di fornire un quadro quanto più chiaro e conciso del periodo che va dal 

Dopoguerra ai primi anni 2000. 

Quello de La Vida, infatti, non è un fenomeno isolato   una rivendicazione sporadica e 

spontanea. Al contrario,  esso si inserisce in un contesto di associazioni e movimenti che da 

anni si battono per le più diverse cause, in Laguna e in terraferma: dalla rivendicazione di 

spazi ad uso pubblico, alla lotta per una seria politica di residenzialità che inverta il trend del 

progressivo spopolamento del centro storico, al diritto di vivere la Laguna tutta, isole minori 

comprese, come un patrimonio collettivo e non come un bacino di terreni da vendere; realtà 

che si impegnano maggiormente nel panorama culturale, passando per l’impegno di 

associazioni come Refugees Welcome che attraverso appositi eventi in collaborazione con 

queste realtà possono essere maggiormente conosciute sul territorio, formando una sorta di 

“rete” di associazioni. Una rete formata da associazioni dedite alle più svariate cause ma unite 

dal desiderio di vedere una cittadinanza sempre più attiva e impegnata nel concreto della 

propria quotidianità, per venire incontro a quei bisogni a cui le istituzioni sembrano non 

riuscire a far fronte adeguatamente.  
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3.1 L’associazionismo nel contesto europeo 

Il fenomeno dell’associazionismo si inserisce in quello che viene comunemente definito 

Terzo Settore, ovverosia l’insieme delle esperienze private di attività no-profit organizzate dai 

cittadini, democraticamente, attraverso promozione sociale, volontariato, ONG etc. Si tratta di 

un fenomeno che al di là delle diverse forme giuridiche che può assumere ha registrato una 

notevole crescita negli ultimi decenni sia in Europa che nella stessa Italia. Tale 

consapevolezza comune a livello della società civile, dovuta a fattori che impattano 

direttamente sulla vita dei cittadini quali l’aumento delle temperature ed eventuali carestie o 

inondazioni, l’aumento dei prezzi dei carburante, la progressiva privatizzazione di spazi un 

tempo pubblici per far fronte a necessità economiche delle casse stati, la crisi dei mercati 

finanziari e quella migratoria, solo per fare alcuni esempi, sembra non aver però ancora dato 

avvio a una seria strategia globale. L’impegno della società civile attraverso le numerose 

associazioni oggi in campo ha come primo obiettivo quello di porre tali questioni 

all’attenzione di un pubblico più ampio possibile e alle istituzioni di modo che esse possano 

prendere scelte politiche sul lungo periodo per avviare un processo di sostenibilità e migliori 

condizioni di vita generalizzate.  

La crisi economica del 2007, partita dalla bolla speculativa dei mutui sub-prime negli Stati 

Uniti e ripercossasi con particolare violenza sul nostro continente, ha provocato, oltre a danni 

economici ingenti (perdita di posti di lavoro, maggiore precarizzazione, perdita di 

investimenti e capitali…) una generale consapevolezza di una crisi ai più alti livelli, di una 

forbice che esiste e si allarga sempre più tra i pochi più ricchi e i molti più poveri. E’ in questa 

situazione di crisi che si sono sviluppate e diffuse numerose forme di associazionismo e 

solidarietà che, paradossalmente, si scontrano contro uno dei capisaldi del capitalismo di fine 

XX e inizio XXI secolo, ovverosia quello dell’individualismo più sfrenato, sulla convinzione 

che la propria felicità possa essere raggiunta a prescindere da quella degli altri.  

Le sfide globali del Terzo Millennio hanno aumentato sensibilmente l’interdipendenza a 

livello internazionale tra associazioni: la salvaguardia dell’ambiente, la pace, le fonte di 

energia rinnovabili, lo sviluppo economico e sociale, le migrazioni sono temi che non 

possono essere affrontati senza tenere conto di tutti i popoli del mondo (o quanto meno 

dell’Europa e dei suoi vicini più prossimi come Africa Mediterranea, Medio Oriente e area 

balcanica) e senza tener conto dell’interdipendenza che li lega.  
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Negli ultimi anni, tra le varie forme in cui si articola il Terzo settore, quella che ha 

maggiormente ricevuto attenzione da parte delle istituzioni europee è quella del volontariato, 

culminata nel 2011, anno europeo delle attività di volontariato, atto a promuovere una 

maggiore cittadinanza attiva e un nuovo “Anno Europeo” nel prossimo 2021.  

Il Consiglio Europeo ha espresso che  

 

“Il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della 

democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non 

discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società europee”8  

 

Questa Decisione del Consiglio si innesta direttamente sul precedente Trattato di Lisbona 

del 2007 ed entrato in vigore nel 2009, il quale riconosce e individua la cittadinanza attiva 

come elemento principale per il processo di integrazione europea. Pertanto, il volontariato si 

dimostra essere una attività fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini nella 

costruzione di un’Europa più democratica, solidale, inclusiva.  

Nonostante ci sia un sostanziale interesse da parte delle istituzioni europee sul tema del 

volontariato, questo è soggetto a definizioni e interpretazioni e tradizioni diverse da stato a 

stato ma tutte volte a consideralo come espressione fondamentale della cittadinanza attiva, 

mezzo essenziale attraverso cui i cittadini selezionano, individuano e rispondono a bisogni 

della società in cui vivono e operano.  

Circa 100 milioni di cittadini europei sarebbero coinvolti in attività di volontariato9. Il 

grande pregio di queste attività è quello di essere trasversali, di andare a toccare differenti 

segmenti della popolazione per età, sesso e livello di istruzione, e di rispondere ai più diversi 

bisogni, dall’istruzione allo sport, dalla salute all’ambiente.  

Emblematico è il caso di “Refugees Welcome”, associazione nata in Germania a seguito 

delle sempre più stringenti politiche dei singoli stati UE in fatto di gestione dei flussi 

migratorio. Nato come slogan, soprattutto in seguito alle decisioni della cancelliera Angela 

Merkel di regolare gli ingressi di immigrati dalla Siria, ormai in conflitto da circa 7 anni, la 

                                                 
8 Fonte: Decisione del Consiglio Europeo del 27 novembre 2009 relativa all’Anno europeo 
delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (2010/37/CE), 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2010 
9 Fonte: «Realtà sociale europea», Speciale Eurobarometro 273, Wave 66.3 
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rete di Refugees Welcome da Berlino, nel giro di soli 4 anni, tra il 2014 e il 2018, si è estesa 

su 14 paesi europei e anche a Canada e Australia.  

Fondata da tre giovani studenti e studentesse tedeschi, il progetto è volto creare un network 

internazionale di associazioni di modo da supplire alle mancanze a cui i sistemi di accoglienza 

nazionali ed europei sembrano non arrivare, promuovendo un sistema di ospitalità temporanea 

in famiglia di un rifugiato per un periodo di tempo fino a 5 o 6 mesi. Questo progetto mette in 

contatto famiglie che hanno disponibilità di spazi e ragazzi e ragazze che, già in possesso 

dello status di rifugiato, ottengono così accoglienza e supporto, nell’apprendimento della 

lingua, nella ricerca di un lavoro, nella formazione scolastica per poi poter avviare un proprio 

progetto di vita in autonomia. L’obiettivo è infatti quello di fare in modo che l’ospitato possa 

rimettersi quanto prima in gioco, creandosi una propria rete di rapporti sociali, investendo 

sulla propria formazione. Secondo i rappresentanti di Refugees Welcome vivere per un 

periodo abbastanza lungo di tempo con persone del luogo è il modo migliore per entrare a far 

parte attivamente di una comunità, soprattutto per chi, fuggendo da persecuzioni, guerre, 

carestie, ha dovuto sopportare sofferenze fisiche e psicologiche di cui raramente possiamo 

rendere direttamente conto. Arrivata in Italia alla fine del 2015, Refugees Welcome è ad oggi 

attiva in 9 regioni italiana, dal Piemonte alla Sicilia, con vari team territoriali10 

  

                                                 

10 Fonte: https://refugees-welcome.it/chi-siamo/#team 
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3.2 L’associazionismo in Italia 

E’ da tenere in considerazione il fatto che a lungo la storia dell’associazionismo in Italia è 

stata in controtendenza rispetto a quella europea: laddove nel resto del continente le 

associazioni dei più svariati tipi fiorivano, in un contesto come quello italiano in cui 

l’integrazione politica era ampiamente basata su culture di partito, la maggior parte delle reti 

associative era collaterale ai partiti politici di massa [Biorcio, 2007; 189]. Emerge 

chiaramente da una ricerca pubblicata nel 1963 e condotta alla fine degli anni ’50 (Almond e 

Verba, 1963) il quadro di una società civile debole ed egemonizzata dai partiti. Appena il 

29% del campione di popolazione in esame si dichiarava membro di una associazione, 

laddove la Gran Bretagna vantava il 47% e la Germania Ovest il 44%.  

Da ulteriori dati si è evidenziata l’esistenza di una società strutturata attorno a due poli, 

quello delle aree ‘bianche’ di ambito cattolico, e quello delle aree ‘rosse’, di ambito 

comunista. Attorno ad essi si sono irradiate nel tempo svariate associazioni impegnate nel 

campo ricreativo, culturale, sindacale etc di cui il partito o la Chiesa Cattolica 

rappresentavano quasi sempre il perno centrale e il referente ultimo. L’indagine di Almond e 

Verba è stata condotta durante un decennio che avrebbe cambiato per sempre il volto del 

Paese, in primis con il boom economico e conseguentemente l’avvio di processi di forte 

urbanizzazione (e conseguenti migrazioni interne) e scolarizzazione, senza dimenticare che il 

decennio successivo, quello degli anni ’60, avrebbe visto l’emergere di una forte turbolenza 

sociale sia tra la classe operaia che tra quella studentesca per poi abbracciare un più ampio 

spettro della società civile. 

Gli studiosi sono in genere concordi nel rintracciare in questo periodo gli albori di una 

società civile non più egemonizzata dai partiti storici, quali la Democrazia Cristiana e il 

Partito Comunista Italiano. Gli anni ‘60 sono stati caratterizzati dalla nascita delle formazioni 

extraparlamentari e dei nuovi movimenti sociali, come quello femminista, quello studentesco 

e quello ecologista. In tale contesto, i partiti tradizionali iniziarono progressivamente a 

perdere il monopolio della capacità di azione collettiva che avevano esercitato fino alla fine 

degli anni ’50 e ai primi anni ‘60. La progressiva spoliticizzazione della popolazione si 

accompagna ad un avvicinamento alla partecipazione sindacale: gli iscritti ai vari sindacati in 

questo decennio mostrano un incremento maggiore rispetto agli iscritti ai partiti. 

Dati e informazioni sulla partecipazione extrapartitica e extrasindacale non sono 

facilmente reperibili. Dopo la ricerca precedentemente menzionata condotta da Almond e 
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Verba, non si trovano statistiche affidabili su questo aspetto almeno fino al 1981, anno in cui 

si avviano le ricerche del World Values Survey (WVS), un network globale composto da 

scienziati sociali che si occupano di analizzare i valori e l’impatto che essi hanno nella vita 

sociale e politica, con campioni che comprano un quinquennio, cercando di prendere in 

considerazione di volta in volta nazioni differenti (europee, americane, africane, asiatiche). La 

ricerca viene condotta su un ampio campione della popolazione attraverso questionari comuni 

strutturati in 14 sottosezioni (benessere, stereotipi, religiosità, sicurezza, interesse e 

partecipazione politica, fenomeni migratori…)11. L’intento di questa ricerca periodica è quella 

di fornire una sempre più accurata comprensione delle convinzioni, dei valori e delle 

motivazioni della popolazione globale su scala locale. 

I primi dati rilevati dal WVS confermano quanto precedentemente messo in luce da 

Almond e Verba, ovvero un netto ritardo della partecipazione della popolazione italiana 

all’associazionismo, soprattutto se raffrontata ad altri stati europei. Stando al primo rapporto, 

la situazione sembrerebbe addirittura peggiorata rispetto alla rilevazione del 1963, con l’Italia 

ferma ad un 26% contro il precedente 29%. Dobbiamo però considerare la differenza di 

campione e di metodo di indagine adottato per cui i due studi non sono direttamente 

comparabili. 

In Italia l’inchiesta Tangentopoli, come evidenziato da Biorcio ha rappresentato un 

passaggio simbolico che ha portato alle estreme conseguenze la crisi del partito di massa già 

emersa per tutti gli anni ‘80, mettendone in piena luce gli elementi di corruzione e 

clientelismo. I tassi di partecipazione alla vita dei partiti erano andati calando già da prima 

dell’inchiesta del 1992, e la partecipazione associativa, in particolar modo in organizzazioni 

di volontariato, era aumentata già durante gli anni ’80. Ciononostante Tangentopoli ha 

rappresentato un forte elemento di discontinuità per il mondo associativo che ha perso 

riferimenti e canali di dialogo e rappresentanza preferenziali all’interno delle istituzioni, 

trovandosi così a dover intraprendere un percorso verso una maggiore autonomia. Crainz 

evidenzia che soprattutto la componente giovanile negli anni ’80 risulta particolarmente 

attiva, andando a colmare almeno in parte il divario storico tra Nord e Sud: dopo il 1980, 

nascono i due terzi delle associazioni meridionali che saranno censite quindi anni dopo 

(Crainz, Il Paese reale; 216) 

 

 

                                                 
11 Fonte: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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L’analisi condotta da Borcio ci permette di spingerci fino ai primi anni del XXI secolo:  

 

fra il 1997 e il 2006, tra la popolazione italiana con più di 14 anni, il 21.6% ha svolto 

attività associativa nell’anno precedente: una percentuale molto bassa se confrontata a quella 

degli altri paesi europei. (La Valle, 2006, in Biorcio, Vitale, Associazionismo e 

partecipazione: Associations) 

 

 

Una analisi comparativa condotta sulla base dei dati dello European Social Survey 

riguardo il biennio 2002/2003 accentua ulteriormente questo dato, sostenendo che l’Italia è il 

Paese europeo con il più basso tasso di partecipazione attiva ad un’associazione (Immerfall, 

Priller, Delhey, 2010; 18). 

Nelle associazioni sociali solo una piccola minoranza dei partecipanti qualifica la propria 

azione come attività politica. Si affermano invece autorappresentazioni e motivazioni che da 

un lato valorizzano il ruolo della società civile nella produzione di beni pubblici e dall'altro 

danno spazio alle esigenze personali dei partecipanti (Biorcio, 2008; 80).  

In una società plurale e complessa come quella contemporanea coesistono svariate forme 

di aggregazione, che portano alla formazione di gruppi, movimenti e/o associazioni. E’ 

importante chiarire cosa sia una associazione, per poter passare a vedere nello specifico la 

forma d’associazionismo più presente in Italia e cioè quello di promozione sociale. Per 

l’ordinamento giuridico italiano l'associazione è un ente privato senza finalità di lucro, 

costituita da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di 

interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, religiosi, 

culturali, sociali, di pubblica utilità. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il 

diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 

dalla legge penale. Le associazioni si possono dividere in “non riconosciute” e “riconosciute”: 

la differenza consiste nell’aver ottenuto o meno la “personalità giuridica. La maggior parte 

delle Associazioni esistenti sono quelle "non riconosciute”: 

 

L’indebolirsi dei legami sociali porta i cittadini a provare crescente difficoltà nel “fare 

comunità”, cioè a ritrovarsi in un tessuto sociale coeso intorno a valori, regole condivise e 

vincoli solidali e difatti si ripropone, in forme sempre più marcate, un diffuso senso di 

insicurezza, che può sfociare in atteggiamenti di paura e di rifiuto delle relazioni con l’altro. 

Riappare, in termini talvolta anche drammatici, la “questione sociale”, dovuta ad un rapido e 

progressivo peggioramento delle condizioni di vita di persone e famiglie – basti pensare ai 15 

milioni di cittadini a rischio povertà denunciati dall’ultimo rapporto Caritas – soprattutto in 
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alcune aree del Paese. Infine si segnala ormai la crisi dei tradizionali strumenti della 

rappresentanza, tanto politica (fine dei partiti di massa e persino d’opinione) quanto sociale.12 

 

3.2.1 APS, Cooperative e organizzazioni di volontariato  

Per quanto riguarda la forma di associazione prevalente in Italia possiamo fare riferimento, 

come detto, alle APS (Associazioni di Promozione Sociale), istituite attraverso le legge 

383/2000. Il dato complessivo delle APS iscritte nei registri regionali è di 10.356 

[D’Agostino, Marucci, 2013], se a queste si sommano i dati delle associazioni iscritte ai 

registri provinciali si può ipotizzare un totale di circa 200.000 associazioni. Gli ambiti di 

maggiore impegno sono stati individuati nell’ultimo Rapporto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali in sport e giovani, ambiente, salute,  

La legge 383/2000 riconosce “il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito 

e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo […] 

per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e 

spirituale” promosse dai cittadini costituiti in forma associativa. L’art. 2 della presente legge 

riconosce inoltre che sono da considerarsi associazioni di promozione sociale le associazioni 

riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni 

costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

Gli ambiti di interesse in cui operano la maggior parte delle Associazioni di Promozione 

Sociale vanno dalla cultura allo sport, dall’istruzione alla ricerca, dalla difesa dell’ambiente 

all’assistenza sociale fino alla tutela dei diritti e alla solidarietà internazionale. 

Nel 2008 è stato pubblicato il 1° Rapporto CNEL/ISTAT sulla Economia sociale al cui 

interno possiamo trovare per la prima volta i dati relativi alle APS. Quelle iscritte al registro 

nazionale sono 141, per un totale di circa 50.000 persone impegnate e un valore complessivo 

delle entrate di circa 600 milioni €. La maggior parte delle APS sono concentrate nel Centro 

Italia (46 riconosciute e 53 non riconosciute), il Nord alle spalle (9 riconosciute e 27 non 

riconosciute) e, a confermare il trend precedentemente evidenziato, il Mezzogiorno, con 6 

                                                 

12 Fonte: II Conferenza nazionale sull’associazionismo sociale, Documento di analisi e 
proposte approvato dall’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo 
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associazioni riconosciute. Il Rapporto permette anche di vedere l’esplosione delle APS 

avvenuta a partire dal 198113.  

 

Questi nuovi attori rivestono il ruolo di vere e proprie imprese sociali organizzate 

privatamente ma con interesse collettivo, con assetto istituzionale ma senza fine di lucro, 

orientate alla produzione di beni e servizi ma destinati ad utenti ben definiti. In Italia adesso le 

associazioni agiscono nell’assistenza sociale e sanitaria, nel turismo, nella ricerca, nella tutela 

e salvaguardia dell’ambiente, nell’inserimento lavorativo di persone disabili e non, nelle 

rappresentanze civili, nella tutela dei diritti, nell’istruzione, nella cultura e nella formazione; 

partecipano all’erogazione di servizi di alto livello a prezzo contenuto, collaborando a tal fine 

con gli enti pubblici a vari livelli. 

Un ruolo chiave nel panorama italiano è stato ed è svolto tuttora dalle Cooperative che, 

stando al Terzo Rapporto sulla Cooperazione del 2015, impattano sul PIL con un non 

trascurabile 8,5% e un valore di produzione che supera i 108 miliardi di euro14. Al 2013 si 

contavano 67.062 cooperative che, nonostante il periodo di crisi tra il 2008 e il 2013, hanno 

visto una crescita del 14%, calcolabile in circa 2,5 miliardi annui. In controtendenza rispetto 

alla crisi generale, anche i dati sull’occupazione, anche questi aumentati. Le cooperative 

rappresentano un importante motore per settori strategici dell’economia italiana, come 

l’agroalimentare, e in iniziative per il benessere dei cittadini. 

E’ stato rilevato che le cooperative hanno saputo reagire in maniera migliore alla crisi 

rispetto ad altre forme di impresa grazie alla particolare forma proprietaria e di governance: 

non devono tutelare il valore del capitale investito bensì soddisfare i bisogni portati 

all’attenzione della cooperativa da parte dei soci. Con la progressiva riduzione dei redditi dei 

soci, le cooperative hanno cercato di mantenere inalterati i servizi erogati riducendo i margini 

di gestione, quindi affrontando la crisi senza scaricare oneri sulle finanze pubbliche, ma anzi, 

come precedentemente detto, aumentando il proprio fatturato e il numero di occupati.  

Dall’altro lato, il Rapporto Euricse15 mette in luce come spesso le cooperative non siano 

tenute in debita considerazione dalle istituzioni, soprattutto economiche e finanziarie 

                                                 
13 Fonte: 
http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/atti%20convegni/conferenza%20associazion
ismo/Documento%20di%20analisi%20e%20proposte.pdf 
14 Fonte: http://www.felicitapubblica.it/2015/10/27/dimensioni-delleconomia-cooperativa-
nel-terzo-rapporto-euricse/ 
15 Fonte: http://www.euricse.eu 

http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/atti%20convegni/conferenza%20associazionismo/Documento%20di%20analisi%20e%20proposte.pdf
http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/atti%20convegni/conferenza%20associazionismo/Documento%20di%20analisi%20e%20proposte.pdf
http://www.felicitapubblica.it/2015/10/27/dimensioni-delleconomia-cooperativa-nel-terzo-rapporto-euricse/
http://www.felicitapubblica.it/2015/10/27/dimensioni-delleconomia-cooperativa-nel-terzo-rapporto-euricse/
http://www.euricse.eu/
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nazionali e internazionali, sostenendo un maggiore sostegno nell’ordine di un sempre più 

importante contributo anche alla sostenibilità e ai bisogni delle persone coinvolte, 

direttamente o indirettamente. 

Il Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato stilato assieme ai Centri di 

Servizio per il Volontariato (CSV) censiva, al 2015, oltre 44.000 soggetti sul territorio 

nazionale, evidenziando quindi un settore quanto mai vivo e attivo. Nonostante questa 

vivacità, il settore soffre di una legislazione che risale al 1991 e che sembra mostrare i segni 

del tempo in un contesto, nazionale e internazionale, profondamente mutato. 

 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 si assiste ad una mutazione sebbene solo 

parziale della distribuzione a livello territoriale delle organizzazioni di volontariato, le quali,  

pur concentrandosi ancora nel Settentrione d’Italia (circa il 60%) vede una tendenza opposta 

per Nord- Ovest e Nord-Est, con una leggera diminuzione. Nell’Italia centrale il numero di 

organizzazioni sul totale nazionale diminuisce leggermente mentre al Meridione, al contrario, 

osserviamo una tendenza positiva. Anche nella rilevazione della Fivol del 2006 sulle sole 

organizzazioni di volontariato si conferma la tendenza all’attenuazione del divario nelle 

diverse aree del Paese. In questo quadro, la riduzione progressiva del numero di volontari per 

singola organizzazione è un fenomeno che interessa solo il Nord. 

 

3.2.2 La distribuzione dell’associazionismo a livello 

regionale 

I dati sopra menzionati ci permettono di posizionare il fenomeno dell’associazionismo 

italiano in relazione ad altri paesi europei e per macro-regioni (Nord, Centro e Sud Italia) ma 

non consentono ad ora di avere una chiara immagine della distribuzione della partecipazione 

nelle regioni. 

Informazioni su questo aspetto le si hanno soltanto dal 1993, anno in cui l’ISTAT avvia il 

sistema Multiscopo. Si tratta di un’indagine annuale su Aspetti della vita quotidiana 

attraverso questionario comprendente un’insieme di domande sulla partecipazione alle 

associazioni. Questo strumento è ad oggi la fonte più completa per comprendere il fenomeno 

associativo in Italia: esso è condotto su un campione abbastanza vasto (oltre 50.000 soggetti), 

di modo da avere una rappresentatività statistica anche a livello regionale. Avendo poi una 
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regolare cadenza, permette di osservare l’evolversi del fenomeno nel tempo come prima non è 

mai stato fatto.  

Come si può ben vedere dalla tabella in figura 8, le differenze tra le regioni italiane sono 

rilevanti: i due valori estremi dell’ultima colonna, riguardante la media tra il 1993 e 2001 

dell’indice di partecipazione complessiva, vanno dal 41,5% del Trentino-Alto Adige al 16,3% 

della Sicilia.  

Appena dietro il Trentino-Alto Adige, troviamo il Veneto con il 29,8% di partecipazione e 

al quarto posto il Friuli Venezia Giulia con il 27,9%. Risulta evidente che quello del Trentino-

Alto Adige non è un caso isolato ma si inserisce nel quadro più generale del Triveneto che si 

dimostra essere la macro-regione dove l’impegno nelle associazioni è più frequente, rispetto 

al Sud, ma anche rispetto al Nord-Ovest e al Centro. Valori comunque importanti si registrano 

in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Sardegna, Piemonte e Valle d’Aosta, tutte sopra la 

media. Le regioni del Nord-Ovest mostrano buoni livelli di partecipazione, con la sola 

eccezione della Liguria. 

Figura 8: Persone dai 14 anni in su che dichiarano di aver partecipato ad almeno una 
delle nove attività presenti nel questionario Multiscopo, 1993-2001. Fonte: indagine 
Multiscopo, elaborazione dati ISTAT 



 71 

Vengono poi le altre regioni del Centro e del Sud: Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, 

Molise, Abruzzo e Lazio, tutte sotto la media; infine le restanti regioni meridionali e la Sicilia, 

come detto fanalino di coda del Paese. 

In sintesi: ai primi posti notiamo le regioni dove particolarmente importante è stato il ruolo 

delle subculture che hanno disegnato il panorama politico italiano: le regioni a tradizione 

bianca e poi le due regioni rosse, Emilia-Romagna e Toscana. A fondo classifica vediamo le 

regioni meridionali , insieme al Lazio e, ultima, la Sicilia. 

 

Viene spontaneo chiedersi se sia la partecipazione ai partiti a produrre questo risultato. Le 

regioni e macroregioni con una più forte tradizione politica sono nelle posizioni più alte della 

classifica per il maggiore impegno dei cittadini nella vita partitica? 

Non sembra essere esattamente così. Se osserviamo il dato relativo alla partecipazione 

degli italiani nei partiti, in tabella in figura 9, troviamo in questo periodo una classifica quasi 

ribaltata: sono le regioni meridionali a rappresentare, per la maggior parte, i casi al di sopra 

della media. 

Figura 9: Persone dai 14 anni in su che hanno partecipato a riunioni e/o svolto attività 
gratuite nei partiti politici, 1993-2001. Fonte: elaborazione dati Istat, Indagine 
Multiscopo 
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In prima posizione la Basilicata e al terzo la Calabria; ma anche le altre regioni del Sud e 

insulari (Sicilia compresa) sono sopra la media. Notiamo che Trentino-Alto Adige e Emilia-

Romagna sono nella parte alta della classifica ma in una posizione inferiore a quella occupata 

nella classifica riguardo la partecipazione nel suo complesso. 

Gli anni tra il 2002 al 2012 non presentano novità rilevanti. Anche questo decennio mostra 

una complessiva stabilità nell’impegno della popolazione italiana. Da segnalare una breve 

fase di crescita iniziale che viene meno nell’ultimo anno dell’indagine, il 2012. 

A livello regionale, mettendo a confronti i valori medi per regione del periodo 2002-12 con 

quelli del 

periodo1993-

2001, si nota una 

crescita della 

risposta 

associativa in 

Basilicata, 

Abruzzo, 

Trentino-Alto 

Adige, Piemonte e 

Marche. 

Parallelamente a 

ciò, la 

partecipazione è 

scesa in Puglia, 

Toscana, Emilia-

Romagna e 

Campania, 

soprattutto negli ultimi anni. 

Le regioni del Sud non sono dunque riuscite a colmare il gap con quelle settentrionali ma, 

anzi, la distanza sembra essere aumentata con la sola eccezione della Basilicata. Si registra 

quindi una conferma del trend già avviatosi negli anni ’90, anche se a monte di questa 

stabilità a livello nazionale possiamo individuare la progressiva diminuzione delle attività 

all’interno dei partiti e nei sindacati (tabella in figura 10) e, dall’altro lato, l’aumento 

dell’impegno nel volontariato. Trentino-Alto Adige e Veneto si confermano essere le regioni 

Figura 10: Persone dai 14 anni in su che hanno partecipato a riunioni 
e/o svolto attività gratuita nei sindacati nelle regioni italiane, 2002-
2012. Fonte: indagine Multiscopo, elaborazione dati ISTAT 
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più attive del Paese con il Friuli Venezia Giulia che sale al quarto posto, preceduto dalla 

Lombardia (tabella in figura 11). 

La diminuzione dell’impegno nei partiti e nei sindacati è compensata dalla crescita del 

volontariato che, a differenza del costante segno negativo della tabella in figura 11 presenta, 

nella tabella in figura 12, un segno positivo per tutte le regioni, con un incremento consistente 

in Basilicata, Marche, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta. Una crescita inferiore a quella media si nota in 

Campania,Puglia, Sardegna e Trentino-Alto Adige. 

 

 

Figura 11: Persone dai 14 anni in su che hanno partecipato a riunioni e/o svolto attività 
gratuite in associazioni o gruppi di volontariato nelle regioni italiane, 2002-2012. 
Fonte:elaborazioni dati Istat, Indagine Multiscopo 

.  
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Cresce in parallelo la partecipazione in associazioni «culturali, ricreative o di altro tipo» come 

emerge dalla sottostante tabella in figura 12. 

 

 

 

 

3.3 L’associazionismo a Venezia 

Negli ultimi il Veneto e Venezia nello specifico si è assistito una vera e propria esplosione 

del fenomeno associazionistico. Per quanto riguarda il contesto veneziano, sono sorte 

numerose realtà che si occupano sia di ambiti prettamente culturali che di salvaguardia della 

città. Nel primo caso possiamo annoverare associazioni culturali quali About, direttamente 

interessata nella riapertura de La Vida e che, nell’ultimo periodo, ha fornito ai Vidani gli 

spazi per proseguire nelle loro attività.  

Associazione la quale, citando la loro presentazione rintracciabile dal sito internet:  

 

 [..] è un gruppo indipendente di ricerca, azioni ed arti, riunitosi in forma di associazione per 

promuove nuove teorie e pratiche mirate a rigenerare e sperimentare logiche solidali e collettive 

di scambio di saperi, risorse e competenze, affermando la centralità della dimensione spaziale 

Figura 12 : Persone dai 14 anni in su che hanno partecipato a riunioni di 
associazioni culturali o di altro tipo nelle regioni italiane, 2002-2012. Fonte: 
indagine Multiscopo, elaborazione dati ISTAT 
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all’interno di questi processi. Attivando sinergie, relazioni e momenti di dialogo la prova che 

si vuole affrontare è quella di riflettere sulle forme dell’abitare e della produzione sia culturale 

che materiale. 

 

Nel secondo caso si possono ricordare associazioni quali Poveglia per Tutti, impegnata da 

anni nel tentativo di evitare la vendita dell’isola omonima, ormi abbandonata al degrado e nel 

mirino di grandi gruppi immobiliari per trasformarla, come successo in altri casi (quale quello 

di San Clemente), in un resort di lusso.  

Poveglia per Tutti ha negli anni organizzato varie campagne di crowdfunding per tentare di 

riacquistare direttamente l’isola dal demanio e restituirla così alla comunità, ha promosso 

iniziative sull’isola stessa (come le giornate di tutela del patrimonio di flora e fauna), uscite in 

barca per visitare l’isola e tavoli di discussione su varie tematiche legate ai beni pubblici e alla 

vita in Laguna.  

Non si tratta ovviamente dell’unico caso, basti pensare ad esempio al Comitato Ex 

Gasometri, che vede la partecipazione di molti ragazzi studenti dell’adiacente liceo, anche in 

questo caso in lotta per evitare la trasformazione dello stabile, in disuso da anni, in un centro 

commerciale nel pieno centro storico della città, dopo che era stata promossa l’idea di 

convertirlo in una palestra per la stessa scuola. 

Parallelamente si contano molte associazioni operanti nel sociale, per il recupero dei 

condannati nelle carceri maschile e femminile, per l’inclusione di persone colpite da disabilità 

più o meno accentuate.  

L’obiettivo comune delle associazioni maggiormente legate a La Vida è quello di riportare 

Venezia ad una dimensione maggiormente residenziale, abbandonando o quanto meno 

riducendo la sempre più accentuata vocazione della monocoltura turistica. Questo impegno le 

ha portate, soprattutto nel corso del 2017 e del 2018, a sviluppare una serie di iniziative 

congiunte, incontri e manifestazioni, culminate nell’evento nazionale “L’Altro Uso” tenutosi il 

14 aprile 2018 proprio a Venezia, una due giorni in cui sono state presenti numerose realtà 

legate all’utilizzo dei beni pubblici provenienti da tutta Italia, impegnate nella stesura di un 

progetto comune, di modo che si possa creare una rete comune per cui le singole voci non si 

perdano e non possano non essere prese in considerazioni da enti superiori come Comune, 

Regione e Stato. 

Nell’insieme, si registra una grande vitalità dell’associazionismo, tanto a livello europeo 

quanto italiano. Più indipendente se non quasi ormai del tutto slegato dai partiti, non ha 

rinunciato a parlare e discutere di e con la politica, intesa però come un processo partecipativo 

che superi l’ideologia.   
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Capitolo 4 

ANTICO TEATRO ANATOMICO LA VIDA: 

ETNOGRAFIA DI UNO SPAZIO URBANO 

RIAPERTO 

 

4.1 Inquadramento dello spazio etnografico 

Passo ora alla stesura dei dati di campo raccolti tra marzo 2018 e marzo 2019 partecipando alle 

assemblee pubbliche, a conferenze organizzate dagli occupanti e manifestanti per la Vida e prendendo 

parte a vari eventi, tra cui il Convegno Nazionale “L’Altro Uso”, le camminate consapevoli, gli incontri 

per barattare e vendere oggetti, i tavoli di discussione, la sagra di metà estate in Campo San Giacomo 

nonché interessandomi alle “ciacole” di coloro che erano direttamente e indirettamente coinvolti nelle 

attività ma anche di semplici curiosi e passanti. 

Nei primi giorni trascorsi nella nuova casa in cui mi ero da poco trasferito, mi sono imbattuto per 

caso in Campo San Giacomo dall’Orio, camminando per le calli alla scoperta del mio nuovo sestiere. 

Avendo precedentemente abitato nel sestiere di Castello e poi in quello di Santa Croce a ridosso della 

Chiesa di San Tomà, ho potuto vedere come le varie zone di Venezia non soffrano tutte dello stesso 

livello di turistificazione e mercificazione del paesaggio: la zona dei Giardini è maggiormente 

frequentata solo durante il periodo della Biennale d’Arte e vanta ancora una larga fetta di popolazione 

residente stabile; l’area di San Tomà è percorsa di solito da fiumi di turisti che si dirigono verso il Ponte 

di Rialto o verso la casa di Carlo Goldoni. Avevo quindi avuto modo già di vedere coi miei occhi come 

la città sia apparentemente divisa in due parti: quella che dalla Stazione arriva a San Marco e quella che 

invece sta oltre la Basilica, una sorta di porta per cui “hic sunt leones”, al di là della quale, per il turista, 

si stende una terra di nessun o quasi interesse per il proprio viaggio.  

La mia ultima abitazione, situata alle spalle della Chiesa di San Simeone Piccolo, a pochi passi dal 

Ponte degli Scalzi, si trova invece su una delle direttrici predilette dai turisti. Per arrivare a Campo San 

Giacomo, dalla casa in cui ho soggiornato per tutta la durata della mia ricerca e tuttora risiedo, si devono 

attraversare soltanto due ponti e proseguire per un paio di calli molto strette (poco battute dai turisti) per 
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poi giungere a Palazzo La Vida.  

Passare dalla calca dei turisti in direzione stazione e Piazzale Roma alla tranquillità e quotidianità del 

Campo è qualcosa che personalmente mi ha rasserenato ogni volta che mi recavo là: nello spazio di 

pochi passi si passava da uno scenario quasi “soffocante”, un collo d’imbuto in cui a malapena si 

riusciva a farsi strada, ad uno diametralmente opposto. Dal fiume di turisti misti agli ormai sempre 

meno residenti in Laguna ci si ritrova in uno spazio aperto, verde e vivo di una vita quotidiana che a 

Venezia, non solo nei passi che si percorrono ma anche nelle voci di chi vi abita ancora, sembra non 

essere più possibile.   

Personalmente, ho adorato vivere in questa parte della città, essendo più vicina ai luoghi 

maggiormente frequentati dai miei compagni di studi ma anche per alcuni scorci nascosti che ha saputo 

regalarmi, soprattutto la sera, quando tutta Venezia sembra spopolarsi e lasciare spazio solo alle ombre 

gettate dai lampioni e dalle poche finestre aperte delle case, e al primo mattino, quando il vortice di 

turisti non ha ancora invaso le calli.   

 Allora la comunità disponeva ancora dell’uso dei locali interni ma non mi ero mai potuto fermare 

per capire meglio cosa stesse succedendo e pertanto le mie informazioni iniziali si limitarono alla lettura 

dei manifesti e dei volantini. 
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4.2 “La comunità si mobilita in difesa dei beni collettivi”: l’ingresso sul 

campo  

Come precedentemente accennato, la mia ricerca ha preso il via dopo lo sgombero dei locali del 6 

marzo 2018, in seguito alla partecipazione ad una assemblea pubblica organizzata in primo luogo da 

Poveglia per Tutti (rimando al capitolo sul fenomeno dell’associazionismo per un inquadramento 

dell’associazione in questione) nei locali della Sala Leonardo in Cannaregio, alla quale erano stati 

invitati a parlare i rappresentanti di varie associazioni veneziane: non solo La Vida, ma anche il 

Comitato Ex Gasometri, Palazzo Da Mula (uno dei palazzi storici siti in Murano, proprietà del Comune, 

da anni sempre meno sfruttato per eventi e richiesto più volte da varie associazioni per manifestazioni di 

vario tipo), Gruppo25Aprile (associazione non governativa che da più di cinque anni si occupa di 

censire la popolazione residente in Laguna, isole comprese, di riportare tutti gli ultimi fatti riguardo 

vendite di patrimonio pubblico e politiche sulla massiccia turistificazione nonché di organizzare flash 

mob per responsabilizzare sulla situazione di Venezia).  

Da questo incontro ha preso il via il mio lavoro: vedere una sostanziosa parte della comunità 

direttamente coinvolta e toccata dai problemi sollevati mi ha portato a riflettere con maggiore attenzione 

a quello che è il problema della turistificazione, dello spopolamento e della perdita del patrimonio 

pubblico in Laguna. 

Il volantino di presentazione recita “Poveglia, La Vida, Palazzo da Mula e altri gioielli. La comunità 

si mobilita in difesa dei beni collettivi”. Questa prima assemblea pubblica è stata indetta in un campo 

neutro e intende partire dal macroproblema dell’overtourism e della svendita di beni pubblici per poi 

lasciare spazio alle singole voci attraverso resoconti delle azioni e fotostorie delle attività svolte fino ad 

ora. Il motivo principale di questa assemblea è quello di fare rete tra le varie realtà in gioco nella laguna, 

portare all’attenzione di un pubblico il più vasto possibile un problema è che si è specifico di Venezia 

ma che rischia di diventare diffuso.  

Mi avvicino all’assemblea con un misto di curiosità e timore essendo il mio primo momento sul 

campo. Al mio arrivo in Sala Leonardo l’evento deve ancora iniziare ma già molte sono le persone in 

attesa all’esterno. Ascoltando alcuni presenti mi rendo subito conto che quello dell’alienazione dei beni 

pubblici e della mancanza di luoghi di aggregazioni scevri da contesti politici e/o ideologici è un 

problema sentito, per il quale sono state proposte più soluzioni alle istituzioni, le quali però appaiono 

sempre sorde a queste iniziative dal basso.  

All’inizio dell’assemblea la sala è gremita da circa 200 persone, la cui età variava da quella degli 
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adolescenti, in larga parte rappresentati per il Comitato Ex Gasometri, agli anziani, segno che il 

problema è trasversale. Il palco viene tenuto da due ragazzi, Davide Angeli e Matteo Tonini del 

“Frullatorio”, collettivo di artisti del territorio nato dalla compagnia teatrale H2O Non Potabile [fonte: 

https://www.h2ononpotabile.org/chi-siamo]. Tra le battute, introducono i vari portavoce delle 

associazioni ai quali vengono concessi cinque minuti a testa per esporre la propria situazione, pena un 

richiamo da parte di uno dei due che, con una maschera di Batman, imita la voce del sindaco Brugnaro, 

un richiamo proprio al costume indossato dal sindaco in occasione del precedente carnevale e delle sue 

parole riguardo alla possibilità di assumere vigili “Batman” per combattere la criminalità [fonte: 

http://www.veneziatoday.it/cronaca/brugnaro-vigili-batman.html]. Dopo una prima parte di introduzione 

ai vari attori in gioco, durante la quale vengono ripercorse le singole storie e le attuali condizioni dei 

beni pubblici oggetto di attenzione, viene portato avanti il discorso sulla “Carta sul Patrimonio Pubblico 

e Collettivo”, un documento sottoscritto dalle varie associazione e a firma dei singoli cittadini, per 

richiedere una inversione di rotta. Ne riporto alcuni estratti di particolare rilevanza: 

interi tratti di città mutano in pochi mesi il loro volto, il rumore dei trolley sostituisce d’improvviso lo 

schiamazzo dei bambini, i tavolini arredati a bar si fanno spazio in luoghi prima impensabili. Lo sguardo 

di chi conosce la città e la attraversa dopo brevi assenze, non smette di sorprendersi dell’omologazione 

che sta subendo questo tessuto urbano e commerciale. […] lo sfilacciarsi dei legami sociali che ne 

consegue lancia il destro all’idea che si tratti d’un tutti contro tutti. […] Le pubbliche amministrazioni, 

le burocrazie, mostrano una evidente e totale inadeguatezza. […] Laddove persistono frammenti di città, 

proprietà pubbliche o di pubblica fruizione, ecco avanzare processi di abbandono e pronta liquidazione 

turistica. […] È nel tessuto associativo, nelle comunità, nei luoghi recuperati, quasi negli anfratti 

invisibili dei nostri campielli, che sopravvive il senso di città. […] Sta maturando oltre la resistenza, un 

animo capace di costruire, di cambiare questa direzione di marcia. Gli spazi di riunione, le sedi, i nuovi 

luoghi di aggregazione, i parchi pubblici e le aree verdi, sono l’ossigeno di questa comunità.   [fonte: 

http://www.povegliapertutti.org/wp/poveglia-la-vida-palazzo-da-mula-e-altri-gioielli/] 

 

E’ un grido, quello che sale da questa Carta ma anche direttamente dagli applausi dei presenti durante 

la lettura, di una cittadinanza che intende fare rete di fronte ad un fenomeno apparentemente impossibile 

da arrestare. E sono le stesse parole dei rappresentanti intervenuti durante la conferenza ad acuire questo 

senso di dicotomia tra l’azione e lo stallo:  

 

C'é un sentire comune. Le associazioni civiche devono occuparsi di politica perché l'attuale politica 

si occupa di economia. Occorre avere capacità di previsione perché la monocultura turistica crea 

fragilità enormi, e oggi é la società civile ad avere questo ruolo: l'economia non é in grado di essere 

strategica. Noi qui stiamo rompendo le separazioni e portando le diversità a valore. Questa é una città 

viva che però non é adeguatamente rappresentata.  

(diario di campo 15 febbraio) 

 

https://www.h2ononpotabile.org/chi-siamo
http://www.veneziatoday.it/cronaca/brugnaro-vigili-batman.html
http://www.povegliapertutti.org/wp/poveglia-la-vida-palazzo-da-mula-e-altri-gioielli/
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I luoghi riaperti dai cittadini creano comunità, ricostruiscono il senso della cittadinanza. Sono 

oltretutto luoghi di incontro gratuiti. Questi luoghi generano redditività civica. 

 (Mario, diario di campo 15 febbraio) 

 

… noi giovani viviamo la mancanza di luoghi per la nostra aggregazione culturale e artistica. Ogni 

spazio che viene sottratto diventa poi un'impresa quasi impossibile riconquistarlo. C'é un muro di 

gomma delle istituzioni amministrative anche verso l'istituzione scuola, vedi il nostro caso per quanto 

riguarda gli Ex Gasometri.  

(rappresentante comitato ex Gasometri, diario di campo 15 febbraio) 

 

Come esposto da una delle rappresentanti di Italia Nostra: 

 

prima della valorizzazione c’è la tutela [del patrimonio culturale], deve assicurare le migliori 

condizioni di fruizione pubblica. In cinque anni abbiamo presentato 4 ricorsi [per Ca’ Roman, per il 

Forte di Sant’Andrea, per i Palazzi universitari di Ca’ Foscari e per il Fondaco], la maggior parte dei 

quali vinti, l’unico su cui abbiamo dovuto cedere è stato quello sul Fontego dei Tedeschi 

 (diario di campo, 15 febbraio)  

 

Punto centrale è quello di “fare rete” e proporre una visione “strategica”: accantonare i discorsi 

ideologici o le singole simpatie per lavorare su un progetto comune che veda le varie realtà impegnate in 

un discorso, una strategia comune che non miri solo al qui ed ora ma che possa vedere sul medio e 

lungo periodo una serie di step da perseguire, il primo dei quali è appunto rappresentato dalla 

sottoscrizione comune della Carta. 

Durante l’assemblea intervengono più volte singoli cittadini ad esprimere la propria opinione ed 

esperienza: molti di essi sono tornati a Venezia appositamente per questa assemblea, vivendo in 

terraferma per lavoro o per necessità economiche, e tutti sottolineano come il loro trasferimento sia stato 

dovuto essenzialmente a due fattori, da un lato i prezzi sempre più alti di case e beni, dall’altro la 

mancanza di spazi aggregativi e servizi alla persona. In questo discorso si inseriscono i vari 

rappresentanti delle organizzazioni che insistono proprio sul loro ruolo attivo, che si manifesta in azioni 

di occupazione, di eventi, di manifestazioni e sit-in a cui tutti sono invitati a partecipare.   

L’incontro ha visto anche un breve momento di contestazione, quando una rappresentante delle 

istituzioni ha preso il microfono presentandosi come esponente di uno dei maggiori partiti presenti in 

consiglio comunale, il Movimento 5 Stelle. Immediatamente dalla sala si è levato un coro di fischi e di 

rimostranze, provocato soprattutto dalla volontà di non politicizzare il discorso che fino ad allora era 

proceduto con obbiettività e trasversalmente alla fede politica. Il clima, surriscaldatosi, non ha permesso 

all’esponente di procedere con il suo intervento che quindi si è risolto in un nulla di fatto, coi due 

moderatori che si sono mossi per riportare la calma. L’incontro si è concluso in clima misto di 

soddisfazione per la risposta della città e insoddisfazione per un generale senso di impotenza, dovuto 

soprattutto alla mancanza di un dialogo con le istituzioni.  
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4.3 Le assemblee pubbliche  

Le assemblee pubbliche davanti al Gazebo si svolgono ogni martedì alle 18, salvo diverso avviso che 

viene comunicato attraverso la mailing list e la pagina Facebook “Antico Teatro di Anatomia di 

Venezia”.  

Sono subito rimasto colpito dalla semplicità di ciò che era La Vida in quel momento: un gazebo poco 

più grande di una stanza di circa quindici metri quadrati, colmo di libri, abiti, tappeti, sedie, giochi per 

bambini, materiali dei più disparati che erano stati spostati dai locali interni per continuare le attività 

all’esterno. E’ Maria stessa a dirmi che tutto il materiale accumulato nei mesi di riapertura è stato 

spostato sottili gazebo e che periodicamente viene messo in vendita o a baratto per sostenere le attività.  

 

 

 

Mentre aspetto l’inizio dell’assemblea, oltre a dare una mano con la sistemazione di sedie, panche e 

tappeti dove potersi sedere e assistere, ho modo di notare subito che l’età dei partecipanti è molto varia: 

si va dai ragazzi più giovani, sulla trentina, ai più anziani, oltre i settent’anni, come anche genitori che 

lasciano i figli liberi di giocare in Campo mentre partecipano:  

“Qui non c’è un limite anagrafico, possono intervenire tutti, è una questione trasversale all’età, 

Figura 13: La Vida Accanto, il gazebo 
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come non c’è solo gente di Venezia ma anche studenti fuorisede e gente foresta”  

(Agostino, diario di campo 12 aprile) 

La prima assemblea a cui partecipo attivamente si svolge sotto un cielo abbastanza cupo ma che ci 

risparmia dalla pioggia, nonostante siamo già al 27 marzo. Oltre a Maria, che già avevo avuto modo di 

conoscere e la quale mi introdurrà ai principali artefici dell’azione, partecipano circa una trentina di 

persone. Chiunque può intervenire liberamente sui vari temi che vengono sollevati: esiste un ordine del 

giorno portato avanti in questo caso da Maria (relativo alle questioni più tecniche e organizzative) ma 

nuove problematiche emergono dalle voci dei partecipanti (riguardo la copertura giornalistica, la 

necessità di avvalersi di esperti per portare avanti le proprie istanze). L’ordine del giorno è stato 

precedentemente deciso attraverso un fitto di scambio di mail  al quale, da allora in poi, ho avuto 

accesso. Il gruppo riunitosi è quanto mai eterogeneo, una caratteristica ricorrente durante tutte le 

assemblee, sia per volontà stessa dei Vidani (l’assemblea settimanale viene sfruttata come momento per 

ricapitolare la situazione e per decidere il da farsi mentre le questioni più “tecniche” vengono affrontate 

in una sede diversa, quella dei gruppi tematici) sia perché spesso si fermano ad ascoltare anche passanti 

e curioso, abitanti della zona che pur non partecipando con costanza si interessano e vogliono sapere le 

ultime novità. Partecipano esperti di urbanistica come Mario, esponenti di associazioni come Poveglia 

per Tutti, insegnanti di ballo, studenti della facoltà di architettura, dipendenti comunali, madri che nel 

frattempo lasciano i figli liberi di giocare in campo o in mezzo all’assemblea stessa, anziani del 

quartiere come Chicco.  

 

 

Maria espone i punti all’ordine del giorno mentre un’altra ragazza, Caterina, si occupa di redigere un 

verbale che verrà poi inviato per mail. All’attenzione dell’assemblea sono portati una serie di temi, il 

Figura 14: Uno dei momenti assembleari 
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primo dei quali riguarda le regole d’uso dello spazio: Maria sottolinea come non si possa più dormire 

all’interno del gazebo, cosa che avveniva regolarmente nei locali del Palazzo, nemmeno per casi di 

estrema necessità come quello di S., un ragazzo che nei giorni precedenti era rimasto a dormire nella 

struttura: 

 

perchè l’occupazione [nei primi mesi da settembre 2017] era 24 ore su 24, dormendo, non si lasciava 

mai un secondo libero per evitare che qualcuno rientrasse  

(Maria, diario di campo 27 marzo) 

 

In secondo luogo si sottolinea come lo spazio debba essere costantemente mantenuto in ordine e nella 

pulizia e soprattutto che, a differenza di ciò che avveniva in Palazzo, la sera il gazebo deve essere 

necessariamente chiuso. L’obbligo di chiusura alla sera solleva la perplessità di alcuni dei presenti che 

sottolineano come ciò stoni con il clima che si era venuto a creare con la riapertura:  

 

prima dentro i locali e ora nel gazebo si fanno le nostre attività cercando di mantenere tutto 

perfettamente, senza puntine, chiodi e simili, perchè c’è rispetto di qualunque pezzo dell’immobile 

 

era proprio il fatto di vederlo aperto che attirava la gente…. se tu poi tieni chiuso c’è il rischio che 

passi il fatto che qui non si fa niente  

(Maria, diario di campo 27 marzo 2018) 

 

Alessia, un’altra delle “Vidane” (così si fanno chiamare i partecipanti), conosciute lo stesso giorno, 

sottolinea come sia da pensare di tornare ad una turnazione, di modo da decidere chi può rimanere nel 

gazebo, quando e per quanto tempo, così da mantenerlo aperto quanto più tempo possibile. Riccardo, 

uno dei membri dell’associazione About e principali esponenti de La Vida, avanza l’ipotesi di cedere lo 

spazio del gazebo in uso alle associazioni che potrebbero chiedere in loro vece il permesso di 

occupazione del suolo pubblico (è Maria stessa a spiegarmi che, al momento, il gazebo è una 

occupazione non dichiarata del suolo pubblico ma che potrebbero giungere ingiunzioni di pagamento 

delle spese, cifre difficilmente sostenibili con la sola cassa di autotassazione, pur attestandosi sui 50 

euro al giorno). 

Le notizie riguardanti le questioni giudiziarie relative alla situazione processuale e contrattuale sono 

lasciate alle voci di Riccardo e Nicolas, due dei ragazzi imputati per l’occupazione, i quali fanno capire 

che 
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se smantelliamo il gazebo e togliamo il presidio, permettendogli così di rinunciare alla vigilanza, 

loro potrebbero decidere di non rivalersi sui 6 accusati per quel che riguarda spese processuali ed 

eventuale risarcimento danni più avanti. (mailing list 12/04/2018) 

 

L’idea è accolta da tutti con malumore, e anche i diretti interessati non concordano sull’accettare tale 

scambio: 

 

Non possiamo toglierci di qui, se ci togliamo pure dal gazebo abbiamo perso tutto.  

(Chicco, diario di campo 27 marzo) 

 

 

 

 

E’ sulla questione dell’occupazione del suolo pubblico che ho successivamente modo di assistere e 

partecipare alla mia prima votazione in assemblea: Caterina propone di chiedere al Padiglione 

statunitense della Biennale d’Arte, con il quale collabora a livello lavorativo, di avanzare una richiesta 

per l’occupazione per le 3 settimane precedenti il convegno/workshop che si sarebbe tenuto in campo il 

7 luglio sulla questione della gestione pubblica dei beni.  

Il meccanismo di votazione non è per alzata di mano o per votazione diretta, non esiste un quorum di 

partecipanti dal momento che non esiste un registro degli associati: l’intenzione, come confermatomi 

poi da Maria, Riccardo ed altri Vidani, è quella di rimarcare che La Vida non rappresenta un qualche 

Figura 15: Una delle prime assemblee presso La Vida. Fonte: pagina Facebook “Antico Teatro 
di Anatomia” 
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ente o un qualche soggetto in particolare ma è diretta espressione della volontà del quartiere di mettersi 

in gioco, sia che non ci si vuole costituire come associazione di alcun tipo, per non politicizzare o 

ideologizzare l’esperienza: 

 

“c’è la consapevolezza di non voler essere una associazione, perchè assegnarlo ad una associazione 

significa assegnarlo a un te, qualcuno, invece noi vogliamo che rimanga uno spazio assolutamente 

collettivo, insieme, sulla base della sostenibilità economica perché anche dopo che nel caso te lo diano 

devi considerare anche questo, come gestire uno spazio condiviso e collettivo. Noi abbiamo pensato ad 

un regolamento con dei principi, antifascismo, antirazzismo, antisessismo. L’idea è quella di 

condividere, senza posizionamento politico o ideologico  

 

C’è un vago ordine del giorno, qualcuno che media, per sistemare un po’ il disordine ma le regole 

sono queste, avere un report alla fine, per quelli che non ci possono essere, e che non si decide per 

maggioranza numerica, per alzata di mano, ma si ragiona per consenso, quindi tutte le idee su cui non 

siamo tutti convinti bisogna rinviarle, ridiscuterle, rideciderle 

 (Maria, diario di campo 12 aprile) 

 

Le azioni in atto vengono sempre proposte in assemblea e dibattute da tutti i partecipanti. E’ un 

meccanismo di democrazia diretta e partecipata semplice quanto efficace: le singole proposte possono 

essere avanzate da chiunque e messe non direttamente a votazione ma a discussione finché non si 

raggiunge un consenso quanto più generale possibile. Se tale consenso non viene raggiunto nei limiti di 

tempo che l’assemblea si è data, si decide di passare oltre e rimandare la decisione al termine della 

discussione o alla successiva assemblea  

 

Adesso si discute del fatto che non possiamo sempre stare in un gazebo: una parte dell’assemblea si 

è resa conto che di un posto ha bisogno, che questa cosa ha espresso delle esigenze, non è solo 

salvaguardia di uno spazio ma anche continuare i ragionamenti; dall’altra parte sì c’è una situazione 

di immobilismo da parte delle istituzioni. Anche spostandoci si è continuata la riflessione, anzi si è 

incentivata. In una settimana hai fatto delle cose che tra di loro quasi non c’entrano nulla, una 

presentazione di un libro, una di una esperienza di Refugees Welcome… C’è sempre qualcosa.  

(Luigi, diario di campo 3 luglio 2018) 

 

 

La seconda assemblea ha luogo circa due settimane, il 24 aprile, dopo il Convegno Nazionale sui 

Beni Comuni “L’altro Uso”. Come già avvenuto in precedenza, è Maria a portare avanti l’ODG e una 

delle ragazze a redigere il verbale, in assenza di Caterina. Le questioni sono cambiate radicalmente 

rispetto a due settimane prima ed è Maria a dirmi che “il Convegno per noi è stato un punto di svolta, ci 

ha portato a capire e confrontarci con realtà che si muovono su tutta Italia” (Maria, diario di campo 24 

aprile) 

Il primo punto sollevato è quello relativo al trovare migliori modalità di comunicazione: l’idea 

condivisa è che serva una maggiore copertura grazie a nuovi cartelli e una maggiore presenza sui social. 
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Durante uno dei miei colloqui con uno dei membri dell’associazione About, mi parla delle difficoltà 

legate al portare avanti oggi una battaglia come quella de La Vida: 

 

io ad esempio non so usare molto bene Instagram eppure ora sembra che vada più di Facebook. 

Dovrei capire come mettere i tag giusti, non so bene  come funzionino le sponsorizzazioni, ci servirebbe 

qualcuno che seguisse solo la parte dei social. Non sapevo fino a stasera che si potessero seguire 

determinati tag su instagram senza seguire direttamente anche la pagina. 

(Riccardo, diario di campo 24 aprile) 

 

Quello dei social network e del loro ruolo è un problema sentito non solo riguardo la comunicazione 

delle iniziative ma anche per allargare il bacino di utenza e conoscenza: 

 

la campagna che abbiamo fatto con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) per inserire La Vida tra i 

luoghi del cuore è andata meglio a voce che sui social, eppure abbiamo raccolto una gran quantità di 

adesioni. Forse se avessimo avuto un social media manager o qualcuno che stesse dietro solo alla parte 

internet avremmo raggiunto un obiettivo ancora più alto. 

 

Il secondo punto riguarda la questione, già precedentemente affrontata, dei permessi per 

l’occupazione del suolo pubblico. L’idea avanzata è quella di evitare di richiedere i permessi in prima 

persona così da rimanere in un “limbo” burocratico ed evitare problematiche: il primo maggio si sarebbe 

iniziata la costruzione delle “Mani per La Vida”, una installazione artistica che avrebbe ripreso le 

famosi Mani di Quinn, poste sulla facciata di Ca’ Sagredo) sul Canal Grande per la Biennale. Le “Mani” 

della Vida sarebbero state costruite con cartapesta usando solo ritagli di giornale riguardanti la Vida 

stessa 

Ma il punto più importante all’ordine del giorno è quello della stesura del programma degli eventi 

di maggio: la calendarizzazione, rispetto agli esordi, come spiegatomi da Maria, adesso deve essere 

sempre tenuta in debito conto e non può essere lasciata totalmente all’iniziativa personale per quanto 

questa sia sempre e comunque incentivata come prima opzione. 

All’inizio della riapertura infatti  

 

“Al momento dell’apertura già la sera c’era un sacco fi gente e già il giorno dopo c’erano già le 

attività, non sono state decise prima [di occupare], è stato fatto tutto dal momento in cui si è entrati: le 

mamme hanno deciso di fare la ludoteca, di portare i giocattoli, di fare il cineforum domenicale per i 

ragazzini più piccoli così d’inverno avevano il cinema di quartiere. I bambini sono entrati subito, in 

maniera spontanea. Nelle prime assemblee si è detto di non voler creare dei bisogno indotti, quel che 
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viene viene. Quindi le prove di teatro, la presentazione del libro, la danza, tutte le attività sono state 

date spontaneamente. La gente proponeva, nell’assemblea partecipata… Si è cominciato a fare delle 

assemblee per le attività e la programmazione per dare ordine a tutte le idee che c’erano in ballo”    

(Maria, diario di campo 24 aprile) 

 

Ci sono stati gruppi di lavoro per sentire la gente, cosa ti immagini qui, cosa vorresti, con una 

scheda che all’inizio si compilava proponendo quello che si voleva.  

(Mario, diario di campo 24 aprile) 

 

Adesso il calendario deve essere deciso sia in base alle possibilità di partecipazione dei vari 

partecipanti all’assemblea (come già sottolineato, non tutti abitano nel centro storico, molti sono 

lavoratori e non sono ugualmente disponibili), sia in relazione alle attività messe in campo dalle altre 

realtà della laguna e della Penisola che, sempre più interessate alla battaglia de La Vida, hanno nel 

frattempo iniziato ad invitare i rappresentanti a tavoli di discussione ed incontri sul tema dei beni 

pubblici e della gestione collettiva.  

Durante la riunione da più voci, soprattutto quelle da più tempo impegnate, si alza l’idea del “non 

vogliamo rientrare”.  Sandro avanza un dubbio sulle modalità di azione che si stanno discutendo: 

 

L’opposizione al ristorante è giusta e sacrosanta ma mi sembra proprio il minimo. Vorrei capire 

meglio cosa si intende per “non vogliamo rientrare” perché invece, così su due piedi, mi sembrava 

fosse proprio quello che volevamo! Non voglio dare ragione a quelli che dicono”Ah, sempre quelli 

del NO!”, è che io mi sento meglio quando ho un obiettivo positivo/creativo da perseguire. 

 (diario di campo 24 aprile) 

 

E’ Maria a rispondere sulla questione: 

 

E’ più un “non vogliamo ri-occupare il posto. Il gazebo è la nostra forma di presidio per ribadire 

che non può diventare un ristorante, che deve restare pubblico e che dovrebbe essere affidato a una 

gestione collettiva.  

(diario di campo 24 aprile) 

 

Dai vari interventi percepisco chiaramente un senso di privazione, legato in primis alle piccole cose 

del quotidiano, al potersi sedere in uno spazio pubblico e fruirne come meglio si crede, senza dover 

necessariamente ricorrere ad un bar, aspetto che la Vida ha sempre rifiutato di sfruttare: 
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“Noi non abbiamo il bar, abbiamo deciso che, uno, non lo vogliamo, non vogliamo un bancone tra 

chi lo gestisce e chi ne usufruisce; e due, [non volevamo] che non passasse come sempre per il  posto 

che vende alcol. Le persone arrivavano e arrivano e se vogliono si portano la birretta presa da un’altra 

parte.”  

(Maria, diario di campo 12 aprile) 

 

“Ormai siamo accerchiati. Ci sono tre, quattro ristoranti e ne arriveranno ancora… Poi c’è Mayer, 

la pasticceria, i dehors ormai occupano mezzo campo, tra un po’ prenderanno pure le panchine”  

(Franco, diario di campo 12 aprile) 

 

Più volte, durante le prime assemblee a cui ho preso parte, sono soprattutto quelle degli anziani le 

voci più critiche, le quali ribadiscono la mancanza di potere oserei dire contrattuale con le istituzioni e 

con le parti in causa e di partecipazione alle decisioni: la sensazione è che il Comune e la Regione non 

faranno niente e continueranno sulla loro linea di silenzio, atto a debilitare questo movimento, che deve 

invece perennemente alzare la propria voce. 

 

Non rispondono per indebolirti. Il silenzio è loro alleato. Noi vogliamo rimanere in 

Campo, perchè noi siamo il Campo. Senza la Vida e i Vidani questo Campo non ha senso.  

(Chicco, diario di campo) 

 

Durante le prime assemblee ho modo di ascoltare e parlare direttamente con alcuni dei partecipanti, 

coinvolti a più o meno titolo, non tutti residenti in Venezia ma provenienti anche dalla terraferma. Sono 

sia ex residenti che tornano in Laguna mossi proprio dal desiderio di stare vicini a questa rivendicazione 

sia foresti, stranieri in dialetto veneziano, che non si arrendono all’idea che Venezia diventi un parco 

divertimenti ad uso dei soli turisti.  

Mi colpiscono le parole di Sandro:  

 

“questo è un anno eccezionale per l’associazionismo a Venezia” (diario di campo 27 marzo) 

 

E non potrei non essere d’accordo: a partire dall’incontro del 15 febbraio sulla questione dei beni 

comuni in Sala Leonardo a Cannaregio, è emersa chiaramente l’intenzione e la necessità che le singole 

realtà territoriali facciano rete tra di loro per non disperdere le proprie energie e i risultati, per scambiare 

conoscenze e competenze, per sviluppare una agenda comune.  
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Le prime assemblee a cui ho preso parte sono state focalizzate sull’organizzazione di quello che è poi 

stato uno degli eventi principali del 2018, il convegno di aprile “L’Altro Uso” e sono state caratterizzate 

da correnti alterne: da una parte l’euforia per un convegno a livello nazionale che avrebbe portato a 

parlare non solo La Vida ma associazioni da molteplici regioni della Penisola sulla questione dei beni 

comuni, dall’altra una sorta di velata rassegnazione dettata dalle mancate risposte da parte delle 

istituzioni. E’ Mario uno dei più critici sul punto, avendo avanzato la proposta di un tavolo di 

discussione in campo neutro (nè in Consiglio né in Campo) con il Comune e non avendo ricevuto alcuna 

risposta Mario afferma che:  

 

“Se l’interlocutore non accetta nemmeno il tavolo, nemmeno in uno spazio neutro, c’è ancora un 

interlocutore?”  

(diario di campo 3 aprile).  

 

La percezione diffusa è quella di parlare con un muro istituzionale. Dagli interventi dei vari 

partecipanti si percepisce però che questo movimento, raccoltosi attorno a La Vida ha ormai travalicato i 

confini del Palazzo prima e del Gazebo poi: 

“Questa comunità non si scioglierà” (Chicco, diario di campo 3 aprile) 

 

Non si tratta più della rivendicazione di uno spazio definito da delle mura: Palazzo La Vida ha 

assunto la funzione simbolica di una lotta per qualcosa che riguarda tutta la città, tanto Poveglia quanto 

gli Ex Gasometri o Palazzo Da Mula. E’ la comunità il focus principale dell’azione, non la 

riappropriazione: questa è il mezzo, la tattica che è stata utilizzata per far sapere che a Campo San 

Giacomo esiste ancora una comunità che non si vuole arrendere a soccombere. E’ durante l’incontro 

dell’8 aprile che capisco davvero perchè questo è potuto succedere proprio a La Vida: 

 

“Questo campo è un luogo metafisico. Non sarebbe potuto succedere altrove. Se prendono anche 

questo campo non avranno più ostacoli”  

(Agostino, diario di campo 8 aprile) 

 

E’ un signore di circa cinquant’anni a parlarmi, Agostino, che dalla terraferma ogni settimana 

raggiunge la laguna per partecipare alle assemblee. “Non sarebbe potuto succedere altrove”: gli chiedo 

perchè. 
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“Perchè qui se vedi c’è ancora Venezia, ci sono i bambini, ci sono gli anziani, ci sono le panchine, 

gli alberi… E’ ancora come dovrebbe essere, com’era, come vorremmo che restasse. E’ l’ultimo campo 

ancora cittadino, dove c’è la cartoleria, la ferramenta… Ma per quanto ancora? Qui si fanno ancora 

figli, c’è la festa della Benefica in estate, le serate di tango, uno dei primi orti urbani, c’è un comitato di 

abitanti attento alla zona.”  

(diario di campo 8 aprile) 

 

Per Agostino questo è l’ultimo campo ancora cittadino: “se perdiamo questo abbiamo perso davvero 

tutto”. Perdere l’ultimo campo in cui i bambini possono ancora giocare liberamente e che non sia ancora 

invaso dai dehors dei ristoranti significherebbe perdere l’ultimo segno tangibile e esperibile di una città 

a misura d’uomo, di cittaidno, e non solo di turista. 

 

“E’ una sorta di abbandono dell’immaginario: le persone a poco a poco dimenticano quel luogo a 

pochi passi da casa se non lo usano”  

(Agostino, diario di campo 8 aprile) 

 

Quello dell’abbandono dell’immaginario e dell’utilizzo dello spazio è un tema sollevato anche il 30 

aprile 2018 in un incontro con un rappresentante della Comunità Mapuche del Cile, da anni in lotta con 

le autorità per riappropriarsi di terre espropriate. Dialogando con lui, alla fine della sua conferenza in 

campo, sempre davanti al Gazebo, mi dice che: 

 

“ci sono due cammini da poter intraprender: rinunciare alla propria idea di popolo su un territorio 

oppure organizzarsi e recuperare la terra contro chi ci ha sfrattati, come state facendo qua! Tutta la 

comunità si mobilita, dai bambini agli anziani, come possono e quanto possono. Ma se uno cade, 10 se 

levanteran (si alzeranno)” 

(diario di campo 30 aprile) 

 

I momenti delle assemblee settimanali spessi si accompagnano alle presentazioni di esperti o 

rappresentanti di altre realtà, locali o internazionali, come nel caso di un esponente della comunità 

Mapuche, intervenuto per riportare il caso cileno nel quale una larga parte della popolazione indigena si 

è vista progressivamente privata delle proprie terre, vendute a privati. Davanti a questo sopruso, la 

comunità tutta, dagli adulti ai bambini, si è impegnata in una serie di occupazioni permanenti, spesso 

sfociate in aperti conflitti con le autorità di polizia. Nonostante si tratti di una esperienza limite che ha 
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visto nel tempo una serie di gravi episodi, molti Vidani e partecipanti notano una serie di somiglianze 

non trascurabili con la propria rivendicazione, segno evidente che nonostante la distanza geografica e il 

differente contesto politico e economico, quella della privazione di spazi pubblici è un problema che 

investe tutto il globo, dai paesi più arretrati a quelli più avanzati.  

All’incirca a metà della mia ricerca, mi accorgo di un nuovo cartellone che è comparso sulla facciata 

de La Vida: si tratta di un duro attacco, anonimo, contro coloro che sarebbero i veri “colpevoli” dello 

svuotamento e della trasformazione di 

Venezia, ovverosia i veneziani stessi, 

allettati dalla possibilità di far cassa e 

facili guadagni riconvertendo le proprie 

abitazioni ad alloggi stagionali piuttosto 

che residenze per abitanti stabili.  

Di seguito, il testo riportato 

integralmente: 

 

 

ai sostenitori “dea vida” 

Cari veneziani/e, perché scrivete 

“Venezia non si svende” se sono quasi 

vent’anni che la state voi vendendo? 

Quando manifestate al grido di “mi 

no vado via” lo fate contro voi stessi 

perché, diciamolo!, avete fatto un 

capolavoro: siete riusciti a mandarvi via 

da soli e senza alcun aiuto!  

Avete attinto a piene mani alla 

possibilità offerta dal cambio d’uso da 

residenziale a turistico, e non avete 

esitato a cacciare la gente della vostra 

comunità per la bramosia di veloci e 

facili guadagni.  

Avete approfittato delle 

liberalizzazioni nel settore commerciale subaffittando le vostre attività o cedendole con enormi vantaggi 

economici.  

Il 75% dei residenti in età lavorativa ha interessi legati al turismo (e quindi anche tra i sostenitori” 

dea vida”): adesso, dopo un ventennio di grande abbuffata chiedete turismo di qualità, ma vi è venuta 

la puzza sotto al naso? Da tempo piagnucolate per uno spazio che non vi appartiene e chiedete più 

comunità, più coesione sociale e botteghe di vicinato ma scusate, la comunità in questi anni dove è 

stata?  

Cari veneziani rassegnatevi e fatevene una ragione, purtroppo non contate più nulla, però… Il 

merito è tutto vostro! Pensate ad un ripopolamento? Impossibile, per raggiungere il saldo della 

Figura16: Il manifesto contro i Vidani apparso sulla facciata del 
palazzo 
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popolazione del 1988 (sempre che qualcuno ci venga ad abitare) si dovrebbero reperire ogni anno 

circa 300 abitazioni e da qui al 2058 più nessun cambio d’uso dovrebbe essere consentito!  

Fate un po’ voi! 

 

Ne ho modo di parlare con una delle signore che frequentano la Vida, Annamaria, nata e cresciuta a 

Venezia ma “fuggita”, come mi dice lei, in montagna da anni: 

 

non si può dire che abbia tutti i torti, ma chi aveva al tempo la visione sul lungo termine per capire 

come sarebbe finita la cosa? Io sarei rimasta ma per amore e per amore della montagna sono andata 

via, torno quando posso, partecipo qui alla Vida, vedo che c’è gente, desiderio di comunità, non si può 

ridurre tutto a un “è colpa dei veneziani” o “è colpa dei turisti”, è un concorso di colpe. 

 

Questa sua riflessione mi porta a pensare alla situazione della mia città, Prato, che ha vissuto anni 

d’oro tra gli anni Ottanta e Novanta, grazie al settore della maglieria, per poi vedersi “invasa” non da 

turisti ma da manodopera e imprenditoria cinesi che in pochi anni ha sottratto importanti fette di 

mercato agli artigiani del territorio. Come nel caso dei turisti a Venezia, a Prato la colpa viene spesso 

data indistintamente a tutti i cinesi, rei di concorrenza sleale e di sfruttare i lavoratori, senza mai 

chiedersi perchè gli imprenditori pratesi hanno ceduto così volentieri i loro capannoni e i loro know-

how, davanti alla possibilità di facili e rapidi guadagni: 

“è quello il discorso, a suo tempo non si è avuta l’accortezza di pensare sul lungo periodo ma questo 

non vuol dire che oggi non ci si possa battere per una inversione di tendenza” 

 

Nel proseguo della mia ricerca, mi sono trovato ad assistere alle ultime assemblee in un contesto 

differente, cioè all’interno degli spazi forniti dall’Associazione About in seguito allo smantellamento 

del gazebo in Campo. Non volendo abbandonare la causa e le attività in corso, la comunità ha deciso di 

continuare il suo percorso indipendentemente dalla possibilità fisica di occupare un dato spazio. Queste 

assemblee, nell’era denominata del “post-gazebo”, si svolgono nella stessa modalità anche se, date le 

dimensioni non importanti dei locali, la componente numerica ne ha sicuramente risentito. E’ in questo 

contesto che, nel periodo di Carmevale, sono maturate le idee di un Carnevale per La Vida, con 

maschere raffiguranti pesci ed erbe infestanti della Laguna, a rappresentazione degli interessi che ormai 

infestano Venezia. Soprattutto sale però da parte di molti dei partecipanti la necessità a scendere di 

nuovo in Campo, sia solo anche per un pranzo o per un aperitivo condiviso: “Non fare più in Campo 

svuota il senso di quanto fatto" (diario di campo 10 febbraio 2019).  

Le dinamiche delle assemblee settimanali seguono quasi sempre lo stesso iter: uno dei principali 
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rappresentanti espone quello che è l’ordine del giorno (di solito messo a punto attraverso la mailing list 

a cui ho avuto accesso), solitamente partendo dalle ultime questioni giudiziarie (nel caso vi siano 

aggiornamenti) e dalle azioni in corso d’opera o da definire, per poi lasciare spazio alle voci dei singoli 

che possono intervenire nel discorso con ulteriori proposte, domande o novità di cui si è venuti a 

conoscenza e di cui si vuole mettere al corrente il gruppo.  

Ogni volta che si avvicina un evento che si spera possa richiamare un ampio numero di partecipanti, 

si provvede alla creazione di un piccolo volantino con cui tappezzare la città e da lasciare su un tavolino 

sempre presente fuori dal gazebo, a fianco di un piccolo espositore sul quale campeggia un sunto delle 

vicende fino ad allora occorse. Questi volantini vengono poi affidati ai singoli partecipanti 

all’assemblea, me compreso, che si impegnano ognuno per affiggerli in una differente zona della città a 

seconda delle proprie frequentazioni o della propria residenza: 

 

“Io posso lasciarli in biblioteca a Zattere, se volete” 

“Ecco, almeno copriamo anche gli universitari che ci servono!” 

 

Quelli che riporto sono il volantino delle attività di maggio, decise a fine aprile, e il volantino post 

sgombero del 6 marzo 2018. Come detto precedentemente riguardo alle assemblee, eventuali 

cambiamenti o eventi aggiuntivi vengono comunicati attraverso i canali social. 

L’assemblea è solo uno dei momenti di cui vive la Vida, spesso è il motivo scatenante che porta i 

cittadini in Campo ma la discussione si protrae oltre il Gazebo: più volte capita che, terminata 

l’assemblea ufficiale, il dibattito si sposti in un bacaro poco distante, “Alla Poppa”, frequentato da 

abitanti e studenti, i cui gestori ci accolgono spesso con un caloroso “Ecco quei dea Vida!”. E’ 

soprattutto qui che ho modo di parlare, fuori dal filtro “ufficiale” dell’assemblea, con Maria e altri 

Vidani. Le “ciacole” davanti ad un bicchiere di vino rappresentano un momento di stacco, di evasione 

per quanto momentanea, dalle questioni spesso opprimenti e de-primenti del Palazzo: il bacaro è a pochi 

passi da La Vida ma non è La Vida, è uno spazio altro in cui non si sente la pressione del momento, 

delle questioni giudiziarie in atto. Davanti al bacaro si assembrano, oltre ai Vidani, altri cittadini, 

studenti e turisti, creando un melting pot particolare in cui, parlando tra di noi sulle prossime attività, 

capita spesso che proprio altri avventori ci chiedano di che cosa stiamo discutendo, quale siano le 

battaglie che si stanno portando avanti, per poi informarsi su come e quando poter partecipare. Come 

affermato anche da alcuni Vidani, il gazebo e le attività ad esso collegato sono assolutamente il punto 

focale della partecipazione, ma il tam tam e il passaparola casuale giocano spesso un ruolo 
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fondamentale: permettono di attrarre nuovi partecipanti, di allargare il discorso, di espandersi in maniera 

fortuita, in maniera “tattica”. 
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4.3.1 I tavoli di lavoro 

A fianco alle assemblee plenarie si sviluppano, a partire da giugno 2018, dei gruppi di lavoro, tavoli 

tematici dedicati a specifici aspetti della questione beni pubblici: 

Il tavolo di Urbanistica, solitamente presieduto e portato avanti da Mario, al quale ho maggiormente 

preso parte, si occupa di informare e valutare il Piano Regolatore, i cambi di destinazione d’uso, gli 

standard urbanistici: alcune delle principali riflessioni sono poi convogliate nel convegno “L’Altro Uso” 

e in un “Documento di posizionamento”.  

Il gruppo di lavoro Usi Civici riflette sugli strumenti necessari per la gestione degli spazi da parte 

della comunità. Il gruppo, oltre a discutere come osservato sulle migliori modalità di utilizzo dello 

spazio de La Vida, collabora al percorso nazionale di discussione sui beni comuni.  

Il gruppo di lavoro sulla turistificazione analizza l’impatto turistico in città in relazione con altre 

realtà cittadine che si muovono sullo stesso filone. In questo gruppo si attivano, assieme a quello di 

urbanistica, azioni come la “mappatura”, ovvero l’analisi di una determinata area della città (un 

quartiere, un sestiere) in relazione a quanto del suo territorio e patrimonio è stato venduto, abbandonato 

o riconvertito a nuovo uso. 

Il gruppo di lavoro sulla residenzialità si occupa di problematiche relative all’abitare a Venezia, in 

collaborazione con altre realtà cittadine che da più tempo si battono per una seria politica che incentivi 

gli abitanti e non solo i turisti. 

 

Tutti i tavoli di lavoro si avvalgono della presenza di esperti di settore, alcuni dei quali intervengono 

con regolarità, altri sono chiamati in occasioni particolari che avvengono solitamente una volta al mese, 

come successo ad esempio con Gaia Redaelli, docente del Politecnico di Milano, la quale ha tenuto una 

breve conferenza-assemblea davanti al Gazebo il 6 aprile 2018, illustrando quello che è stato il progetto 

di riqualificazione urbana a Coimbra, in Portogallo, da lei stesso seguito assieme ad un team di 

urbanisti, architetti, antropologi del gruppo PAX Coimbra. Durante questa breve conferenza, 

all’esposizione tenuta dalla docente sono seguiti interventi dei partecipanti, interessati nel concreto a 

cercare di capire come sfruttare gli strumenti messi in atto in Portogallo anche in Italia, non solo a 

Venezia (dall’originario progetto di un museo etnografico negli spazi del Palazzo passando per uno 

spazio co-progettato in cui ogni sala avesse una sua funzione.  

 

“Non siamo più nell’epoca della proprietà, si deve attivare una cultura della rigenerazione.” 

“Le donne di Coimbra, proprietarie delle ultime case patio, preferiscono cederle per il progetto di 

PAX per una rivitalizzazione piuttosto che a uno speculatore pur a fronte di meno soldi. Non vogliono 

avere una proprietà ma un uso del bene”  

(Gaia, diario di campo 6 aprile 2018) 
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Questi tavoli di lavoro, come mi è stato spiegato, sono di particolare importanza poiché permettono di 

sviluppare un progetto e un percorso condiviso. Dai singoli tavoli dovranno uscire delle bozze di 

regolamento sugli usi civici da sottoporre poi ai rappresentanti di altre realtà di occupazione e 

rigenerazione:  

 

con il tavolo di urbanistica abbiamo steso una carta, Carta sul patrimonio pubblico e collettivo, un 

documento che è stato sottiscritto da molte delle associazioni di Venezia, per la salvaguardia della 

città, poi penso alle mappature dei sestieri, con cui siamo riusciti ad avere un’idea più chiara del livello 

di consumo e perdita di aree… E’ chiaro che in questo è importante l’apporto di esperti di settore. 

 

I tavoli si sono formati poco dopo la riapertura, di modo da poter coinvolgere maggiormente i 

cittadini in questioni che non sempre sono facilmente analizzabili senza i necessari strumenti e le 

necessarie competenze. Il principale obiettivo è quello di sviluppare, con il supporto della comunità e di 

esperti, un discorso che verta sulla convinzione che  

 

L’uso pubblico è più fruttuoso di quello comunale, con la spazio raramente aperto alla gente 

(diario di campo 14 giugno) 

https://teatrodianatomia.wordpress.com/2018/03/20/poveglia-la-vida-palazzo-da-mula-e-altri-gioielli-la-comunita-si-mobilita-in-difesa-dei-beni-collettivi/
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4.3.2 L’inaugurazione delle “Mani per La Vida”, lo Sbaracco e altre 

forme di incontro 

Il 19 maggio 2018 è la data dell’inaugurazione della prima opera d’arte collettiva a nome de La Vida: 

si tratta di una riproposizione in dimensioni decisamente inferiori delle mani di Lorenzo Quinn, 

installazione che a suo tempo ha trovato posto sulla facciata di Ca’ Sagredo, direttamente affacciata sul 

Canal Grande, in occasione della Biennale d’Arte, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sulle 

precarie condizioni di Venezia.   

 

L’opera è stata realizzata a partire da sabato 12 maggio, direttamente in Campo, da gran parte dei 

Vidani e da chiunque volesse contribuire, in parte negli spazi del gazebo ed in parte in quelli forniti 

dell’associazione About. L’idea è stata proposta inizialmente in assemblea, per manifestare contro la 

“rapidità” con cui le istituzioni avevano concesso i permessi per esporre le Mani direttamente in Canal 

Grande, a differenza del silenzio e delle lungaggini burocratiche e legali che hanno caratterizzato la 

vendita non solo de La Vida ma anche di altre importanti parti della citta: 

 

Non si tratta solo di prendere in prestito un’opera che ha fatto scalpore, c’è anche altro, perché per 

Figura 17: Le mani di Quinn installate sulla facciata di Ca' Sagredo, Venezia 
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la cartapesta abbiamo utilizzato tutti articoli di giornale che parlavano de La Vida.  

(diario di campo 19 maggio) 

E’ un aspetto questo fortemente simbolico: le mani che sorreggono la Vida sono fatte allo stesso 

tempo dello stesso materiale, seppur intangibile.  

L’inaugurazione è stata preceduta da un fitto scambio di mail e di volantinaggio in cui, come nella 

più classica delle inaugurazioni per una mostra d’arte o per una galleria, si richiedeva un dress code da 

sera. Si tratta di una risposta ironica alle autorità e alle istituzioni.  

 

Come le mani di Quinn vogliono dire che ci si deve prender cura di Venezia, così queste vogliono 

dire sia che ci si deve prendere cura de La Vida ma anche che si devono tenere giù le mani dei privati 

da questi spazi. 

(diario di campo 19 maggio 2018)  

 

Come richiesto dai Vidani, molti dei partecipanti si sono presentati in abito da sera. Tutta 

l’inaugurazione si svolge come se si trattasse di una occasione ufficiale, con tanto di taglio del nastro, 

ma in un clima più informale, disteso e di soddisfazione per aver portato a termine un lavoro che nei 

giorni successivi riceverà un’eco importante sia sui social network che sulla stampa locale. Le “Mani 

per la Vida” sono state poste su uno degli angoli più esposti del Palazzo, di modo che chi provenga sia 

Figura 18: Le Mani per La Vida realizzate dai Vidani 
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dal Campo sia dalla zona retrostante non possa non notarle.  

 

Sono delle mani che lasciamo qui ma che speriamo presto vengano tolte, metaforicamente. 

(diario di campo 19 maggio 2018) 

 

In occasione dell’inaugurazione, si è provveduto alla stampa di un volantino, ad opera del fumettista 

veneziano impegnato da anni nel sociale Claudio Calia, che informa sulle motivazioni questo atto e la 

differente tempistica di risposte da parte delle istituzioni sulla questione La Vida rispetto a quella delle 

“Mani” di Quinn.  

Durante la stessa inaugurazione ho avuto luogo uno dei frequenti “Sbaracchi”, ovvero la possibilità 

di barattare i propri oggetti, abiti etc con quelli raccolti nei mesi dai Vidani. Lo Sbaracco avviene in 

Campo davanti al Gazebo, vengono portati fuori due appendiabiti colmi di vestiti da uomo, donna e 

bambino, giochi da tavolo, fumetti e libri di ogni genere che chiunque può prendere lasciando in cambio 

qualcosa o, se non si ha nulla da portare, per una offerta libera nella cassa che viene usata per sostenere 

in parte le spese legali legate al processo a carico di sei degli occupanti o per le attività in corso.  

 

“è un modo anche questo di vivere la città in maniera più normale, riutilizzando delle cose che per 

esempio a me non servono più ma che non sono da buttare. Qui ormai è una città mordi e fuggi in cui si 

consuma e si butta via”  

(diario di campo 19 maggio 2018) 

 

Quella dello Sbaracco una pratica che ha una doppia valenza: da un lato, chi non può o non vuole 

lasciare oggetti in cambio di quelli che vuole prendere può contribuire con una offerta libera nella cassa 

che viene utilizzata per le spese legali o per provvedere all’acquisto di materiali, cibo e bevande per le 

serate; dall’altro lato è un metodo rapido e comunitario per limitare l’ingombro per oggetti all’interno 

del Gazebo. Al mio arrivo, infatti, il Gazebo era stato colmato di tutto ciò che era stato nel tempo 

portato all’interno del palazzo, e lo spazio per muovervisi all’interno era ridotto al minimo 

indispensabile.  

Allo Sbaracco può partecipare chiunque, contribuendo come può: ho avuto modo di vedere madri 

scegliere abiti o fumetti per i propri figli, anziani alla ricerca di libri, ragazzi intenti a scartabellare tra i 

molti dischi a disposizione. Si tratta dell’opportunità di restituire una seconda vita a ciò che qualcuno ha 

deciso di non utilizzare più, in un parallelo con quanto successo al Palazzo: barattarlo coi cittadini, e 
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non con i privati, per restituirgli nuova linfa. 

Lo Sbaracco di solito si accompagna all’iniziativa dei “Fumetti per La Vida”, un momento molto 

simile, di scambio e compravendita relativo però ai soli fumetti. Quello dei fumetti e dell’arte del 

fumetto è uno strumento particolarmente sfruttato dai Vidani anche in ottica di “storytelling”: 

affidandosi ad un fumettista come Claudio Calia, hanno creato delle spillette (in collaborazione e con 

l’apporto dell’Associazione Doppiofondo la quale si occupa di stampa e serigrafia a pochi passi di 

distanza dal Palazzo) acquistabili presso il gazebo, che rappresentano il Palazzo in maniera stilizzata, 

con il Leone di San Marco disteso su di esso come a volerlo proteggere.  

 

Queste occasioni di incontro tra la gente del posto, dalle parole dei partecipanti, sono l’ultimo modo 

che si ha di vivere ancora la città per quello che dovrebbe essere: un luogo di relazioni, un fitto tessuto 

sociale in cui si ordiscono le storie di madri, figli, famiglie.  

  

Figura 19: Uno dei momenti di Sbaracco presso La Vida. 
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4.3.3 Le cene per La Vida e le passeggiate consapevoli 

 

Una delle principali forme di comunione e autosostentamento per i Vidani sono le “Cene per La 

Vida”, vere e proprie cene in Campo che richiamano centinaia di persone. Nel caso della cena del 2 

luglio 2017, a cui non ho potuto partecipare ma di cui ho avuto resoconti, si è vista la partecipazione di 

più di un migliaio di persone.  

 

“Mentre pensavamo a cosa fare, per andare oltre i dibattiti e la manifestazioni, ci siamo chiesti 

come trovare un modo originale per riunirsi e comunicare. Ci siamo ritrovati a pensare che molto 

spesso il luogo di discussione privilegiato è attorno alla tavola, in famiglia o con gli amici. Così 

abbiamo pensato di estendere quest’idea dalla casa o dal ristorante alla collettività, al campo, per 

mettere in contatto anche persone che di norma non si incontrerebbero facilmente. Così è nata la Cena 

per la Vida”  

(Mario, diario di campo 3 aprile) 

 

Le regole sono semplici: porta quello che vorresti trovare e lo condividiamo. I tavoli sono di solito 

forniti da una delle tante associazioni del quartiere, prima tra tutte la Benefica di San Giacomo, 

principale responsabile della sagra annuale di fine luglio. Le cene non sono appuntamenti prefissati: di 

quando in quando, quando se ne sente la necessità, o quando si avvicina una ricorrenza (come ad 

esempio il “compleanno” dello sgombero o della riapertura), la proposta viene fatta in assemblea o, in 

rari casi, attraverso la mailing list. 

 

“Vogliamo fare una cena prossimamente?” 

(diario di campo 30 giugno) 

 

 

E’ un bisogno che deve essere appagato, il bisogno di occupare periodicamente anche se 

temporaneamente il Campo in un modo diverso da quello del gazebo.  

Oltre all’aspetto gastronomico, in cui ognuno porta da casa quello che vuole per condividerlo con il 

Campo, si uniscono alla cena anche aspetti corali e ludici, gruppi di musica come il Coro delle 

Lamentele e gruppi teatrali. 

 

Non siamo stati solo noi a chiedere a questi gruppi di unirsi, è stato anche un moto spontaneo, di 

vicinanza, di un sentire comune su una questione.  

(diario di campo 24 luglio) 

 

 

Durante la cena, oltre a dare una mano a Maria e agli altri Vidani, ho modo di scambiare parole con 

semplice gente del quartiere e non: 
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“è un modo per vivere la città non da figuranti come ci sembra ormai… Per far vivere Venezia 

servono più putei e meno plateatici” 

 

“non è come la sagra, questa cena è proprio per la Vida e per ritrovarci noi del quartiere, per 

rivederci, per rivivere la città come avremmo fatto un tempo” 

(diario di campo 24 luglio) 

 

 

Nelle intenzioni di organizzatori e partecipanti c’è sia quella di portare all’attenzione collettiva la 

questione de La Vida sia quella di estendere il discorso a un livello più alto:  

 

“cenare in campo vuol dire avere voglia di una città diversa, che si sa anche autogestire”  

(diario di campo 24 luglio) 

 

 

 

 

Durante una di queste cene mi si avvicina una coppia di turisti stranieri che mi chiede informazioni e 

ne segue uno scambio di battute che mi ha lasciato sorpreso: sono una coppia di amici australiani che 

stanno cercando di raggiungere un lounge bar non molto distante sul Canal Grande. Dopo averli aiutati 

consultando Google Maps ed avergli indicato la strada mi chiedono: 

 

“What’s going on here?”  

“Che succede qui”  

 

Cerco allora di spiegargli brevemente cosa è successo in Campo, quali problemi comporta per i 

residenti la concentrazione di così tanti locali e la mancanza di spazi dove riunirsi. Dopo avermi 

Figura 20: Un aperitivo in campo 
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ascoltato con interesse gli chiedo se abbiano bisogno che gli spieghi nuovamente la strada per 

raggiungere la loro meta ma la loro risposta non è quella che mi aspetto: 

 

“Don’t mind, we want to stay here. We want to stay with the locals”  

“Non ti preoccupare, vogliamo stare qui. Vogliamo stare con la gente del posto” 

 

Le cene in Campo nascono dalla volontà di mettere in atto qualcosa di alternativo alla più classica 

protesta o alla marcia che, stando alle parole di alcuni dei miei interlocutori, spesso sembrano rimanere 

fini a se stesse se non portare un senso di generale scoramento quando si vede che da chi di dovere non 

arriva alcuna risposta. La cena, invece, permette un momento di convivialità e di comunità 

immediatamente percepibile: anche se lo spazio di Palazzo La Vida non è fruibile, lo è il Campo. Il 

bisogno di uno spazio diventa in questo caso bisogno di spazio in cui intrecciare o riprendere relazioni 

sociali tanto coi Vidani quanto coi cittadini.  

L’organizzazione è affidata alla volontà e alle possibilità di ognuno: ciascuno contribuisce come può, 

col cibo, le bevande, mettendo a disposizione tavoli, sedie e simili. Durante o dopo la cena si esibiscono 

gruppi legati al territorio come il Coro delle Lamentele oppure compagnie teatrali interessate al tema del 

sociale, altre volte intervengono diverse associazioni per far conoscere le proprie attività alla 

cittadinanza.  

Sono una delle tante occasioni di riscoprirsi comunità così come parallelamente lo sono le 

passeggiate consapevoli. Queste, come le cene, non hanno una cadenza prestabilita bensì sono legate al 

momento dell’anno e alla necessità, come precedentemente analizzato, di ottenere visibilità direttamente 

nelle calli. Si articolano in un percorso che prevede varie tappe lungo la città, di solito partendo dalla 

zona di Castello per spostarsi verso Campo San Giacomo.  

Partendo da un luogo particolarmente significativo come appunto un palazzo riconvertito ad hotel (è 

il caso della Ca’ di Dio sulle Fondamenta degli Schiavoni), i cittadini che decidono di partecipare, 

muovendosi in maniera soltanto simile a quella dei turisti e cioè seguendo una “guida”, percorrono un 

itinerario che li porterà davanti a vari beni un tempo pubblici, a giardini segreti e simili. Davanti a 

questi, i rappresentanti della Vida raccontano la storia della struttura, quale sia stato il suo uso e il suo 

destino attuale.  

Come turisti si muovono in gruppo ma in questo loro atteggiarsi c’è una palese presa di posizione: il 

loro mettersi in mostra come coloro contro cui si battono è il loro modo di dire che c’è una alternativa 

all’overtourism e alla svendita di palazzi e beni pubblici che passa attraverso la conoscenza diretta della 

situazione e la partecipazione. 
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4.4 La voce del campo: commercianti e ristoratori  

 

Per capire meglio l’impatto che una azione come quella dei Vidani ha avuto sul territorio, ho ritenuto 

necessario avvicinare anche coloro che del quartiere vivono economicamente: commercianti e ristoratori 

della zona in primis.  

Poco distante da La Vida sapevo già prima di iniziare la mia ricerca esserci una cartoleria storica, 

gestita da un signore ormai anziano. Lo spazio è angusto, colmo di ogni genere di articolo per le belle 

arti. Chiedo al cartolaio se sia disponibile a rispondere ad alcune delle mie domande e ricevo un 

assenso.  

 

Il fatto che il campo sia occupato da negozi, ristoranti non è solo qua, è dappertutto ormai eh. Io ho 

seguito un po’ la questione ma il discorso è che loro pretendono che sia sua senza pagare niente ma 

non so se sia valido… Qua loro quando fanno dei concerti o che la gente che sta attorno viene 

disturbata, perchè la gente per la maggior parte è anziana e vuole andare a letto presto… Una volta qui 

c’erano gli spettacoli di carnevale, ora ci sono i comitati dei cittadini che non vogliono i rumori dopo le 

8, allora basta, è morto anche questo…  

(diario di campo 12 gennaio 2019) 

 

Sono le parole di una persona che, mi confessa, sa di essere probabilmente l’ultimo a gestire questa 

attività. 

 

Non c’è solo una questione, ce ne sono diverse, è complesso. Il campo è pieno di ragazzi adesso, è un 

periodo che ce ne sono molti ma quanti restano qua a Venezia? Sono quelli che hanno qua i generi ma 

sennò tra un po’ se ne vanno, non ci saranno più bambini, non ci saranno più scuole, e qua Venezia 

sparisce… Sul personale suo, autoctono. Tanti tornano giornalmente ma vanno ad abitare a Mestre 

perchè costa meno. Qui si parla di 1000, 1200 euro a seconda della casa ma ce la fai a mantenerla se 

hai 1600 di paga. E’ stato sbagliato un po’ dappertutto… Il fatto di non avere più un mercato…  

 

La sua attenzione si sposta poi sulla questione della residenzialità e della difficoltà di vivere a 

Venezia senza ricorrere necessariamente al turismo.  

 

Quello che costa è l’affitto, un locale come il mio è piccolo ma costa tanto… Ora chi è che compra 

l’artigianato locale se vengono tutti da fuori? E’ difficile. Prima era l’artigiano che veniva a casa da te, 

ti faceva il lavoro… Adesso non c’è più perchè sono tutte o quasi B&b che non hanno l’artigiano, 

hanno ditte da fuori che costano tanto meno.  Se poi pensi ad Amazon che paghi una cosa e ti spedisce 



 105 

il libro, la cravatta, la giacca… In un giorno! E costa meno… Anche quello vuol dire sterminare i 

piccoli, ma anche la grande distribuzione ha paura se è così… Anche alla Giudecca ora devono 

chiudere le scuole… E' inquietante che si debbano cercare dei bambini, perchè se non c’è la prima non 

c’è la seconda e così via… E allora devi andare in una scuola in un altro sestiere… a Castello da qui, 

non è tanto comodo… Qui il negozio prima era di mio zio, dal 1960, ma c’era già una cartoleria, un 

tempo ce n’erano tante a Venezia, l’Accademia era una scuola di prestigio, adesso c’è poca roba… Se 

non c’è i locali… Qui si è pullulato di ristoranti anche perchè i veneziani non hanno tanta voglia di 

sacrificarsi… Se non va, te lo vendi e prendi un sacco di soldi… Qui il boom di locali si parla dopo 

l’euro, dai primi del 2000, e ultimamente sono i cinesi, vengono, ti danno i soldi…   

 

Dalle sue parole e dal tono della sua voce si percepisce, come per alcuni dei Vidani nonostante le 

loro azioni, una rassegnazione allo status quo, all’abbandono e allo svuotamento di Venezia a favore 

della sua riconversione in solo polo turistico. E’ un atteggiamento e un sentimento che ho ritrovato 

anche nelle parole di un mascararo, uno degli artigiani delle maschere, presente in Lista dei Bari:  

 

“No, io non ci sono stato dietro, lavoro qui ma di queste cose non ne so molto”  

 

Da parte degli artigiani si percepisce una diffusa ignoranza della questione, nonostante il loro apporto 

sia fondamentale in questa lotta: perdere l’appoggio dei piccoli commercianti significa perdere uno 

degli ultimi legami con il quartiere, uno di quei legami che i Vidani si sono impegnati a riportare in 

campo. Le stesse impressioni del mascararo mi sono riportate anche da altri commercianti della zona, 

come alcuni gelatai e gli edicolanti dell’ultimo tabacchi presente in campo. 

 

Io lavoro solo qua, non ci abito, vengo qua tutti i giorni ma non sto molto in campo.  

 

E’ un caso abbastanza comune: molti dei commercianti della zona hanno qua la loro attività ma 

risiedono altrove, come detto, a causa dei costi sempre più alti di affitti e beni.  
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4.5 Caratteristiche organizzative  

Quella de La Vida è un’organizzazione locale, che lotta per un singolo spazio ma che 

assume valore paradigmatico, all’interno di Venezia ma non solo. Come descritto in 

precedenza, azioni simili sono portate avanti da anni all’interno della Laguna, sia nel centro 

storico che nelle isole (Palazzo da Mula, Poveglia) e l’interconnessione, lo scambio di idee ed 

approcci a una questione comune tra queste realtà ha portato alla costruzione di un senso 

comune di identità, meno legato alla città-souvenir e più alla città-quartiere.   

Una delle caratteristiche principali de La Vida, che distingue questa esperienza nettamente da quella 

di altre realtà sia locali che non, è il suo essere direttamente sul campo, in piazza, visibile ventiquattro 

ore su ventiquattro, il suo cercare di essere viva nel quotidiano della gente del quartiere ma anche di 

coloro che semplicemente transitano dal Campo, espressione di una quotidiana che si vuol ritrovare.  

Ciò è reso possibile in primo luogo dalle attività che dopo un iniziale spirito di iniziativa lasciato 

libero di esprimersi, si succedono secondo un calendario abbastanza standardizzato: ogni settimana in 

un dato giorno ha luogo una precisa attività, grazie all’aiuto di tutti coloro che vogliono intraprendere un 

percorso assieme a La Vida. Questi incontri, come il ViDanza (la lezione settimanale di danza aperta ad 

adulti e bambini) sono occasioni di comunione di un progetto che vive del campo e nel campo: quella 

che apparentemente è una attività come un’altra, il ballare, portata fuori dal suo habitat più naturale, 

quello di una sala da ballo o di una scuola, assume un significato completamente nuovo proprio perchè 

tutti possono partecipare liberamente e riappropriarsi come meglio credono di quello spazio attraverso il 

movimento del proprio corpo. La danza in questo modo si eleva ad uno dei tanti mezzi che sono stati e 

sono utilizzati per vivere il campo: lo è nel ballo a due di una coppia di anziani e lo è ancor di più in 

quello spontaneo e privo di regole di un bambino assieme alla madre. Come riportatomi da una delle 

organizzatrici dei momenti di danza in Campo, Sari: 

 

Attraverso il movimento abbiamo costruito una linea di collegamento tra diverse forme di espressione, 

tra età, paesi, modi di essere, desideri, donne e uomini. Per farne corpo unico. Lo stesso corpo che 

anima campo San Giacomo e questa città. La linea del tempo ci ha uniti nello spazio, narrando cosa 

siamo stati, cosa siamo. Lo spazio vissuto è diventato spazio condiviso, valorizzato.  

(diario di campo 19 maggio) 
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E’ anche e soprattutto in questi momenti che si 

cerca di recuperare quel senso del quotidiano che 

molti sentono scemare: si carica di una nuova 

accezione un’azione apparentemente slegata da quel 

contesto. Non si balla solo per il gusto di ballare, si 

balla per La Vida e per il diritto a calcare quel 

terreno. Lo spazio davanti al Palazzo, uno dei pochi 

privo di dehors e tavolini, viene recuperato come 

luogo di convivenza e convivialità, dove tutti 

possono intervenire, apportare il loro contributo 

indipendentemente da età, genere, estrazione sociale, 

in uno spazio che è restituito all’uso comune.  

“No ste cavarme ea Vida” recita uno degli slogan 

più utilizzati: “Non toglietemi la Vida”, e sotto 

questo striscione hanno sfilato per le vie della città e 

hanno tappezzato le calli. Come messo in luce da 

Elisa Bruttomesso nella sua ricerca sul Fem Placa di 

Barcellona è che “questo striscione esprime appunto 

l’ideale di coloro che partecipano a questi incontri, viene sottolineato che lo scopo funzionale e 

sociologico di uno spazio urbano non sempre coincidono e rispondono automaticamente alle idee e agli 

obiettivi prefigurati dai disegnatori, architetti e che le attività di coloro che usano questo spazio a volte 

vanno contro le disposizioni di regolamentazione dello spazio pubblico dettate dall’alto.” [Bruttomesso, 

2014].  

La rivendicazione de La Vida è la rivendicazione e di uno spazio e di un ideale: quello a costruire 

una città a partire dalle esigenze degli abitanti, prima che da quelle dei governanti e dei turisti. Come 

detto da uno dei partecipanti alle assemblee: “ci scordiamo che le istituzioni hanno in concessione da 

noi cittadini questi beni, li hanno in concessione ma non ne sono proprietarie, non possono disporne 

come vogliono senza interpellarci o peggio cacciandoci” (diario di campo) 

 

I mesi di ricerca sul campo mi hanno portato ad assistere in fieri all’evoluzione di questa resistenza: 

sono arrivato in medias res, con gli occupanti da poco sgomberati, ed ho lasciato il campo ormai privo 

anche del gazebo, con i ragazzi, le ragazze, gli anziani intenti però a non disperdere quanto di buono 

Figura 21: Uno dei momenti del ViDanza       
Fonte: pagina Facebook “Antico Teatro di 
Anatomia Venezia” 
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fino ad allora fatto e raccolto. Infatti, come detto, le assemblee pubbliche, seppure non più a cadenza 

settimanale come in origine, continuano ad avere luogo, quando possibile, nei locali messi a 

disposizione dall’associazione About. Sebbene fosse evidente la soddisfazione di continuare ad 

incontrarsi e portare avanti un cammino ormai iniziato più di un anno e mezzo prima, era altrettanto 

palese come ci fosse bisogno di tornare in campo, di scendere nuovamente nelle calli: “Ora è il 

momento di riscendere in campo per far vedere che La Vida e la comunità c’è ancora” (Chicco, diario di 

campo 10 febbraio 2019) 

 

E’ palese il bisogno di farsi vedere, di tornare ad agire in prima persona, alla luce del sole, perchè il 

dibattito e il rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi è assolutamente necessario ma non sufficiente: si 

respira la necessità di vivere di nuovo la città e il campo direttamente, anche senza il gazebo e senza il 

palazzo. E’ la comunità che si è aggregata attorno ad un simbolo che, sebbene finora perso, non si 

arrende e si aggrappa alla convinzione e all’idea che, per quanto centrale quello spazio sia, è 

paradigmatico di un bisogno di tornare a percorrere le strade, a vivere le calli come cittadini che hanno 

tutto il diritto di vivere nella e della propria città, di cui sono i custodi e principali fruitori quotidiani.  

 

“Riprendiamo la parola come Vida. Abbiamo ritrovato nel campo la nostra dimensione. Dobbiamo 

riportare l’attenzione sul campo perchè l’attenzione sensibilizza.” 

 “Adesso dobbiamo rinsaldare tutti i legami che si sono affievoliti”  

“Se non ci diamo una svegliata rischiamo di fare come la Regata Storica che ogni anno gira intorno 

al paletto e torna in drio”  

(diario di campo 10 febbraio 2019) 

 

Nello stesso pomeriggio di questo incontro ho trascorso alcune ore in Campo, su di una panchina a 

mettere in ordine appunti e note, e qui ho avuto modo di parlare con Elisabetta, una signora che si è 

seduta accanto a me e che, credendo io fosse una abitante del quartiere, ho chiesto se le potevo fare 

alcune domande. Ho scoperto trattarsi invece di una studiosa di maschere, in visita a Venezia per 

l’ennesima volta invitata ad una mostra proprio sull’utilizzo delle maschere in diverse culture. Le chiedo 

se sa qualcosa di quello che è successo a La Vida e mi risponde negativamente, ma subito mi chiede di 

spiegarle. Dopo averle sommariamente fatto un sunto delle vicende è lei a parlarmi della sua esperienza 

e del suo modo di vivere Venezia: 

 

Prima di venire qui ero a telefono con un mio collega di Berlino, io vivo là, e sentivo tutto un 
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trambusto, mentre lui mi ha chiesto se fossi in ufficio perché non sentiva il minimo rumore di fondo. Gli 

ho detto che non ero in ufficio ma in giro per Venezia ed è rimasto senza parole. Questo è il bello di 

Venezia, che è a misura d’uomo, in certi posti, non tutti, ma qui sì, senti solo il suono dei passi, dei 

bambini che giocano, dei carrelli per la spesa… Il massimo del rumore è il calpiccio dei passi sui 

masegni. Ed è bello sapere che ci siano giovani e non che si battono perché Venezia rimanga anche 

così. Anzi, così perché questa è la natura di Venezia, no? Venezia è dei veneziani, ma non 

fraintendermi, eh! E’ prima di tutto di chi ci abita tutti i giorni e non si arrende. Mi rincuora sapere che 

c’è ancora gente a cui sta a cuore questo aspetto e che non si arrende ai ristoranti, agli alberghi, che si 

interessano a questa città, alle città per viverci meglio… Fate qualcosa, agite, non arrendetevi vi prego!  

(diario di campo 10 febbraio 2019) 

 

L’ultimo incontro sembra precludere a una nuova primavera de La Vida, come se dopo un autunno e 

un inverno in cui le azioni e le attività, al pari delle foglie degli alberi, erano venute meno, si stesse 

riprendendo un discorso pronto a sbocciare nei mesi a venire.  

Il mio incontro con La Vida si chiude con le parole di Chicco, l’anziano che non è mai mancato a 

tutte le assemblee a cui ho partecipato: “Al Bagolo [uno dei ristoranti storici del Campo] ghe gera 

sempre ‘a gente ghe dixeva ‘Ecco i partigiani dea Vida!’” 

(diario di campo 12 febbraio 2019) 

 

  



 110 

  



 111 

CONCLUSIONI 

 

Questa ricerca si pone l’obiettivo di essere un tassello all’interno del mosaico dello studio 

sui movimenti sociali, un singolo sguardo che aiuti a comprendere come oggi si voglia 

ripensare e reimmaginare la città e la sua esistenza alla luce dei cambiamenti socio-economici 

contemporanei. Per fare ciò è stato necessario inquadrare il fenomeno all’interno del 

problema dell’overtourism e della letteratura sul tema, nonché nel quadro più ampio della 

rappresentazione e dello “space of appearance”, affiancando ciò ai dati etnografici, alle parole 

dei Vidani e degli abitanti, alle sensazioni e emozioni da loro provate durante i momenti di 

comunità.  

L’intento della presente ricerca è quello in primis di mappare la resistenza all’iperturismo e 

documentare le nuove modalità di protesta partecipativa e in seconda battuta di tracciare un 

bilancio della situazione che vive non tanto Venezia in quanto città, il cui destino sembra in 

larga parte ormai segnato, bensì le rivendicazioni dei veneziani in quanto residenti e di coloro 

che hanno dovuto lasciare la laguna a causa dei rapidi cambiamenti che ha subito. Negli 

ultimi vent’anni la città ha visto un proliferare di iniziative private che l’hanno trasformata 

profondamente da città-museo a misura d’uomo a città-parco giochi a misura di turista, 

svuotandola della sua componente residente storica, costretta a spostarsi in terraferma per i 

costi della vita, per la mancanza di servizi al cittadino e di spazi pubblici necessari al 

sostentamento del suo tessuto sociale. Venezia, o come viene spesso ormai chiamata 

VeniceLand, si è trasformata in un coacervo di infrastrutture create ad hoc per il turista, tanto 

dalle istituzioni quanto dai soggetti privati interessati. Tali strutture creano un profondo senso 

di inquietudine e sfiducia nei veneziani. 

L’analisi dei dati sul carico del turismo certifica come un simile modello sia ormai 

ingestibile e anzi dannoso per la sopravvivenza della città stessa, non solo per il progressivo 

spopolamento ma anche per l’insoddisfazione di chi la visita nel trovarsi davanti una città 

sommersa da altri turisti, invivibile anche per poche ore. In questo panorama in cui le 

istituzioni sembrano silenti, salvo rari casi (come la negazione del cambio di destinazione 

d’uso a scopo ricettivo per l’area degli ex Orti Botanici acquisiti dal gruppo Hilton per la 

costruzione di un nuovo resort di lusso), ad alzare la voce sono cittadini e associazioni.  

Il presente lavoro non ha la pretesa di essere una disamina totale della situazione dei beni 

pubblici a Venezia, la quale richiederebbe uno studio ben più lungo e un approccio 

multidisciplinare. Ciò che si è cercato di raggiungere, attraverso un approccio antropologico, 
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è di inserirsi nel dibattito attuale teorico e pratico della città e del problema 

dell’urbanizzazione selvaggia, attraverso un caso specifico e di particolare rilevanza. 

  

Dalle pagine dell’etnografia emerge come i Vidani e la cittadinanza siano un forte 

elemento di identità e aggregazione per la zona di Campo San Giacomo: essi, attraverso la 

loro “discesa in Campo”, si sono messi in azione in prima persona perché hanno sentito 

venire meno la rappresentanza da parte delle istituzioni e di chi avrebbe dovuto garantire i 

loro diritti. Vogliono essere attori e non più solo spettatori della rappresentazione di cui 

Venezia sembra essere succube ogni giorno. In questa Veniceland, i residenti si sentono attori 

inconsapevoli di uno spettacolo riservato ai soli turisti (MacCannell, 1976). Le azioni portate 

avanti, dalle assemblee alle cene, hanno il primo obiettivo di ribadire “la dicotomia tra città 

del “vedere” e città del “fare” ovvero tra luogo pianificato e spazio praticato” (Bruttomesso, 

2012; 76): occupare il Campo, vivere il campo, instaurare e rinsaldare quei legami di vicinato 

che rischiavano di andare persi nel marasma attuale che domina Venezia o anche dei legami 

che altrimenti non sarebbero potuti nascere, permette ai Vidani di costruire un nuovo senso 

dei luoghi e delle relazioni, di rivendicare quel diritto alla città per come inteso da Harvey, ad 

essere “ribelli” (2012). 

La riappropriazione della città passa attraverso una serie di microazioni, in primo luogo la 

riapertura del Palazzo, e poi l’utilizzo di una narrazione propria che vede in quel momento 

non una “occupazione”: lo spazio non è occupato con la forza ma riaperto ad uso e consumo 

dei cittadini che ne sono i detentori e custodi, gestori e autogestiti. Da quel momento iniziale, 

si è assistito a un fiorire continuo di nuove esperienze, dalla danza al cinema alle 

presentazioni di libri e ricerche, passando per le occasioni di baratto e le cene. Strategie non 

sempre programmate nei minimi dettagli (soprattutto nel periodo iniziale in cui era 

particolarmente complesso riuscire a gestire il flusso di iniziative promosse da ciascuno dei 

partecipanti) ma che emergono in fieri, sulla spinta e dalla volontà dei singoli cittadini. E’ un 

lavoro di concerto in cui ognuno può dire e apportare il suo personale contributo.  

Queste azioni, però, non possono prescindere da una adeguata comunicazione e da una 

costante attenzione. Durante tutta la mia ricerca sul campo, uno degli aspetti maggiormente 

sottolineati dai partecipanti alle assemblee è sempre stata la necessità di allargare il discorso, 

non tanto oltre i confini della comunità a livello di partecipazione (emerge dall’etnografia il 

bisogno di ribadire che l’azione dei Vidani è diretta dagli abitani per gli abitanti) bensì a 

livello di conoscenza e visibilità. Per questo motivo si è ricorsi al massiccio utilizzo di mezzi 
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social come Facebook (particolarmente efficace per quanto riguardava la promozione di 

eventi in Campo) e di mezzi più tradizionali come i volantini e, quando possibile, gli articoli 

su testate giornalistiche locali o blog che si occupassero di riqualificazione urbana e 

rigenerazione. Come emerge dalle pagine del capitolo etnografico, la questione di maggiore 

rilevanza è quella del mettersi in mostra, dell’essere visibili all’interno di un sistema 

dominante che invece cerca di far tacere il cittadino pur imbrigliando nell’immagine di una 

apparente realtà, attraverso l’imposizione quasi subdola di un modello a cui è difficile 

scappare e al quale col tempo si finisce per essere assuefatti e arrendevoli. 

In un contesto che Bourdieu (2006) definirebbe di violenza simbolica, che impone una 

determinata visione della città e un determinato modello di vita a cui sembra impossibile 

opporsi e resistere, recuperare il Campo, riaprire La Vida, passeggiare come cittadini per le 

calli durante le passeggiate consapevoli, cenare in comunità col resto del quartiere rappresenta 

un concreto progetto di riappropriazione al diritto alla città, a viverla in quanto cittadini che 

ne fruiscono e che vi abitano. In quei momenti di vicinanza si sovrappongono locale e 

globale: da una parte l’aspetto locale del contesto veneziano e del campo, dell’uso del 

dialetto, del recupero di tradizioni e saperi che rischiano di scomparire; dall’altro l’aspetto 

globale nel sapere di essere parte di un fenomeno e di un movimento più ampio che, come 

detto, tocca numerose città da Barcellona a Dubrovnik, che saranno messe al corrente di 

quanto sta accadendo a Venezia grazie all’ampia eco data dai mezzi tecnologici moderni.  

Si tratta di una serie di modi di fare, “rivincite del «debole» contro il più «forte» (i potenti, 

la malattia, la violenza delle cose o di un ordine eccetera), tiri mancini, abili mosse” (De 

Certeau, 2009; 16) che cercano di minare il sistema dominante, mettendolo davanti alle sue 

responsabilità, al fatto di non essere più in grado (se mai lo è stato) di venire incontro ai bisogni 

dei cittadini. Si sfrutta quello che si ha, talvolta poco o niente (un gazebo, quello che i cittadini 

mettono a disposizione spontaneamente), per volgere a proprio favore una situazione che si 

sente sfuggente e sfuggevole. Basti pensare che, al momento della riapertura de La Vida, se 

alcuni dei membri di About non fossero passati per caso davanti al Palazzo, notando che si 

stavano effettuando dei rilievi, non avessero deciso di entrare, probabilmente l’esperienza che 

ne è nata non sarebbe scaturita affatto o, probabilmente, non lo sarebbe stata nei modi che poi 

ha assunto.  

Questo fenomeno non può essere compreso, però, al di fuori del più ampio contesto 

dell’associazionismo a livello nazionale: negli ultimi anni, e soprattutto dalla fine della Prima 

Repubblica, venuta meno la fiducia nelle associazioni di stampo religioso e politico, la nuova 
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ondata di associazioni, prive di bandiere ideologiche, hanno preso il posto delle vecchie, in un 

tentativo di riavvicinare la cittadinanza al processo partecipativo e decisionale della vita 

democratica.  

Quello de La Vida non rappresenta un unicum a Venezia ma è sicuramente un fenomeno 

sui generis, in prima istanza nel suo non volersi essere mai istituzionalizzata come 

associazione ma avendo invece preferito rimanere una rivendicazione di una fetta della 

cittadinanza, supportata da altre associazioni. Inoltre, se le occupazioni e riaperture di stabili 

ormai ceduti a privati o abbandonati al degrado è una pratica ben diffusa in tutta la Penisola 

(come ben evidenziato dai rapporti annuali presenti sul sito Eddyburg, il quale si occupa di 

mappare le  iniziative relative alla cultura dell’abitare alla libertà di accesso ai beni 

pubblici16), altrettanto non si può dire per il contesto lagunare, scoraggiato sia dal progressivo 

spopolamento (il quale porta inevitabilmente a una perdita del senso di cittadinanza anche tra 

i più giovani) sia dal fatto che molte delle strutture oggetto di interesse finiscono rapidamente 

in mano privata e riconvertite a nuovo uso prima che chiunque possa avanzare una proposta 

alternativa.  

In questo discorso si intersecano due visioni: da una parte, la ricerca di un discorso 

nazionale sui beni comuni e pubblici, portato avanti attraverso convegni, manifestazioni, 

tavoli di dibattito che cercano di arrivare ad un obiettivo comune; dall’altro la singolarità di 

ogni esperienza che cerca di riappropriarsi della specificità del territorio attraverso vari mezzi, 

sia esso l’uso del dialetto, il recupero delle cene tra vicini etc. 

In questo, il lavoro dell’antropologo è, usando una locuzione di De Certeau (2009; 62), un 

lavoro di straforo: significa inserirsi in un discorso che è già avviato e nel quale si 

sovrappongono più narrazioni e discorsi (quella degli occupanti e delle istituzioni, quella delle 

associazioni e quella dei privati cittadini), cercando di far emergere, di rendere visibili le loro 

aspirazioni e, contemporaneamente, il loro desiderio di essere altrettanto visibili, di uscire da 

quella cappa di ombra in cui si sentono confinati dal sistema città.  

I Vidani hanno dimostrato che esistono molti modi di occupare e riappropriarsi di uno 

spazio: questo viene risettato, spostando il focus dall’utilizzo turistico a quello cittadino, 

eludendo il privato a favore del pubblico, e ciò si può fare anche solo attraverso la presenza di 

un gazebo e dei tappeti che rendono quella pavimentazione uno spazio vivibile. Il punto della 

questione che emerge dalle pagine dell’etnografia e dalla letteratura sul tema è a chi spetti il 

diritto di controllare lo spazio urbano, al cittadino che lo vive ogni giorno o alle istituzioni che 

                                                 
16 Fonte: http://www.eddyburg.it 
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vedono in esso una fonte di guadagno e di potere (Signorelli, 1996). Scopo dell’antropologia 

dei nuovi movimenti sociali è allora quello di capire chi siano i nuovi interpreti di questi 

movimenti, quali siano le loro modalità di interazione e concertazione, quale modello 

alternativo propongano, come si definiscano all’interno dell’agone democratico.  

Il mio augurio è che questa etnografia, ma più in generale tutte le etnografie sui nuovi 

movimenti sociali, possano fungere da chiave di interpretazione e di mediazione tanto per i 

partecipanti quanto per le istituzioni o i soggetti che sono avversati dai movimenti in 

questione. Si tratta di strumenti in perenne cambiamento, considerando che, nel momento in 

cui scrivo queste conclusioni, vengo a sapere che la situazione si è evoluta ulteriormente, che 

i Vidani sono scesi di nuovo in Campo per proteggere il Palazzo.  

Diventa allora difficile definire queste ultime pagine come conclusioni, bensì le intendo 

maggiormente come delle riflessioni alla luce di quanto osservato in questi mesi, suscettibili 

di essere in futuro nuovamente riprese e reinterpretate alla luce dei nuovi sviluppi, come se 

quel cerchio non dovesse mai davvero concludersi, come un compasso incapace di finire il 

suo lavoro.   
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