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Introduzione

“Teatri vuoti e inutili, divisi per etichette, categorie e pubblico. Festi-

val di settore, fatti da gente del settore, con gente del settore e poco  

sentore, tutto sempre uguale.

Fondi pubblici mal distribuiti, soppressione di enti inutili, scioperi del  

lunedì, accise sulla benzina. Attori senza diarie e sussidio di disoccu-

pazione, Stabili con buchi di bilancio, direttori scelti perché piacciono  

alla mamma del sindaco. Molta tutela del diritto d'autore, nessun ri-

spetto dei saperi delle maestranze e dell'intelligenza del pubblico. Bu-

rocrati ben saldi, artisti senza soldi. Politica del grande evento, Tea-

tro della miseria.

Manca l'epica, manca la crudeltà, manca Dionisio.

E fu così che un giorno di giugno si occupò un teatro del millesette-

centoventisette per attuare una rivolta culturale.”

“Mattina del 14 giugno. L'appuntamento è davanti al Teatro Argenti-

na, simbolo degli stabili in Italia. Il teatraccio della rappresentazione,  

usava dire Carmelo Bene. Stentiamo a raggiungere il numero previ-

sto, gli artisti – si sa – fanno fatica ad alzarsi presto. Ci contiamo e  

ricontiamo. Si arriva sparsi. La notte prima, discussione a lume di  

candela. Tesa, ma romantica. Si prefigura già il pulsare del cuore in  

questo corpo che si muove. Giornali cornetti innumerevoli caffè. An-

diamo. Sono neanche centro metri, passo svelto, a piccoli gruppi. Re-

spiro comune. È una trasformazione alchemica, ora per un attimo sia-
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mo un corpo solo, espanso, molecolare.  Ecco che accade l'unisono  

nella partitura, è intelligenza collettiva dei corpi. Impulso, cambiare  

direzione, lasciarsi cadere.”

L'oggetto del lavoro di tesi che si intende approfondire in questa 

ricerca si concentra sull'analisi dell'esperienza di un nuovo tipo di ge-

stione artistica, politica ed economica di un teatro storico, il più antico 

di Roma: il Teatro Valle.

Questo processo, iniziato con l'occupazione del teatro stesso nel 

giugno scorso  in seguito alla riduzione del Fondo Unico per lo Spetta-

colo (FUS) e allo scioglimento dell'Ente Teatrale Italiano (ETI), ha 

portato e sta portando ad una modalità di autogestione e organizzazio-

ne che coinvolge attivamente la collettività e numerosi lavoratori del 

mondo teatrale e artistico, uniti nell'intento di dare vita ad uno spazio 

pubblico, aperto, dove la cultura possa costituire un elemento unifi-

cante, democratico e accessibile a tutti.

Accanto alla necessità  ̶ avvertita da molti degli operatori del set-

tore ̶  di evidenziare una situazione allarmante per ciò che riguarda il 

contesto lavorativo, artistico e culturale nel nostro Paese e gli  stru-

menti politici pensati per amministrarlo, tale vicenda sembra coinvol-

gere elementi e processi diversi, più ampi e articolati, superando una 

connotazione di protesta superficiale per cercare di immaginare forme 

e modelli alternativi di gestione di luoghi e spazi culturali.

In particolar modo si intende analizzare questa esperienza dal 

punto di vista economico-giuridico, come modello che, nel caso riu-

scisse a realizzarsi, costituirebbe un'iniziativa importante di azionaria-
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to collettivo e popolare che mira a dare una nuova vita e una nuova 

forma ad una realtà, quella teatrale, dello spettacolo e della cultura in 

generale, troppo spesso posta in secondo piano da molta leadership 

politica.

La volontà del comitato del teatro di costituire una fondazione 

(Fondazione Teatro Valle Bene Comune per le Drammaturgie Italiane 

e Contemporanee) con uno statuto partecipativo che si propone come 

frutto di una reale collaborazione di tutti i cittadini, costituirebbe  ̶ nel-

l'intento dei protagonisti ̶  un segno importante: un tentativo di demo-

cratizzazione e di avvicinamento degli individui a un bene comune, il 

teatro stesso, così come al diritto alla formazione e alla conoscenza, 

spesso non sempre alla portata di tutti.

Alla base del processo costituente e fondativo di tale esperienza 

sembra collocarsi il tema dei beni comuni, recentemente riscoperto nel 

nostro Paese in seguito alla cosiddetta “primavera italiana” dei refe-

rendum, ma che abbraccia in realtà una letteratura molto ampia e tra-

sversale che ha appassionato e alimentato, nel corso della storia, nu-

merosi dibattiti e riflessioni in ambito giuridico, economico e sociolo-

gico.

Sotto un profilo organizzativo si proverà ad analizzare l'espe-

rienza del teatro Valle come nascita di un nuovo tipo di assetto sociale, 

che  si  dichiara  lontano dalle  logiche  privatistiche  e  dalle  leggi  del 

mercato, ma che allo stesso tempo necessita di inserirsi all'interno del 

tessuto urbano della città, con cui deve essere in grado di instaurare un 

dialogo proficuo nel lungo periodo.

Questa analisi coinvolgerà anche l'aspetto culturale e di offerta 
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formativa che questa esperienza sta portando alla luce, allo scopo di 

analizzare la pluralità dei settori culturali coinvolti, i percorsi artistici 

intrapresi per illuminare lo sguardo sul contemporaneo, il dialogo che 

una vicenda forte come questa e sicuramente “estrema” sotto molti 

punti di vista è riuscita a costruire con la collettività e se, e in che 

modo, si ipotizza di svilupparlo in modo proficuo e generalizzabile.

Si proverà dunque ad osservare come il teatro, luogo pubblico e 

collettivo per eccellenza,  possa riabbracciare la sua antica funzione 

originaria: luogo di immaginazione e di esercizio del pensiero, spazio 

protetto per alimentare riflessioni critiche e aperte, ambito di incontro 

e di scontro, scenario di  dia-logoi,  ovvero di contrapposizione di di-

scorsi  e  non sermoni  consensuali,  convocazione  dei  distanti,  ricon-

giunzione dei contrari, raccoglitore ed elaboratore degli opposti e della 

duplicità ed ambivalenza dell'esistere umano.  Non solo luogo del ri-

conoscersi e del conoscere, ma vero e proprio laboratorio di esercizio 

della diversità e della pluralità. Se la malattia del monoteismo mentale 

è l'intolleranza della differenza, il teatro appare, ora come allora, po-

tente strumento di profilassi psicologica: aiuta le persone a compren-

dere e ad accogliere in sé anche ciò che facilmente proietterebbero al-

l'esterno e istintivamente maledirebbero. Ciò a livello individuale e, 

ancor più, come tanta storia bellica insegna, nella dimensione colletti-

va.

Il teatro, palcoscenico della vita e dei suoi cambiamenti e con-

traddizioni, sembra costituire uno dei luoghi d'eccellenza per riflettere 

sulle identità individuali e collettive, per ripensare l'incessante dinami-

ca fra il mondo interno e i comportamenti e le idee: un vero e proprio 
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spazio intermedio fra la notte e il giorno, fra le immagini notturne e le 

ragioni diurne. Fra la psiche individuale e collettiva e la psico-logia 

individuale e collettiva.  La prima, come si sa, necessita di spazi pro-

tetti, di accoglienza, di ascolto, di rispetto. Di pazienza. Il teatro come 

arena di conoscenza e di digestione anche emotiva di ciò che si cono-

sce. Come momento antinflazionistico che guida alla riflessione e al-

l'equilibrio, che dà moderazione ed evidenzia i rischi di una visione 

monocola e unilaterale sull'uomo e sul mondo. Luogo che riempie la 

mente, delimitando e inibendo quel vuoto facilmente colmabile dalla 

paura, dalla sudditanza e dalla patologia. 

Anche  per  queste  ragioni,  risulta  particolarmente  interessante 

analizzare le dinamiche del teatro nel teatro: gli sviluppi che si sono 

necessariamente creati all'interno del gruppo nel medio e lungo perio-

do, i diversi punti di vista. Le riflessioni e i dibattiti hanno costituito 

uno spunto interessante per esaminare come i propositi e le motivazio-

ni iniziali si siano amalgamati e trasformati con i naturali cambiamenti 

e di quanto la nuova “piccola” realtà costruita all'interno del teatro si 

sia progressivamente discostata da una realtà più “istituzionale”.

Non solo: questa vicenda sembra scuotere e risollevare l'antico 

dibattito sui finanziamenti pubblici al mondo dell'arte e della cultura, 

coinvolgendo la funzione stessa dei teatri stabili e d'innovazione sul 

territorio e la necessità di riformare -come da diverse postazioni si so-

stiene- gli strumenti e gli organismi preposti alla tutela e alla promo-

zione teatrale in Italia e all'estero.

Si proverà, anche, a descrivere brevemente il sistema teatrale e 

culturale di alcuni Paesi europei, analizzando le strutture, gli organi e 
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le istituzioni dedicate alla tutela e alla diffusione delle arti e dello spet-

tacolo, esaminando le competenze e gli obiettivi di alcuni enti dedicati 

alla promozione della cultura  teatrale,  soffermandosi  infine sui  net-

work e le reti internazionali di operatori culturali che monitorano e in-

centivano la circolazione dei saperi e delle arti.

Questa esperienza sembra sviluppare riflessioni  e approfondi-

menti molto interessanti nel suo coinvolgere tematiche strettamente at-

tuali e di rilevanza culturale e politica: la vicenda sembra infatti evo-

care implicitamente una riflessione sul ruolo della cultura all'interno 

della società contemporanea, che pare ultimamente spinta dagli atteg-

giamenti e dalle azioni operative di molta leadership politica ad assu-

mere una funzione collaterale,  accessoria,  di  puro intrattenimento e 

svago.

L'esperimento artistico, civile e politico del teatro Valle sembra 

riflettere la profonda fase di transizione che stiamo vivendo in questi 

anni attraversati dalla crisi economico-finanziaria globale e dalle sue 

ripercussioni sugli aspetti sociali e civili della cittadinanza. Al diffuso 

e palpabile senso di disagio e insicurezza sembra intravvedersi la ne-

cessità e la spinta al cambiamento, a un ripensamento generale degli 

strumenti politici, etici e creativi di cui disponiamo per trasformare l'e-

sistente.

Il Valle, nel suo immaginare gestioni culturali valide e trasparen-

ti, nel suo richiedere un coinvolgimento attivo e partecipato, nel suo 

tentativo di salvaguardare la natura pubblica e collettiva di uno spazio 

comune qual'è il teatro, nel suo riattivare processi culturali, artistici, 

creativi, innovativi e sperimentali che sembravano essere stati sacrifi-
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cati, appare come uno degli esperimenti più coraggiosi e incisivi degli 

ultimi anni.

Risulta interessante, pertanto, intercettare questo percorso creati-

vo nel suo farsi, analizzarne gli sviluppi e le dinamiche, individuare i 

rimandi e i collegamenti nella storia, indagare il pensiero che è alla 

base di questa esperienza, a prescindere, persino, da un suo possibile 

sviluppo futuro e da una sua funzione strettamente paradigmatica.

Il Valle pare rappresentare l'ultima di una lunga serie di forme di auto-

gestione e coesione sociale che si stanno verificando in questi anni nel 

nostro Paese. Un punto di partenza -nel settore- cui sono seguite nuo-

ve forme di riappropriazioni di spazi pubblici come il teatro Marinoni 

di Venezia, il teatro Coppola di Catania, il Garibaldi di Palermo, l'e-

sperienza del collettivo artistico di Macao a Milano, la tre giorni di di-

battiti ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo e la recentissima vi-

cenda del teatro Rossi di Pisa, occupato il 27 settembre di quest'anno.
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CAPITOLO PRIMO 

LA CULTURA CHE NON SI MANGIA

Le  più  infauste  e  dolorose  tra  le  angustie  contemporanee  sono  rese 
perfettamente dal termine tedesco "Unsicherheit", che designa il complesso delle 
esperienze  definite  nella  lingua  inglese  "uncertainty"  (incertezza),  "insecurity" 
(insicurezza  esistenziale)  e  "unsafety" (assenza  di  garanzie  di  sicurezza  per  la 
propria persona, precarietà).

La  cosa  singolare  è  che  queste  afflizioni  costituiscono  un  enorme 
impedimento ai rimedi collettivi: le persone che si sentono insicure, che diffidano 
di ciò che il futuro potrebbe riservare loro e che temono per la propria sicurezza 
personale, non sono veramente libere di assumersi i rischi che l'azione collettiva 
comporta.  Non  trovano il  coraggio  di  osare  né  il  tempo  di  immaginare  modi 
alternativi  di  vivere  insieme;  sono  troppo  assorbite  da  incombenze  che  non 
possono condividere per pensare (e tanto meno per dedicare le loro energie) a quei 
compiti che possono essere svolti solo in comune.1

Zygmunt Bauman, sociologo polacco che da tempo si occupa di 

studiare gli effetti della globalizzazione sull'individuo e sulla società 

nell'era post-moderna, individua nell'indebolimento della “Sicherheit” 

una  delle  conseguenze  principali  e  più  negative  del  tipo  di  libertà 

propugnata dal mercato.

È  una  libertà,  questa,  intesa  come  assenza  di  regole,  una 

deregolamentazione fondata sulla mancanza di limiti e costrizioni che 

arriva  così  ad  occultare  una  “libertà  attiva  fondata  sulla  ragione2”, 

intrinsecamente  legata  alla  responsabilità  individuale  di  ciascun 

cittadino e da cui possa derivare una riflessione partecipata, concreta 

ed incisiva sulla realtà.

Questa  condizione,  secondo  Bauman,  porta  a  un  generale 

sentimento di apatia e disinteresse verso il bene comune che sfiora il 

1    Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli Editore, 2000, p.5.
2 Ibidem.
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cinismo, una perdita di socialità e condivisione insieme alla domanda 

di luoghi pubblici ad essi preposti.

Il mercato porta con sé naturalmente il concetto di insicurezza, 

suggerito  da  diverse  parole  chiave  come  competitività,  rischio, 

flessibilità.

“L'economia politica dell'incertezza”, così definita da Bauman3, 

depotenzia e indebolisce quotidianamente l'individuo, che tristemente 

oggi ritrova, quasi rassegnato, nella precarietà e nell'incertezza degli 

elementi paradossalmente costanti.

È  convinzione  comune  considerarci  essere  umani 

sostanzialmente liberi nelle nostre scelte di vita, sociali, politiche, nei 

nostri  credo,  nelle  nostre  azioni.  Eppure,  specialmente  in  questo 

particolare  momento  storico,  non  capita  di  rado  la  sensazione  che 

questa certezza venga in qualche modo tradita, indebolita, messa in 

crisi. Si prova allora a raccogliere le idee, a riflettere, ad accomunare i 

reciproci  pensieri  per  dare vita  ad un riscatto,  ad un improvviso  e 

spesso estemporaneo risveglio dal generale torpore.

Queste  due  credenze  sembrerebbero  contrapposte:  pensare 

realisticamente di vivere nel migliore dei mondi possibili ma al tempo 

stesso immaginarne qualcuno di ancora più giusto da costruire. 

È interessante quindi cercare di capire come queste tendenze si 

manifestino contemporaneamente e come la società e la politica stiano 

mandando forti segnali che innescano e rafforzano in qualche modo 

quella sensazione fastidiosa di speranze disattese.

Il  filosofo  greco  Cornelius  Castoriadis  ha  affermato  che  il 

problema  della  nostra  società  è  che  ha  smesso  di  interrogarsi,  di 

3 Ibidem.
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perseguire quelle domande necessarie a preservare il significato della 

propria identità all'interno di un contesto globale e frenetico.

(…) l'alfa e omega dell'intera questione è l'esplicazione di creatività sociale 
che, se lasciata dispiegare liberamente, supererebbe ancora una volta di gran lunga 
tutto quanto siamo in grado di pensare oggi (…) «Convincere con la ragione» la 
gente oggi significa assisterli nella conquista della propria autonomia.4

Il rimettere in discussione sistemi, regole, convenzioni, assetti sui 

quali si basa il nostro  modus vivendi risulta verosimilmente difficile, 

ostacolato  anche  dal  fatto  che  questi  meccanismi  sono  spesso 

invisibili, impliciti, consolidati.

La  conoscenza  di  tali  sistemi  può  indurre,  ricorda  Bauman 

citando  gli  studi  del  sociologo  francese  Pierre  Bordieu,  verso  due 

differenti mondi: uno letto tramite una  visione “cinica” e uno tramite 

una percezione “clinica”.

Al  primo  corrisponde  intuitivamente  una  visione  basata 

essenzialmente sulla conoscenza dei meccanismi sociali a vantaggio 

del singolo individuo.

La  seconda  visione  coinvolge  una  dimensione  più  sociale  e 

partecipata,  in  cui  i  soggetti  si  incontrano  per  condividere  la  loro 

conoscenza ed esperienza delle cose al fine di individuare gli elementi 

critici e cercare di risolverli.

Sembrerebbe,  però,  che  parallelamente  al  concetto  di  libertà 

dell'individuo, elemento spesso esibito e chiamato in causa anche dalla 

politica e dai partiti, si accompagni un indebolimento della capacità e 

del potere dell'agire collettivo dei cittadini, che si ritrovano spesso in 

sofferenti condizioni di forzata impotenza.

Le  sensazioni  di  insicurezza  e  precarietà  prima  richiamate 

4 Z. Bauman, Voglia di comunità, Roma, Editori Laterza, 2001, p. 77.
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inducono  importanti  conseguenze  nell'individuo,  che 

progressivamente lo portano ad allontanarsi da una dimensione sociale 

e partecipativa di dialogo, di confronto aperto, per rifugiarsi in uno 

stato di cupo individualismo, apatia e cinico disincanto. 

L'arena politica,  con i  suoi  cerimoniali  e  routine pubblicitarie, 

con la  sua  sempre  meno sottaciuta  struttura  cleptocratica  e  tribale, 

fomenta  in  maniera  considerevole  tali  percezioni,  e  il  ruolo  delle 

istituzioni  sembra  cercare  di  alleviare  il  diffuso  sentimento  di 

unsafety, di insicurezza e incertezza personale, tramite l'alimentazione 

della  paura  dell'altro  e  di  tutto  ciò  che  è  difforme  dalle  nostre 

abitudini. 

Gli  studi  di  René  Girard,  antropologo  e  sociologo  francese, 

contestualizzano e spiegano tali fenomeni in un'ottica più ampia, che 

trova origine nelle sue riflessioni sul rapporto tra violenza e religione.

Analizzando i rapporti e le relazioni umane, Girard individua alla 

base dei conflitti tra individui una dinamica mimetica del desiderio.

Si tratta di una dinamica triangolare in cui il soggetto, in assenza 

di un oggetto vero e proprio sui cui indirizzare il proprio desiderio, 

osserva i modelli per cui nutre ammirazione ed è portato a imitare i 

loro desideri.

L'uomo desidererebbe  quindi  sempre  secondo  “l'altro”,  azione 

che  comporta,  secondo  lo  studioso  francese,  a  conflitti  mimetici 

sempre più estesi e contagiosi.

Alla violenza diffusa e incontrollata però, segue un processo di 

transfert e di proiezione da parte della comunità verso quel soggetto 

che sembra meglio incarnare l'immagine della vittima, racchiudendo 
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in sé le ombre personali e individuali dei componenti della collettività.

Questo  meccanismo,  secondo  Girard,  rappresenta  il  cuore  dei 

miti  fondatori  delle  religioni  arcaiche,  che  si  articolano  sempre 

secondo uno schema ben definito:  la  folla,  la  comunità,  agisce nel 

giusto,  per  salvaguardare  la  propria  incolumità,  mentre  la  vittima 

rappresenta la minaccia e l'aggressività, che tramite la sua uccisione 

viene estirpata, o meglio, espiata.

Girard,  non  a  caso,  utilizza  il  termine  greco  katharsis5 per 

descrivere questo tipo di azione collettiva che, cieca nel riconoscere la 

reciproca aggressività, si libera, si purifica ed espia in questo modo i 

propri  lati  ombra,  pericolosi  e  distruttivi,  eliminando  letteralmente 

l'individuo scelto per incarnare questi aspetti così difficili da gestire e 

accettare di noi stessi.

Il contagio mimetico collettivo trasforma la violenza devastatrice del  tutti  
contro  tutti in  quella  terapeutica  del  tutto  contro  uno.  La  comunità  può 
compattarsi a spese di un'unica vittima.6

L'aggressività  diffusa  viene  convogliata  in  un'unica  direzione, 

passando così da motivo di separazione e spaccatura interna, a forza 

unificatrice con grande potere identitario e riconciliatorio.

Le comunità trasferivano mimeticamente tutte le loro ostilità su una singola 
vittima e si riappacificavano sulla base dell'inganno risultante(...)durante la crisi le 
rivalità  mimetiche  si  intensificano  cancellando  via  via  le  differenza  culturali 
esistenti  e  trasformando  comunità  perfettamente  ordinate  in  masse  indistinte. 
Quando si supera un certo limite di intensità, gli oggetti del desiderio vengono 

5 Il termine, dal verbo greco kαθαίρώ (pulisco, purifico) è genericamente assunto quale strategia 
di purificazione e liberazione dal male. Joseph Breuer e Sigmund Freud hanno designato come 
“catartico”  il  loro  metodo di  cura,  finalizzato a liberare i  pazienti   dalle  proprie  difficoltà 
emotive e a  “scaricare” e “sfogare” i  propri  irrisolti  personali  (abreazione).  La catarsi, più 
propriamente,  allude  sia  ad  una  liberazione  delle  passioni  tramite  la  loro  proiezione  ed 
esternalizzazione, sia ad un processo di loro trasformazione ed integrazione nella coscienza del 
soggetto. Vedasi C.Musatti, Trattato di psicoanalisi, Torino, Boringhieri, 1974, pp. 25-51.

6 R. Girard, Violenza e religione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002, p. 14.
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consumati, distrutti o dimenticati. La frenesia mimetica si ripercuote sugli stessi 
avversari. Gli uomini che poco prima non riuscivano a smettere di lottare perché 
condividevano  lo  stesso  desiderio,  ora  condividono  avversari  e  odio. 
Paradossalmente,  dove  manca  l'amore,  il  solo  sentimento  che  può  mettere 
d'accordo gli uomini è il suo contrario, l'odio reciproco.7

Il  paradosso  che  si  delinea  quindi,  è  quello  di  una  violenza 

generata  da  un  forte  impulso  aggressivo  interiore,  che  agisce 

violentemente per salvaguardarsi da essa.

Si ricorre quindi ad una “violenza sostitutiva”8, afferma Girard, 

demonizzando,  uccidendo  e  poi  divinizzando  la  vittima  prescelta, 

colpevole di minacciare l'equilibrio e la struttura della collettività.

Gli atti di violenza compiuti in nome della religione danno conto 

quindi della nostra rabbia interiore, con cui è fondamentale entrare in 

contatto e dialogare, per evitare le azioni mimetiche sopra descritte.

Nell'epoca  contemporanea,  ma  specialmente  durante  il  XX 

secolo, il sistema della  vittima sacrificale  e del  capro espiatorio ha 

costituito il centro da cui hanno preso vita numerosi regimi totalitari e 

dittatoriali,  è  stata  motivo  di  persecuzioni  e  guerre,  stermini  e 

propagande9.

L'agire  “in  nome  di”  offriva  un'efficace  e  rassicurante 

motivazione per perpetrare azioni ignobili, incanalando aggressività, 

7 Ivi, p.14.
8 Ivi, p.16.
9 Una sorprendente e acuta analisi dei meccanismi proiettivi collettivi che potentemente operano 

nelle comunità umane è rinvenibile anche negli scritti di Carl Gustav Jung dagli anni '40 in poi,  
raccolti  nei  volumi  Civiltà  in  transizione.  Il  periodo  tra  le  due  guerre,  Torino,  Bollati 
Boringhieri, 1985, vol. 10/1, e in  Civiltà in transizione. Dopo la catastrofe, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1986, vol. 10/2. Lo psicoanalista svizzero ritiene il popolo tedesco ispiratore degli 
orrori hitleriani. L'epidemia psichica di insoddisfazione e voglia di rivincita di una nazione 
umiliata  dalla  prima  guerra  mondiale  avrebbe  indotto  la  comunità  tedesca  a  scegliersi  un 
interprete  del  male  in  grado  di  ordinare  il  male  sottilmente  da  lei  commissionato.  Non 
casualmente, Hannah Arendt, nel suo resoconto del processo di Eichmann per il New Yorker e 
riflettendo sulle  personalità  dei  responsabili  nazisti  nel  processo di  Norimberga,  parlava  di 
“banalità del male”. Hannah Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, 
Feltrinelli Editore,  2003.   
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rabbia, paura verso tutto ciò che risultava difforme dalla consuetudine, 

che  poteva  costituire  una  minaccia  verosimile  agli  occhi  della 

collettività.

Nel campo politico e sociale, il  capro espiatorio costituisce una 

vecchia  strategia,  una  dinamica  psicologica  collettiva:  l'additare  un 

male esterno quale responsabile delle difficoltà interne sembrerebbe 

rendere  il  proprio  disagio  in  qualche  modo  più  definibile, 

comprensibile, accettabile e, chissà, superabile. 

Sebbene  la  violenza  sacrificale  non  si  presenti  più  come 

sacrificio  di  sangue,  essa  sembra  presentarsi  ai  nostri  giorni  sotto 

forme  diverse,  più  taciute  e  meno  evidenti  e  quindi,  forse,  più 

pericolose.

L'arena  politica  contribuisce  in  questo  senso  alla  suddivisione 

della  collettività  in  gruppi  distinti,  etichettando,  suddividendo, 

nominando, agitando spauracchi e fomentando paure potenzialmente 

dannose,  che  parlano  direttamente  alle  nostre  zone  d'ombra  più 

nascoste.

La scomparsa delle limitazioni sacrificali e dei divieti religiosi – prosegue 
Girard  ̶ favorisce  lo  scatenarsi  delle  rivalità  mimetiche  non  solo  nelle  forme 
maggiormente creative, come nel caso della competizione scientifica, ma anche 
nelle forme distruttive, nelle forme suicidarie del terrorismo che trasformano le 
meraviglie della moderna tecnologia in armi indiscriminatamente omicide 10.  

Le religioni arcaiche  ̶ è la sua tesi  ̶ più che ingenue spiegazioni 

dell'universo  o  “tentativi  scientifici  falliti”  di  comprensione  del 

mondo,  sono  state  e  sono  ancora  per  certi  aspetti  vere  e  proprie 

psicoprofilassi,  strumenti  mentali  atti  a  mantenere  la  pace  e 

salvaguardare  la  specie  umana.  La  stessa  violenza  di  cui  si  sono 

10 Girard, Violenza e Religione, cit., pp. 24-25.
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servite “non è stata una loro invenzione, ma messa a disposizione, più 

o  meno  pronta  all'uso,  dall'evoluzione  spontanea  delle  relazioni 

umane”11. La loro più importante istituzione è stato il sacrificio rituale: 

immolando  solennemente  la  vittima  si  innesca  nella  comunità  la 

speranza  di  prevenire  o  limitare  i  conflitti  mimetici.  La  vittima 

sacrificata tiene al riparo il sacrificio della comunità.

In assenza di ponti  ̶ riflette  Bauman  ̶ la comunicazione sporadica tra la 
sponda del privato e quella del pubblico viene mantenuta con l'aiuto di palloncini 
che hanno la seccante abitudine di afflosciarsi o scoppiare nel momento in cui 
toccano terra; e molto spesso prima di giungere a destinazione. 

Se  l'arte  del  tradurre  è  ridotta  in  condizioni  pietose,  le  sole  lagnanze  a 
trovare espressione nella sfera pubblica sono le angosce e i tormenti privati che, 
comunque, non si trasformano in questioni pubbliche solo per il fatto di essere 
esibiti pubblicamente.

In assenza di ponti solidi e duraturi, nonché di perizia nell'arte del tradurre, 
poco  praticata  o  totalmente  dimenticata,  gli  affanni  e  le  pene  private  non  si 
sommano e non riescono a cementarsi in cause comuni. 

Date  le  circostanze,  che  cosa  può  unirci?  La  socialità,  per  così  dire,  è 
incerta, alla vana ricerca di un punto fermo cui appigliarsi, un traguardo visibile a 
tutti su cui convergere, compagni con cui serrare le file. Ce n'è molta tutto intorno:  
caotica,  confusa,  sfocata.  Priva  di  sfoghi  regolari,  la  nostra  socialità  viene 
tendenzialmente scaricata in esplosioni sporadiche e spettacolari, dalla vita breve, 
come tutte le esplosioni.12

La condivisione dei saperi, la cultura, il ritrovarsi, il riflettere, il 

tendere  verso  qualcosa  di  più  alto  sembrano  momenti  ormai  poco 

esperibili e alla portata di quegli individui così impegnati a risolvere 

situazioni incombenti e più “terrene”.

Si  è venuta così  a  delineare una netta separazione  tra  ciò che 

caratterizza la vita quotidiana dei cittadini e ciò che sembra destinato 

ad essere fruibile solo nei momenti liberi, di svago, di leggerezza, di 

11 Ibidem.
12 Bauman, La solitudine del cittadino globale, cit., p. 4.
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evasione.

Elementi  fondamentali  per  lo  sviluppo  culturale,  etico, 

psicologico degli individui coinvolgono inevitabilmente un processo 

di maturazione e conoscenza che passa dai quei luoghi di condivisione 

dei  saperi,  di  arricchimento  e  crescita  personale  e  collettiva  che 

rendono possibile  la presa di  coscienza di  se stessi  e dello stare al 

mondo.

Le basi necessarie ed essenziali per la crescita dell'essere umano, 

che dovrebbero nutrire la sua esistenza in maniera costante e naturale, 

vengono  quindi  a  definirsi  come elementi  precari,  elitari,  momenti 

sporadici di evasione dalle “brutture” quotidiane e dalla routine.

In  questo  senso  la  nota  e  discussa  battuta  dell'ex-ministro 

dell'Economia  Giulio Tremonti  che  dà il  titolo  al  presente  capitolo 

sintetizza  un  diffuso  modo  di  pensare  gli  aspetti  hard e  soft del 

vivere13.

In un'intervista di qualche mese fa al quotidiano La Repubblica, 

Fabrizio Gifuni evidenziava molto chiaramente questa situazione:

 Quando  si  capirà  che  la  cultura  non  è  tempo  libero,  che  non  c'è  una 
spaccatura del  tempo in tempo delle  cose serie  –  che  sono la  produzione e il 
consumo ̶ e il tempo libero ̶ quello durante il quale ci si svaga un po', quando si 
capirà che il terreno della cultura fa parte a tutto diritto del tempo delle cose serie, 
allora forse le cose cominceranno a cambiare.14

Tale situazione di  disagio diffuso trova sicuramente origine in 

13 Al ministro della Cultura Sandro Bondi, che nel corso del Consiglio dei ministri del  7 ottobre 
2010 chiedeva finanziamenti per Scuola, Ambiente e Cultura, il ministro Tremonti ha 
replicato:”La gente non si mangia mica la cultura”. La Repubblica, Francesco Bei, 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/08/ora-bondi-minaccia-le-
dimissioni-tremonti-chiude.html, data di consultazione 10 aprile 2012.

14 Il Lavoro Culturale, Al Teatro Valle la cultura occupa la scena, 
http://www.lavoroculturale.org/spip.php?article104 , data di aggiornamento 5 luglio 2011, data 
di consultazione 6 aprile 2012.
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questa  netta  separazione:  i  cittadini,  così  impegnati  ed  assorbiti  a 

risolvere questioni percepite come più immediate e quindi di maggiore 

importanza,  sottraggono  energia  al  loro  bisogno  naturale  di 

confrontarsi, dialogare, maturare dibattiti e discussioni così utili per 

uno sviluppo e una crescita più consapevole e duratura.

In un momento che si delinea così precario, incerto e mutevole, il 

dedicarsi  ad  attività  ritenute  non  fondamentali  alla  soluzione  di 

problemi immediati viene considerato superfluo, momento accessibile 

da  pochi  privilegiati,  poco  fertile,  costruttivo  e  spendibile  nel 

quotidiano.

Ritornando  alla  divisione  del  mondo  proposta  da  Bourdieu, 

sembra prevalere una conoscenza ed una visione “cinica”, a vantaggio 

del singolo individuo. 

Individuo che trova facilmente uno specchio di sé nella politica e 

nelle  istituzioni,  dove  prevalgono  meccanismi  incentrati  sulla 

privatizzazione  di  beni  comuni,  atteggiamenti  che  si  basano 

sull'arraffare tutto ciò che è possibile a discapito della collettività e lo 

spendere soldi,  energia e contributi  solo con ciò che ci permette di 

mangiare. 

“Privatizzazione dei  profitti,  socializzazione delle perdite”,  per 

usare un termine molto riproposto in questo periodo.

È opportuno in ogni caso analizzare la situazione di precarietà in 

cui ci troviamo a muovere oggi giorno anche da un punto di vista più 

strettamente economico, perché se è vero che il momento di profondo 

disagio dell'individuo contemporaneo affonda le sue radici nelle cause 

fin  qui  brevemente  analizzate,  esso  trova  una  corrispondenza  più 
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“concreta”  e  immediata  nella  situazione  di  crisi  finanziaria  che 

accompagna da circa quattro anni la realtà di diversi Paesi.

           La crisi finanziaria esplosa nel 2008 con il fallimento della 

banca  d'affari  Lehman  Brothers  ha  avuto  e  continua  ad  avere 

fortissime ripercussioni in diversi settori delle società di numerosi stati 

del mondo: dai grandi comparti dell'economia e dell'industria alla crisi 

dei  settori  occupazionali,  fino  a  coinvolgere,  inevitabilmente,  i 

comportamenti e le consuetudini di tutti i cittadini.

La situazione di emergenza e di precarietà in cui ci muoviamo 

oggi  trova  le  sue  radici  nello  scoppio  della  bolla  speculativa 

immobiliare statunitense e nei mutui subprime concessi.

Per  porre  rimedio  a  questa  situazione  sono  stati  posti  in  atto 

diversi  piani  di  salvataggio,  ognuno  dei  quali  però  prevedeva  un 

massiccio intervento del settore pubblico in aiuto a quello privato. 

Le  origini  dell'attuale  crisi,  a  detti  di  molti,  sono  però  più 

profonde  e  sono  da  ricercarsi  nella  fase  di  sovrapproduzione  che 

caratterizza l'economia occidentale degli ultimi trent'anni.

Attraverso la delocalizzazione, infatti, le imprese hanno spostato 

le loro fasi di produzione in quei paesi dove i costi del lavoro sono 

notevolmente più bassi, facendo sì, in questo modo, che i redditi ed i 

salari dei lavoratori venissero decurtati in favore delle rendite e dei 

profitti finanziari.

Tutto ciò ha avuto e continua ad avere pesanti ripercussioni sulla 

quotidianità  dei  cittadini,  che  inevitabilmente  sono  portati  a 

modificare i loro consumi e i loro stili di vita.

Ad un continuo aumento dell'offerta di prodotti sul mercato, si 
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verifica  quindi  parallelamente  un  impoverimento  costante  delle 

capacità di spesa delle famiglie.

Per  risolvere tale  paradosso,  sono  stati  concessi  mutui  di  tipo 

subprime,  mutui  cioè  che  potevano  essere  stipulati  con  le  banche 

anche da individui che non potevano presentare garanzie in termini di 

reddito, lavoro e condizioni economiche.

Operazione evidentemente molto rischiosa, sia dal punto di vista 

del  debitore  che  da  quella  del  creditore,  che  permetteva  però  alle 

banche di scaricare questi debiti sui mercati finanziari.

La situazione che ne è derivata è una crescita dei consumi e un 

alto tasso di domanda di prodotti in realtà solo apparente, poiché sotto 

tale desiderio di ricchezza si celano masse di consumatori sempre più 

indebitati e impoveriti nelle loro capacità di spesa.

La finanza è stata il mezzo per mantenere alta la domanda di consumi e, 
nello  stesso  momento,  è  stata  un  fine,  garantendo  tassi  di  profitti  sempre  più 
elevati ai grandi capitali. Le due cose sono strettamente legate: di fatto il 5% più 
ricco della popolazione diventa sempre più ricco e utilizza il surplus di reddito che 
non viene consumato per erogare prestiti al 95% della popolazione.15

Questo meccanismo ha iniziato a cercare nuovi mercati sui cui 

agire, allo scopo di rigenerarsi ed avere nuove continue spinte.  

Proposte di privatizzazioni, anche di beni pubblici ed essenziali 

come l'acqua, si sono verificate anche nel nostro Paese.

L'economia reale, in questo modo, si è di fatto indebolita mentre 

i  cittadini  sembrano  venire  chiamati  a  colmare  l'enorme  debito 

contratto dalla finanza. 

Si tratta di un gioco paradossale in cui le vittime (i cittadini) sono 

15 A. Baranes, Manifesto degli economisti sgomenti. Capire e superare la crisi, Roma, Minimum 
Fax, 2012, p. 54.
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chiamati ad intervenire per salvare il loro carnefice, alimentando di 

fatto il meccanismo stesso.

Al fine di  «rassicurare i mercati» si è improvvisato un fondo di stabilizza-
zione per l'euro, mentre piani di tagli alla spesa pubblica tanto drastici quanto in-
discriminati sono stati varati in tutta Europa. Il numero di dipendenti pubblici è di -
minuito ovunque, minacciando la tenuta stessa dei servizi prestati alla collettività. 
Le prestazioni della previdenza sociale sono state ridotte duramente, mentre il li-
vello della disoccupazione e la mancanza della sicurezza del posto di lavoro sono 
destinati ad aumentare nei prossimi anni.16

Da anni ci  si  interroga su quali  siano le misure più adatte  da 

adottare per regolamentare il mondo della finanza, senza però riuscire 

a trovare fino ad oggi delle soluzioni efficaci.

Paesi  come la  Grecia,  l'Irlanda  o  l'Italia  sono  stati  oggetto  di 

grandi speculazioni che sfruttano le forti oscillazioni dei mercati per 

scommettere sui titoli di stato.

Tramite i cosiddetti contratti CDS, Credit Default Swaps, diventa 

possibile infatti assicurarsi contro il fallimento di un terzo soggetto, 

rendendo di fatto molto più facile la speculazione in caso di default e 

notevolmente più alto il prezzo per assicurarsi contro quest'ultimo.

I CDS permettono di trasferire a terzi  il  rischio di credito relativo a una 
transazione tra due parti e soprattutto di speculare su eventi futuri. Così, posso 
acquistare  dei  CDS che mi assicurano contro il  fallimento della  Grecia.  Se la 
situazione  del  Paese  ellenico  peggiora,  aumenta  il  rischio  di  fallimento,  e  di 
conseguenza il prezzo per assicurarsi contro questo fallimento. I CDS che avevo 
comprato  a  un  prezzo  più  basso  valgono  adesso  di  più,  permettendomi  di 
guadagnare dalle difficoltà altrui.17

Questa tipologia di contratti, poco trasparenti e quindi di difficile 

16 P. Askenazy, T. Coutrot, A. Orléan, H. Sterdyniak, Manifesto degli economisti sgomenti, cit., p. 
5. Philippe Askenazy è ricercatore presso il Cnrs (Centre national de la recherche scientifique) 
di Parigi; Thomas Coutrot è membro del consiglio scientifico di Attac ( Association pour la 
taxtation des transactions financières et pour l'action citoyenne); André Orléan è ricercatore del 
Cnrs e dell'École des hautes études en sciences sociales di Parigi; Henri Sterdyniak è 
ricercatore presso l'Ofce (Observatoire français des conjonctures économiques).

17 Ibidem.
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misurazione,  sembrano  aver  contribuito  in  maniera  decisiva  alla 

situazione di emergenza che si è verificata in Paesi come la Grecia e, 

seppur in maniera più contenuta, in Italia.

Nel  nostro  Paese  le  misure  urgenti  adottate  in  materia  di 

stabilizzazione economica hanno previsto perlopiù piani di austerità 

(con  incremento  della  tassazione  dei  cittadini)  e  tagli  alla  spesa 

pubblica. Un trend, questo, in atto già da alcuni anni, in cui vi è stata 

una sensibile decurtazione delle spese pubbliche, dei finanziamenti a 

settori  anche  fondamentali  quali  l'istruzione,  la  ricerca,  la  cultura, 

l'assistenza sociale e la sanità.

Lo stesso meccanismo circolare e paradossale sembra ripetersi: 

l'erosione del welfare determina l'impoverimento di quei settori sociali 

(per  lo  più  lavoratori  dipendenti)  cui  viene  contemporaneamente 

chiesto di finanziare l'economia del Paese.

La  lotta  all'evasione  fiscale,  una  tassazione  dei  privilegi 

patrimoniali  ed  un  incremento  del  contrasto  alla  criminalità 

organizzata (con relativa facilitazione del recupero dei beni confiscati) 

sembrerebbero alcune delle strategie maggiormente invocate da settori 

civili e gruppi politici per riequilibrare l'unidirezionalità del prelievo 

fiscale,  recuperare la notevole mole di denaro che ogni anno sfugge al 

fisco  italiano,  evidenziare  tutte  le  entrate  “sommerse”  e  i  beni 

dell'economia  criminale,  che  si  caratterizza  quale  vera  e  propria 

economia parallela (mafia,  camorra,  'ndrangheta,  corruzione,  lavoro 

nero  e  così  via),  decurtare  l'eccessivo  costo  di  elefantiaci  settori 

amministrativi (province, regioni, enti locali, comunità montane).
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La riflessione  implicita  che  emerge  in  questo  momento  così 

critico e sentito da parte della cittadinanza ruota intorno proprio al 

concetto di fallimento e default, reale o paventato che sia: quale Stato 

è da dichiararsi in fallimento? Quello che decurta la spesa pubblica, la 

ricerca,  l'università,  le  pensioni  o  quello  che,  per  salvaguardare  i 

propri cittadini, decide di non pagare il debito di chi ha speculato?

Ad  un  impoverimento  concreto,  materiale  e  diffuso,  sembra 

accompagnarsi  uno  svilimento  e  una  svalutazione  morale,  etica, 

culturale e sociale che non trova origine solo nella crisi, ma che da 

quest'ultima pare ricevere una notevole spinta propulsiva.

A questo  generale  “imbarbarimento”  e  primitivizzazione,  oltre 

che  impoverimento,  ha  contribuito  nel  nostro  Paese  una  settoriale 

politica culturale che,  negli  ultimi anni soprattutto,  ha compiuto un 

taglio  netto  orizzontale  alla  spesa  pubblica  destinata  al  settore 

dell'istruzione, delle attività culturali e del welfare.

A tutto ciò si aggiunge la soppressione di numerosi enti ed istituti 

scientifici, nonché notevoli riduzioni ai fondi destinati alla ricerca e 

allo sviluppo culturale del Paese, che ha portato e sta portando tutt'ora 

alla chiusura di numerosi luoghi di ritrovo e condivisione dei saperi.

In altri Paesi europei la situazione dei finanziamenti al settore 

culturale presenta caratteristiche assai diverse.

Sebbene toccati  dalla profonda crisi  economica, in Paesi come 

l'Inghilterra  la  cultura  viene  finanziata  in  maniera  considerevole 

attraverso  Fondazioni  formatesi  con  le  donazioni  e  i  lasciti  di 

numerosi soggetti privati.

Questa condizione si verifica grazie ad una fiscalità vantaggiosa, 
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che permette generose esenzioni fiscali per le donazioni in favore di 

Fondazioni culturali. 

Il supporto alla spesa pubblica risulta quindi indiretto, generato 

dalla perdita del gettito fiscale sulle donazioni da parte dei privati.

Le  Fondazioni  a  loro  volta  sono  in  grado  di  finanziare  ed 

incoraggiare economicamente numerose attività culturali ed artistiche 

tramite i rendimenti del loro capitale.

In  questo  particolare  momento  storico  i  rendimenti  subiscono 

sicuramente una flessione negativa, ma le Fondazioni possono ad ogni 

modo  fare  affidamento  sulle  donazioni  private,  incoraggiate  dal 

sistema di esenzione fiscale permanente.

Al contrario, l'economia della cultura del nostro Paese si basa 

essenzialmente su finanziamenti pubblici; ma ha assistito negli anni 

alla  crescita  e  allo  sviluppo  di  numerose  Fondazioni  di  origini 

bancaria che si sono occupate di sostenere economicamente la tutela 

del  patrimonio artistico  e  culturale  del  nostro  territorio attraverso i 

rendimenti dei loro capitali.

Anche  questo  tipo  di  risorsa  sta  però  subendo  gli  effetti 

economici  della  crisi  finanziaria  e,  in  mancanza  di  un  regime  di 

esenzione fiscale permanente, anche le donazioni ed i lasciti da parte 

di  soggetti  privati  non  sembrano  praticabili  così  come  nel  mondo 

anglosassone.

La via intrapresa nel nostro Paese da qualche anno ha previsto 

tagli netti ed incisivi alla spesa pubblica, con forti ripercussioni anche 

nel settore culturale ed artistico.
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1.1  Dai  tagli  al  Fondo  Unico  per  lo  Spettacolo  alla  chiusura 

dell'Ente Teatrale Italiano

La chiusura  dell'Ente  Teatrale  Italiano (ETI)  e  i  considerevoli 

tagli deliberati al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) si inseriscono 

nel contesto politico ed economico cui si sta facendo riferimento.

La storia dell'ETI, peraltro, abbraccia circa settant'anni di teatro 

italiano.

Nato sul finire del ventennio fascista come ente senza scopo di 

lucro  con la  legge  n.365 del  19  marzo 1942,  esso  aveva  lo  scopo 

specifico  di  promuovere  “l'incremento  delle  attività  teatrali  e  di 

pubblico  spettacolo  nel  quadro  delle  direttive  fissate  dal  Ministero 

della Cultura Popolare”.18

Tra le mansioni principali vi era la valorizzazione delle attività 

teatrali di prosa, musica e danza, la promozione ed il coordinamento 

delle differenti e numerose realtà teatrali in Italia, nonché la gestione 

diretta di alcuni teatri di proprietà. 

Fuori dalla sua competenza restavano le attività legate al circo, 

allo spettacolo viaggiante e alle opere liriche.

Dal dopoguerra fino ai primi anni '70 l'Ente arrivò ad occuparsi 

di  circa  180  sale  e  sotto  la  sua  competenza  diretta  compariva  la 

gestione di quattro teatri italiani: il teatro Duse di Bologna, la Pergola 

di  Firenze, il  teatro Valle e il  teatro Quirino di Roma, quest'ultimo 

passato in affidamento al Teatro Stabile di Calabria.19

18 Wikipedia Italia, Ente Teatrale Italiano, http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_Teatrale_Italiano, 
data di consultazione 7 aprile 2012.

19 Ateatro, Webzine di cultura teatrale, L'Eti oggi: un'ente inutile?, M.Gallina, 
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Nel  corso  degli  anni  l'Ente  subì  diverse  modifiche  all'interno 

della sua struttura e nelle sue funzioni principali In particolar modo 

durante gli anni '70: anni di rinnovamento e trasformazione  sociale e 

culturale.

La nascita dei primi circuiti teatrali territoriali, l'azione decisa 

delle cooperative del settore congiunta a quelle di altri enti locali che 

iniziavano  ad  occuparsi  in  modo  diretto  della  gestione  delle  sale, 

rischiò di mettere in crisi l'Ente, che venne così riformato per la prima 

volta: esso non avrebbe più dovuto occuparsi di gestire direttamente i 

teatri, ad esclusione di quelli di sua proprietà, ma avrebbe sviluppato 

le sue originarie funzioni di promozione e valorizzazione della cultura 

teatrale nel Paese.

Negli anni '80 e '90 l'Ente ha mostrato una sensibilità nuova che 

si è manifestata concretamente con progetti di formazione, di sostegno 

al  teatro  di  ricerca,  al  “teatro-ragazzi”,  alla  drammaturgia  e  ha 

allacciato  numerosi  contatti  e  collaborazioni  con enti  ed  istituzioni 

teatrali internazionali.

In  seguito  all'abrogazione  del  Ministero  del  Turismo  e  dello 

Spettacolo nel 1993 però, vennero sciolti gli organi statutari dell'Ente, 

che fu così commissariato.

Sul finire degli anni '90, durante il governo di centro-sinistra, fu 

avvertita la necessità di porre fine al periodo di commissariamento con 

un  riforma  radicale  ed  incisiva  che  toccasse  la  struttura  dell'Ente, 

accompagnata parallelamente ad una revisione delle competenze tra 

Stato e Regione.

http://www.trax.it/olivieropdp/mostranotizie2.asp?num=62&ord=11, data di consultazione 7 
aprile 2012.
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Sull'Eti del resto avevano puntato molto i ministri Veltroni e Melandri, tanto 
che il progetto di legge di ispirazione governativa sul teatro di prosa (approvato 
nel '99 dalla Camera), ne prevedeva l'autorevole trasformazione in un organismo 
cardine dell'ordinamento ipotizzato: il Centro Nazionale per il Teatro. Ma le cose 
sono andate in modo molto diverso.20

In seguito all'istituzione del  Ministero  per  i  Beni e  le  Attività 

Culturali,  che ha esercitato  di  fatto  un ruolo di  vigilanza  sull'Ente, 

quest'ultimo ne diventò il braccio esecutivo.

Una  delle  prime  innovazioni  riguardò  la  composizione  del 

consiglio di amministrazione dell'Ente, interamente scelto e voluto dal 

Ministero, con un mandato di carica della durata di tre anni.

L'ETI,  sotto  il  nuovo  governo  Berlusconi,  venne  così 

nuovamente riformato, sebbene dal mondo teatrale e culturale fosse 

emersa la necessità di una riforma organica di tutto il settore e di più 

ampio respiro.

Una  forte  impronta  verticistica  sembrò  quindi  caratterizzare 

l'ente,  a  cui  si  sentì  il  bisogno  di  affiancare  due  nuove  organismi 

consultivi: una Consulta Territoriale e una tecnico-artistica.21

Nel  2010,  nell'ambito  delle  misure  adottate  dal  governo  in 

materia  di  “stabilizzazione  finanziaria  e  competitività  economica” 

l'Ente Teatrale Italiano venne soppresso tramite il Decreto Legge n. 78 

del 31 maggio 2010.22

Nel corso della sua storia, la vita dell'Ente è stata segnata da 

numerosi cambi di rotta, trasformazioni al suo interno, riordinamento 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Senato della Repubblica, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?
tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00483764&part=doc_dcarticolatodl_dl31m2010n78pnson114la
gun125d31m2010&parse=no, data di consultazione 7 aprile 2012. Per l'elenco degli enti 
pubblici soppressi si rimanda all'allegato n. 2, articolo 7, comma 20 degli atti parlamentari, 
http://www.senato.it/bgt/pdf/s2228-all.pdf, data di consultazione 7 aprile 2012.
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delle  competenze,  senza  però  essere  oggetto  di  una  vera  e  propria 

riforma più  organica  e  generale,  che  mirasse  a  snellire  le  spese  di 

(auto) mantenimento dell'ente e rendesse più efficace e puntuale la sua 

attività  di  coordinamento,  valorizzazione  e  gestione  del  panorama 

italiano delle arti teatrali.

Anche per queste ragioni e attese la notizia della chiusura brusca 

e  immediata  dell'Ente  suscitò  nell'ambiente  teatrale  e  delle  attività 

culturali in generale numerose perplessità circa le modalità e i tempi 

di azione.

Una chiusura che lascia ancora ombre e misteri: per le modalità, certo, ma 
anche e soprattutto per le prospettive. Possibile che nessuno si fosse accorto di 
niente? Che nessuno avesse avuto sentore della chiusura? (…) Possibile che un 
governo possa “avocare” a sé progetti, mandati, iniziative, personale, di un ente 
con  cinquanta  anni  di  vita  senza  un  minimo  di  contestualizzazione  e 
progettazione? Possibile che l'unico “ente inutile” dei tanti italiani, davvero chiuso 
sotto la scure di Tremonti sia stato l'Eti? Non sarebbe stato ipotizzabile, e forse 
più saggio, programmare una dismissione intelligente, pensata entro, che so, un 
anno?23

Se  una  riforma  del  settore  veniva  invocata  a  gran  voce  da 

parecchi anni, la soppressione definitiva dell'Ente, con il successivo 

passaggio dei suoi compiti sotto la diretta gestione del Ministero dei 

Beni Culturali, sezione Spettacolo dal Vivo, è apparsa, agli occhi di 

molti  osservatori  e  tecnici,  frettolosa  ma,  soprattutto,  utile  solo  a 

tamponare la grande fuoriuscita di denaro dalle casse dello Stato in un 

periodo  che  si  è  presentato  certamente  difficile,  ma  che  forse,  a 

maggior ragione, avrebbe necessitato di misure più ragionate in una 

prospettiva di lungo periodo.

Sopprimendo l'Ente si è fatto immediatamente “cassa”, come si 

23 Ateatro, Webzine di cultura teatrale, Cosa resterà dell'Eti?, A. Porcheddu, 
http://www.trax.it/olivieropdp/mostranotizie2.asp?num=128&ord=4, data di consultazione 7 
aprile 2012.
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usa dire, ovvero si è posto un argine ai molti costi, alcuni dei quali 

realmente inutili; ma sembra essersi creato di fatto un vuoto per ciò 

che riguarda le attività di coordinamento e di promozione del vasto 

panorama  teatrale  italiano.  Un'operazione,  dunque,  non  solo 

unilaterale e frettolosa, ma che, nel complesso, è parsa risultare fuori 

misura  e  inappropriata,  come  se  si  fosse  voluto  decapitare  chi 

lamentava mal di testa.

La strategia di azzeramento ha determinato la situazione in cui si 

trovavano  ad  operare  i  tre  teatri  storici  italiani  (Valle,  Duse  e  La 

Pergola),  la  cui  gestione diretta  da parte  dell'ex-Ente è  ora  passata 

sotto la responsabilità del Ministero dei Beni Culturali.

Questa  brusca  chiusura  è  rientrata  nelle  misure  adottate 

dall'ultimo  governo  Berlusconi  per  affrontare  la  crisi  economico- 

finanziaria e per alleggerire le spese dello Stato, ma non è stata la sola.

Oltre  alla  chiusura di  diversi  Enti,  i  finanziamenti  destinati  al 

Fondo Unico per lo Spettacolo sono stati notevolmente diminuiti con 

la legge finanziaria approvata nel 2010.

Creato nel 1985, con l'articolo 1 della legge n. 163 del 30 aprile, 

il  FUS  (Fondo  Unico  dello  Spettacolo)  nacque  come  sostegno 

finanziario  ad  organismi,  associazioni  ed  enti  che  operavano  in 

differenti  settori  culturali,  quali  il  cinema,  il  teatro,  la  danza,  la 

musica, il circo e lo spettacolo viaggiante.24

Il  Fondo  è  stato  pensato  anche  per  valorizzare  e  promuovere 

festival, manifestazioni ed iniziative di carattere culturale in Italia e 

all'estero.

24 Wikipedia Italia, Fondo Unico per lo Spettacolo, 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_unico_per_lo_spettacolo, data di consultazione 8 aprile 
2012.
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Dalle relazioni annuali al Parlamento25, curate dall'Osservatorio 

sullo  Spettacolo,  sull'utilizzazione  del  Fondo Unico,  emergono  dati 

precisi  sull'andamento  dei  finanziamenti:  dal  1999  sino  al  2003  il 

fondo si è mantenuto su livelli costanti (circa 500.000 euro), per poi 

oscillare tra i 610.000 euro del 2003 ai 680.000 euro del 2009, fino a 

raggiungere il suo punto più basso con i 398.000 euro del 2010.

In  particolare,  la  legge  finanziaria  del  2010  prevedeva  uno 

stanziamento  iniziale  pari  a  414.581,115  euro  da  cui  sono  stati  in 

seguito  accantonati  4.878,368  a  copertura  di  futuri  provvedimenti 

normativi,  in  applicazione del  decreto legge n.1 del  primo gennaio 

2010.

Nella seconda metà dell'anno però, ulteriori tagli conseguenti alla 

manovra correttiva del bilancio dello Stato hanno ridotto nuovamente 

il fondo, che è arrivato a toccare il suo apice negativo di 398.067,013 

euro.

Il riparto del fondo per il 2012 prevedeva uno stanziamento di 

411.464.000,00  euro,  3.854.000,00  euro  in  più  rispetto  alle  risorse 

destinate  al  fondo 2011,  di  cui  65.992.059,00 euro  stanziati  per  le 

attività teatrali di prosa.

A fronte  di  questi  dati  poco  incoraggianti,  emerge  però  una 

riflessione sui meccanismi e gli organi preposti al finanziamento della 

cultura nel nostro Paese ed i criteri in base ai quali vengono decise 

misure di intervento da adottare per salvaguardare il ricco patrimonio 

storico artistico.

25 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema, Comunicazione, 
Documenti, Anno 2011, http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/1566/67/fus-2010-
relazione-al-parlamento/, data di consultazione 8 aprile 2012. I dati relativi allo stanziamento 
economico per il settore dello spettacolo e l'andamento dei finanziamenti al FUS citati da qui in 
poi sono stati tratti dalla Relazione al Parlamento 2011 sopra evidenziata.
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Se sono state sollevate negli anni parecchie perplessità circa le 

modalità di gestione, coordinamento e sostegno al panorama culturale 

di organismi come l'ormai ex ente teatrale italiano, sembra doveroso 

approfondire  la  riflessione  anche  su  altre  strutture,  forse 

verosimilmente più dannose.

Una di queste è la Arcus S.p.A, società per lo sviluppo dell'arte, 

della cultura e dello spettacolo, il cui capitale sociale è sottoscritto dal 

Ministero  dell'Economia  ma  in  cogestione  con  il  Ministero  delle 

Infrastrutture e con quello dei Beni e delle Attività Culturali.

Mission dichiarata  della  società  è  il  “sostenere  in  modo 

innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei 

beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni 

con le infrastrutture strategiche del Paese”.26

Il  nome della  società  infatti,  si  trova  anche nelle  Relazioni  al 

Parlamento sul  Fondo Unico per lo Spettacolo, nella parte dedicata 

all'analisi  della  provenienza  dei  finanziamenti  per  il  fondo  e  le 

rispettive realtà erogatrici.

Tale società, istituita nel 2004 con atto del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, si è occupata nel tempo di finanziare restauri, 

sostenere  eventi  in  ambito  culturale,  tutelare  il  paesaggio,  rendere 

fruibili beni culturali a tutta la cittadinanza, tramite la gestione di soldi 

pubblici.

Sono  emerse  però  nel  corso  degli  anni,  numerose  perplessità 

riguardo le modalità di intervento e i criteri di scelta in base ai quali 

venivano annoverate nella lista delle opere da tutelare alcuni beni a 

26 Arcus S.p.A, Mission, http://www.arcusonline.org/?go=profilo_mission, data di aggiornamento 
19 marzo 2012, data di consultazione 14 aprile 2012.
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discapito di altri.

Fino al 2008, infatti, era di competenza dei ministri segnalare alla 

società quali edifici, siti o monumenti necessitavano di un sostegno 

economico  per  essere  salvaguardate,  che  il  Ministero  poi  avrebbe 

provveduto a finanziare.

Questo meccanismo ha sollevato però parecchi dubbi e la Corte 

dei Conti ha invocato una riforma del sistema che mirasse a istituire 

una normativa  più chiara  e trasparente  in materia di  finanziamenti, 

pena la chiusura della società.

Dal 18 novembre 2008 infatti, la Arcus è tenuta a pubblicare un 

bando aperto a soggetti  privati,  pubblici,  fondazioni e Onlus ed, in 

seguito ad una preistruttoria, è compito della società stessa segnalare 

al  Ministero  tutti  quei  beni  che  necessitano  di  un  intervento  di 

recupero e salvaguardia.  Tuttavia, il funzionamento del meccanismo ̶ 

sostengono molti ̶  sembra rimanere oscuro.

In  particolare,  paiono  sollevare  numerosi  dubbi  i  cospicui 

finanziamenti destinati a beni ecclesiastici, come l'edificio che ospita 

la sede di Propaganda Fide in piazza di Spagna, restaurato nel 2004, i 

cortili interni della Pontificia Università Gregoriana, o il restauro dei 

palazzi  Lucchesi  e  Frascara,  sempre  di  proprietà  dell'Università 

Gregoriana.27

Tali beni, infatti, sono ritenuti extraterritoriali e non potrebbero 

per questo motivo ricevere alcun finanziamento dallo stato italiano, 

tanto  meno  attraverso  decreti  ministeriali.  Per  beneficiare  di  un 

sostegno economico dovrebbe essere invece stipulato un accordo tra i 

27 Il Fatto Quotidiano, G. Calapà, http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/07/02/arcus-raddoppia-l8-
per-mille-per-la-pontificia-universita/35300/, data di consultazione 8 aprile 2012.
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ministri degli esteri dei due diversi Paesi.

La vicenda di finanziamenti mirati e clientelari nella storia della 

società sono numerosi e sembrano coinvolgere non solo i beni della 

Santa Sede, ma anche Regioni ed amministrazioni comunali.

Sorge spontaneo chiedersi, dopo gli ultimi sviluppi di questi anni 

e i decreti approvati, quali siano realmente gli enti e le associazioni 

che andrebbero riformati  e  ripensati  in  una situazione che presenta 

così tanti punti di criticità.

Un sistema “emergenziale”,  di  tamponamento immediato della 

grande fuoriuscita di soldi pubblici, pensato forse più per riscuotere 

consensi elettorali, non sembra  ̶  a detta di molti osservatori ̶  il meto-

do più adatto per rispondere alla situazione economica e finanziaria di 

questo periodo, se non accompagnato da una più profonda analisi e ri-

flessione sui meccanismi, ormai così consolidati, che sostengono eco-

nomicamente diversi settori culturali e sociali del nostro paese.

1.2  Il teatro pubblico in Italia: una visione d'insieme

Ragioni  culturali  ma  soprattutto  ragioni  economiche  tengono  lontano  il 
popolo dal teatro, mentre il teatro per la sua intrinseca sostanza, è fra le arti la più 
idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività, mentre il 
teatro è il miglior strumento di elevazione spirituale e di educazione culturale a 
disposizione della società. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e 
artisti, si formassero questa precisa coscienza del teatro considerandolo come una 
necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio, alla 
stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco, e che per questo preziosissimo 
pubblico  servizio,  nato  per  la  collettività,  la  collettività  attuasse  quei 
provvedimenti atti a strappare il teatro all'attuale disagio economico e al presente 
monopolio di un pubblico ristretto, ridonandolo alla sua vera antica essenza e alle 
sue larghe funzioni.28

28 Wikipedia Italia, Teatro Stabile, http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_stabile, data di consultazio-
ne 9 aprile 2012.
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Quando chiamati ad intervenire sul futuro del teatro pubblico in 

Italia, sono in tanti, tra critici teatrali e giornalisti, a richiamare alla 

memoria  questa  celebre  affermazione  di  Paolo  Grassi,  cofondatore 

insieme a Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano.

Già  allora  si  sentiva  la  necessità  di  evidenziare  lo  stretto 

profondo legame che lega la cultura, di cui il teatro è importante  set 

elaborativo,  al  naturale,  profondo  bisogno  della  collettività  di 

emanciparsi dando un senso alla propria esistenza.

Nella cultura,  come nel  teatro, ci  si  ritrova,  ci  si  confronta,  si 

prende consapevolezza di  noi  stessi  e  degli  altri,  si  nutre la  nostra 

memoria collettiva ed individuale, si sviluppa il senso di appartenenza 

ed un senso identitario: senza questo incontro fondamentale si è persi.

Eppure  il  dibattito  sui  finanziamenti  pubblici  alla  cultura,  sui 

sostegni  economici  dello  Stato  verso  i  teatri  pubblici,  trovano 

quotidianamente spazio sui nostri giornali.

Il primo teatro ad iniziativa pubblica in Italia fu creato appunto 

da Paolo Grassi e Giorgio Strehler con il preciso e dichiarato obiettivo 

che fosse un servizio pubblico destinato alla collettività, che parlasse 

direttamente  alla  sensibilità  dei  cittadini,  senza  essere  confinato  a 

rivestire un bene elitario, monopolio di un pubblico ristretto.

Peculiarità  dei  Teatri  Stabili  Pubblici  è  lo  stretto  legame  che 

instaurano con il territorio di appartenenza ed il legame profondo con 

la collettività che lo abita.

Fin dalla loro creazione e diffusione negli anni '50 e '60, i teatri 

pubblici si sono proposti come luoghi di mediazione e di incontro tra i 

cittadini e classe dirigente, orecchio teso alle problematiche comuni, 
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spazio aperto di dibattito, dissenso, fatto di forme e identità eterogenee 

da cui poteva nascere un arricchimento prezioso e comune.29

L'autonomia organizzativa e gestionale del teatro pubblico, nelle 

sue intenzioni originarie, ha costituito senza dubbio la sua forza ed il 

suo lato più lodevole, insieme ad una consapevolezza diffusa del suo 

ruolo fondamentale per la crescita della comunità.

Consapevolezza e coscienza che erano riscontrabili non solo da 

parte dei direttori artistici e tecnici del teatro, ma anche da parte del 

pubblico,  pienamente  in  grado  di  comprendere  il  grande  potere 

educativo e sociale di tale arte e di tale mestiere.30

Questi  aspetti,  con  il  passare  del  tempo,  sembrano  essersi 

progressivamente  modificati  tramite  profonde  trasformazioni  che 

hanno rispecchiato il complesso contesto socioculturale.

La  cultura  e  i  luoghi  ad  essa  preposti,  infatti,  risentono 

profondamente dei cambiamenti e delle circostanze storico-sociali del 

Paese,  trovando  in  essi  una  forte  scia  motivazionale  per  costruire 

nuove  realtà,  modificare  le  linee  guida  di  quelle  già  esistenti  o 

anticipare, con grande sensibilità, nuove future tendenze.

In uno scambio reciproco, il teatro assorbe le modificazioni che 

avvengono nella polis e quest'ultima, a sua volta, si nutre ed elabora le 

contraddizioni del presente.

Come la fine della guerra e dei regimi totalitari ha visto nascere 

l'Italia democratica e lo sviluppo dei primi teatri pubblici, il clima di 

cambiamento egualitario e di modernizzazione degli anni '60 e '70 ha 

29 Ateatro, Webzine di culturale teatrale, Le Buone Pratiche 2010, O. P. Di Pino, M. Gallina, 
http://www.trax.it/olivieropdp/BP2010.asp#125and1, data di consultazione 8 aprile 2012.

30 Ibidem.
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accompagnato la nascita delle prime cooperative e gruppi di ricerca.31

Negli  anni  '80  i  teatri  hanno  risentito  del  clima  di  generale 

riordino della società, con interventi mirati a riorganizzare un sistema 

che  si  era  sviluppato  in  maniera  disorganica  e  disomogenea,  con 

un'attenzione particolare rivolta al mercato e al profitto.32

Più  recentemente  il  panorama  teatrale  italiano  ha  visto 

svilupparsi gli intrecci tra teatro e politica, con spettacoli di satira e 

comici che danno vita a veri e propri movimenti.33

Con  il  passare  degli  anni,  il  teatro  ha  subito  radicali 

trasformazioni, raccontando il presente, articolando di volta in volta i 

nuovi linguaggi della società e della nuova generazione di spettatori 

che si è andata trasformando.

Anche per ciò che riguarda i finanziamenti, si è passati da una 

realtà  erogatrice  principalmente  centralizzata,  il  Ministero,  ad  un 

sostegno ed un interesse sempre più crescente da parte di realtà più 

piccole  e  decentrate:  gli  enti  locali,  le  regioni  e  le  province.  Con 

importanti  differenziazioni  e  disomogeneità  fra  il  nord e  il  sud del 

Paese. 

Con la nascita del primo teatro pubblico, lo Stato ha fatto il suo 

ingresso in una nuova dimensione: non più organismo che risponde 

alla  dittatura  vigente,  sostenendo  o  censurando  uno  spettacolo 

piuttosto che un altro, ma parte attiva nella fase progettuale e di messa 

in scena dell'opera.

Questa responsabilizzazione ha sottolineato la funzione pubblica 

e unificatrice del teatro, bene comune pensato per essere condiviso da 

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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tutta la comunità.

Con la nascita della Prima Repubblica, lo scenario ha iniziato 

lentamente a cambiare.

Il  teatro  italiano  ̶ a  cominciare  dagli  stabili,  governati  da  consigli  di 
amministrazione  di  nomina  politica  e  dunque  soggetti  alle  regole  della 
“lottizzazione” tra i diversi partiti e coerenti ̶ si trova a dover cercare il sostegno 
pubblico  destreggiandosi  tra  maggioranza  e  minoranza,  e  spesso  anche  tra  le 
differenti  maggioranze  e  minoranze di  Comune, Provincia,  Regione e governo 
centrale.34

 

Lontani  dalle  pesanti  ingerenze  politiche  che  hanno  sembrato 

caratterizzare gli anni successivi, si è cercato fortemente il sostegno 

pubblico, anche in alcune figure più politicizzate, ma con l'obiettivo 

chiaro di salvaguardare economicamente il panorama teatrale.

Con  “l'eterna  transizione  verso  la  Seconda  Repubblica”,  le 

circostanze  sociali  e  politiche  hanno iniziato  a  mutare  e,  con esse, 

anche l'ambiente teatrale al suo interno.35

Il cambiamento in senso federalista ha comportato sicuramente 

una maggiore autonomia economica ed organizzativa, contribuendo ad 

avvicinare  il  teatro  al  territorio  e  alle  differenti  comunità,  ma  ha 

evidenziato  al  tempo  stesso  una  forte  disuguaglianza  e  un  grande 

disequilibrio in termini economici,  gestionali  e di attribuzione delle 

competenze tra i vari enti e le diverse regioni.

A  questa  situazione  di  disagio  ha  contribuito  una  sempre 

maggiore  ingerenza  della  politica  nelle  strutture  interne  dei  teatri, 

collaborando di  fatto  all'instaurarsi  di  un sistema clientelare  basato 

sulle conoscenze, sulle amicizie e su reciproci favoritismi.

Inoltre,  si  è  spesso  lamentato  una  grande  mancanza  di 

34 Ibidem.
35 Ibidem.
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consapevolezza e preparazione della classe dirigente,  che volentieri 

travalica il suo ruolo, arrivando ad occuparsi di ambiti e settori non di 

competenza.

In questa  condizione,  così  mutevole,  confusa e  disorganizzata, 

l'identità  stessa  del  teatro  sembra  aver  perso  chiarezza,  stretta  tra 

interessi commerciali e di mercato, spinte e pressioni dall'alto, e una 

legislazione  in  materia  che  sembra  collaborare  paradossalmente  a 

questo schema così appannato.

Perdendo la sua identità, i suoi contorni, il teatro rischia di venir 

meno al suo ruolo di contenitore delle contraddizioni e delle tensioni 

della  polis, al suo essere luogo condiviso e partecipato in cui queste 

ultime prendono corpo, vengono elaborate, diventano nutrimento per 

la sensibilità e la conoscenza dei cittadini.

La sua forza risulta così indebolita e depotenziata, cristallizzata 

in una situazione di mediocrità e di stallo che rischia di lasciare tutto e 

tutti indifferenti.

Forse  è  proprio  questo  l'aspetto  più  pericoloso  e  negativo: 

l'adattamento passivo, quasi darwinistico, alla situazione dei fatti, una 

generale  omologazione  dei  linguaggi  e  delle  modalità  partecipative 

che neanche il palcoscenico sembra essere più in grado di riscattare e 

far emergere.

Il problema che si nasconde alla base di questa situazione così 

preoccupante  è  una  revisione  generale  del  senso  e  dell'importanza 

della  cultura  nel  nostro Paese,  spesso vista  come un costo più che 

come una risorsa per la comunità.

Questo generale appiattimento e passività sta tutt'ora portando ad 
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un diffuso disinteresse verso ciò che è pubblico, rispecchiando forse in 

questo l'atteggiamento delle istituzioni, omologando così i linguaggi e 

rendendo vano il progetto originario di costituzione di un teatro che 

potesse parlare a tutti.

Si  diceva  poco  prima  del  profondo  dialogo  che  il  teatro  ha 

instaurato  nei  secoli  con la  polis,  alimentando le  sue  scene  con le 

contraddizioni del nostro paese, nutrendosi delle sue trasformazioni, 

rispecchiando il generale contesto socioculturale del territorio.

Un'esperienza  come  quella  portata  avanti  dal  Teatro  Valle  di 

Roma, dal Teatro Coppola di Catania, la vicenda del Teatro Garibaldi 

di  Palermo  e  non  solo,  rendono  contro  proprio  dei  cambiamenti 

importanti che stanno avvenendo nel nostro Paese, che emergono dal 

tessuto sociale  e  urbano delle  nostre  città,  ma rimangono prima di 

tutto un segnale forte della grande volontà di cambiamento.

Non a  caso  si  sta  assistendo in  questi  anni  ad  un movimento 

centrifugo dei luoghi di ricerca e degli spazi di rappresentazione, ad 

un'inversione di rotta per ciò che riguarda la dialettica centro/periferia.

Il grande centro, e con esso i grandi Stabili Pubblici, sinonimo di 

successo,  consacrazione  e  affermazione,  sono  testimoni  di  uno 

spostamento centrifugo verso quelle aree periferiche ed abbandonate 

che  sembrano  portare  con  sé  una  maggiore  indipendenza,  identità, 

calore.

Si  sta  così  ridefinendo  la  geografia  dei  luoghi  preposti  alla 

cultura e  al  teatro in  particolare,  riscoprendo e dando nuova vita a 

spazi non utilizzati o mal gestiti, abbandonati, chiusi, alternativi.

Il  contemporaneo sembra  dunque passare  da  questi  luoghi,  da 
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questi  spazi  interstiziali  liberi  dalla  pressione  del  centro  e  del  già 

consacrato.

Si  tratta  di  un'alterità  che  sembra  voler  essere  prima  di  tutto 

accettata come valore in sé, come arricchimento nato dall'incontro di 

differenti  realtà  e  apporti  culturali,  lontano  dal  consenso  forzato  e 

dalla pressione del guadagno.

Come  spiega  Andrea  Porcheddu,  critico  teatrale,  giornalista  e 

docente presso l'Università Iuav di Venezia:

Sono proprio  i  piccoli  festival,  i  teatri  occupati,  le  residenze  a  creare  e 
cogliere le tendenze teatrali del nostro tempo. Allora intendiamoci sul significato 
delle  parole:  se  la  Capitale  non  è  più  capitale,  le  “Eccellenze”  non  sono  più 
eccellenze.  I  modelli  territoriali  in  fatto  di  politiche  culturali  e  teatrali  sono 
invertiti:  non più le grandi  istituzioni,  ma, oggi più che mai, nuovi riferimenti 
diffusi  che  agiscono  “dal  basso”,  variabili  e  alternativi.  Così,  allora,  il  Valle 
occupato  potrebbe  porsi,  e  si  sta  ponendo,  nel  ruolo  di  futuro  sistema 
modernizzante e modelizzante di cultura e vita teatrale.36

36 Engramma, A. Porcheddu, http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=795, data di 
consultazione 10 aprile 2012.
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CAPITOLO SECONDO

IL TEATRO VALLE: UNA BREVE STORIA

Il teatro Valle è il più antico teatro della capitale ad essere ancora 

in funzione e la sua attività abbraccia circa tre secoli di storia.

L'antico edificio che ospita il teatro, infatti, venne costruito intor-

no al 1530 da Lorenzo Lotti per volere del cardinale Andrea della Val-

le.37

In seguito alla sua morte, la proprietà della struttura fu ereditata 

dalla nipote, Faustina della Valle, moglie del marchese Camillo Capra-

nica, grande appassionato di teatro e già proprietario del Teatro Capra-

nica.

Tra le più conosciute e nobili famiglie romane, i Capranica ebbe-

ro un ruolo determinante nello sviluppo dell'imprenditoria teatrale nel-

la città e nel promuovere con passione la cultura del teatro e delle arti 

sceniche.

Tra il 1685 e il 1725 il palazzo, denominato palazzo Capranica, 

ospitò la sede dell'Accademia di Francia e nel 1726 il marchese Ca-

millo Capranica decise di iniziare importanti lavori di restauro e di in-

grandimento dell'edificio.

Il palazzo, nonostante la sua posizione centrale nel nobile rione 

di S.Eustachio, rimaneva infatti deprezzato a causa della fatiscenza e 

della precarietà di alcune sue parti.

Insieme ai lavori di ristrutturazione per salvaguardare l'edificio e 

37 Wikipedia Italia, Teatro Valle, http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Valle, data di consultazione 8 
maggio 2012.
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i suoi inquilini da possibili crolli e cedimenti, il marchese decise inol-

tre di edificare una fabbrica che fosse adiacente al palazzo e che occu-

passe una porzione del cortile interno.

Tramite la mediazione di Domenico Valle, imprenditore teatrale e 

già direttore artistico del teatro al Mascheron del Farnese, tale fabbrica 

̶ nelle intenzioni del marchese ̶ sarebbe dovuto diventare uno tra i più 

importanti spazi teatrali della città.

Domenico Valle divenne quindi direttore artistico della sala, che 

prese in gestione per nove anni, stipulando un contratto con il marche-

se Capranica che si impegnava nella costruzione dell'edificio.

Il progetto venne realizzato dagli architetti Tommaso Morelli e 

Mauro Fontana. Il teatro “alla Valle” venne così inaugurato il 7 genna-

io 1727, apprestandosi a diventare uno tra i più perfezionati e moderni 

teatri dell'epoca, a repertorio principalmente prosastico.

In pochi anni il palcoscenico del Valle divenne uno tra i più ap-

prezzati e frequentati della città, guadagnando uno spazio sempre più 

prestigioso all'interno dell'attività teatrale della capitale.

Durante il 700 la sala rappresentò un ottimo esempio di gestione 

teatrale attenta e curata, di efficienza tecnica e con una buona offerta 

di servizi che incontrarono una grande stagione di favore popolare.

I lavori di rifacimento e aggiornamento dell'immagine architetto-

nica del teatro contribuirono inoltre a rendere la sala moderna ed effi-

ciente, polo culturale attivo e fortemente presente sulla scena teatrale 

dell'epoca.

A partire dal 1785 il suo ruolo preminente all'interno della società 

romana fu sancito dai permessi accordati con continuità affinché l'atti-
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vità teatrale della sala continuasse anche al di fuori delle festività del 

Carnevale, unico periodo nel quale erano concesse le rappresentazioni 

teatrali altrimenti malviste e proibite dalle autorità pontificie.

Durante l'800 il teatro Valle fu oggetto di grandi lavori di ristrut-

turazione e salvaguardia, finalizzati principalmente alla messa in sicu-

rezza dell'edificio che presentava da qualche anno segni di instabilità e 

degrado.

Il teatro era stata giudicato “quello di maggiore gradimento del 

pubblico e per la sua situazione e per la sua forma raccolta”38 e neces-

sitava quindi di importanti lavori che lo rendessero pienamente agibile 

alla cittadinanza.

L'architetto Giuseppe Valadier, tra i più conosciuti in quel perio-

do, si occupò di studiare un progetto originale e di grande respiro, che 

ampliasse lo spazio del teatro e migliorasse quegli aspetti tecnici e co-

struttivi che minacciavano la stabilità dell'edificio.

La ricostruzione del Valle, costata alla fine il quintuplo della sti-

ma iniziale, costituì il più complesso risultato, nel campo dell'architet-

tura teatrale, del rapporto tra potere statale, cultura architettonica e im-

prenditorialità privata.39

Il teatro, così rinnovato, venne inaugurato nella sua nuova veste 

il 26 dicembre 1822 con un'opera scritta appositamente per l'occasione 

dal poeta Jacopo Ferretti e dal musicista Filippo Celli: Il Corsaro.

In questo periodo il teatro riacquistò una posizione di spicco nel 

38 Deputazione Pubblici Spettacoli, busta n. 1, cartella 4°, pos. 4° anno 1821 “posizione relativa 
alla riedificazione del Teatro Valle” con una lettera firmata Tommaso Bernetti, governatore di 
Roma e presidente della Deputazione Pubblici Spettacoli, al segretario di Stato, Consalvi, data-
ta 4 marzo 1821, citato in S. Rotondi, Il Teatro Valle. Storia, progetti, architettura, Roma, Kap-
pa Edizioni, 1992, p. 26. Da questo testo ho tratto tutte le informazioni che precedono la nota.

39  Rotondi, Il teatro Valle, cit., p. 27.
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panorama teatrale romano, a fianco dei più grandi teatri d'opera della 

capitale, alternando nella sua programmazione opere prosastiche, rap-

presentazioni musicali, commedie ed opere liriche.

Il palcoscenico del Valle, infatti,  rappresentò in quegli anni un 

punto nevralgico fondamentale per ciò che riguardava l'arte teatrale, 

una tappa importante per personalità innovative del teatro italiano ed 

internazionale come Sara Bernhardt, Ermete Zacconi, Adelaide Risto-

ri, Tommaso Salvini ed Ermete Novelli che, per primo, nel 1900 speri-

mentò al Valle il progetto di fondare un teatro stabile: la “Casa Goldo-

ni”.

Il 9 maggio 1921 vi debuttò lo spettacolo pirandelliano Sei per-

sonaggi in cerca di autore, la cui portata rivoluzionaria non venne al-

lora compresa. L'opera, considerata dai critici la più importante per la 

riflessione che propone sul linguaggio teatrale, sugli spazi scenici, sul 

ruolo dei personaggi e degli interpreti e il suo svelare il meccanismo 

della rappresentazione, fu contestata duramente dal pubblico durante 

la sua messa in scena al grido di “Manicomio! Manicomio!”. Fu im-

portante, in questo senso, la terza edizione dell'opera del 1925, in cui 

l'autore decise di inserire una prefazione che spiegasse la genesi e gli 

intenti del dramma.

Durante gli anni '30 del '900 il Teatro Valle fu ancora oggetto di 

lavori di ristrutturazione ad opera della società S.I.T., allo scopo di mi-

gliorarne la funzionalità ed il decoro architettonico.

Il Valle, infatti, presentava ancora deficit importanti dal punto di 

vista strutturale e la limitata capienza della sala impediva un confronto 

serio con i teatri più grandi della capitale.
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Il lavori, che riguardarono la facciata principale, il palcoscenico, 

le tappezzerie e l'ingresso, terminarono nel 1937, anno in cui il teatro 

riprese la sua attività.

Nel 1954 la Soprintendenza ai beni culturali pose un vincolo ai 

numerosi lavori di ristrutturazione e ammodernamento della sala, am-

mettendo soltanto “interventi a carattere conservativo e di salvaguar-

dia”.40

L'anno seguente, l'Ente Teatrale Italiano ottenne la gestione del 

teatro,  di  cui  ebbe  tuttavia  la  piena  disponibilità  solo  a  partire  dal 

1970.

Tra gli anni '50 e gli anni '60 il teatro Valle ospitò alcune delle 

stagioni e delle compagnie più fortunate e importanti della storia tea-

trale italiana, incontrando i maggiori interpreti della drammaturgia ita-

liana e internazionale, capaci di riflettere il difficile momento storico 

del dopoguerra, lasciando spazio però anche alla ricerca più innovati-

va e alla sperimentazione.

Nel  1954  il  palcoscenico  del  Valle  assistette  al  debutto  della 

Compagnia dei Giovani, tra i cui fondatori vi erano alcuni tra i più in-

teressanti attori e registi teatrali del dopoguerra come Romolo Valli, 

Giorgio de Lullo, Rossella Falck e Anna Maria Guarnieri.

La Compagnia dei Giovani trovò di  nuovo spazio al  Valle nel 

1972, con la terza edizione de La Bugiarda di Diego Fabbri. Con loro 

furono sul palcoscenico anche Rina Morelli  e Paolo Stoppa, in una 

combinazione irripetibile che diede luogo alla migliore compagnia del 

moderno teatro italiano.41

40  Ivi, p. 48.
41 Unicommon Network, C. Funaro, Il Teatro Valle: una storia di successo, 

http://www.unicommon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3030:il-teatro-
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Dagli anni '70 in poi, l'azione dell'Ente Teatrale Italiano si svilup-

pò in modo deciso verso una più identificabile e precisa attività di pro-

mozione del teatro e delle arti sceniche, affiancata agli interventi di-

stributivi che caratterizzarono la sua mission fin dalla sua istituzione.

La grande apertura nei confronti dei giovani, di artisti e compa-

gnie emergenti, di nuovi gruppi di ricerca e drammaturgia, contraddi-

stinsero l'azione dell'ente negli anni '90, caratterizzando in particolar 

modo i palcoscenici e la programmazione del teatro Valle e del Quiri-

no, anch'esso in gestione all'ente.

Come ricorda  Andrea  Porcheddu,  giornalista,  critico  teatrale  e 

collaboratore di  Etinforma, mensile di informazione e spettacolo del-

lEti, all'interno del progetto  Stregagatto ad esempio, si potevano os-

servare le migliori proposte in ambito del teatro ragazzi attraverso al-

cune tra le compagnie più rappresentative del teatro per l'infanzia, la 

gioventù e del teatro di figura.42

Il teatro Valle fu anche cornice del progetto “Giovani generazioni  

a Sud”, dedicato ad ospitare e far conoscere alcune tra le produzioni 

teatrali più interessanti e significative del meridione.

Sul finire degli anni 90' si assistette quindi ad un nuovo fermento 

in campo teatrale, incoraggiato dall'apertura dell'Ente Teatrale Italiano 

verso una programmazione nuova, più coraggiosa e aperta alla speri-

mentazione, alle compagnie emergenti e agli artisti meno noti.

Il teatro ospitò una buona parte di questa nuova spinta creativa e 

originale, accogliendo 

autori, testi e allestimenti italiani, classici e moderni, con uno spazio non 

valle-una-storia-di-successo&catid=86:speciali, data di aggiornamento 22 giugno 2011, data di 
consultazione 10 maggio 2012.

42 A.Porcheddu, “Maggio: mese di teatro”, Etinforma, II (1997), n° 5, p. 12.
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trascurabile offerto alle leve più giovani della drammaturgia e della regia, nonché 
al settore della sperimentazione e della ricerca, ancora vivo in alcuni suoi espo-
nenti.43

In questi anni, il teatro Valle ed il teatro Quirino si contraddistin-

sero per alcune importanti iniziative dedicate al mondo dell'università 

e dell'istruzione: dibattiti, conferenze e incontri cercarono di avvicina-

re gli  studenti  e i  giovani alla drammaturgia contemporanea e non, 

tentando di ampliare il più possibile la conoscenza del panorama tea-

trale italiano e della attualità in generale, in un dialogo aperto e parte-

cipato con tutta la cittadinanza.

   Più recentemente, il palcoscenico del Valle ha ospitato uno dei 

progetti più interessanti e ambiziosi degli ultimi anni, che mirava ad 

accogliere e far convergere linee teatrali differenti, nazionali ed inter-

nazionali,  linguaggi scenici profondamente diversi,  grandi maestri  e 

giovani compagnie che hanno dato vita, nella stagione 2009-2010, al 

progetto Monografie di scena.

Si è parlato, non a caso, di una “piccola rivoluzione”44 che ha 

permesso agli spettatori di assistere alle ultime produzioni di una de-

terminata compagnia o autore, di ricostruirne il cammino attraverso 

repliche di spettacoli poco conosciuti e distribuiti, di essere spettatori 

di una grande stagione di danza contemporanea internazionale con due 

monografie importanti, dedicate a due dei suoi maggiori protagonisti: 

Emio Greco e Jiří Kylián.

Questa stagione ha saputo inoltre mettere l'accento su alcune tra 

le compagnie più interessanti della drammaturgia contemporanea, una 
43  A. Savioli, “La parola ai critici”, Etinforma, II, (1997), n°6, p. 9. 
44 Teatro e Critica webzine teatrale, A. Pocosgnich, stagione 2010-2011, Teatro Valle, 

http://www.teatroecritica.net/2010/05/stagione-2010-2011-del-teatro-valle-qualita-novita-e-
ricerca/, data di aggiornamento 27 maggio 2010, data di consultazione 10 maggio 2012.
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su tutte quella formata dalla coppia messinese Spiro Scimone e Fran-

cesco Sframeli.

Al Valle infatti i due autori hanno riproposto, all'interno del pro-

getto sulle monografie di scena, le loro produzioni più importanti, La 

festa, Il cortile e  La busta, insieme alla loro opera più recente,  Pali, 

vincitore del premio Ubu 2009 come nuovo testo italiano.

 Le ultime stagioni del teatro Valle hanno dato grande spazio a un 

mescolamento di generi, arti, compagnie, linguaggi e generazioni di-

verse. Hanno saputo confermare e riproporre sulla scena i più afferma-

ti e conosciuti maestri nazionali ed internazionali, dedicando loro inte-

re monografie che ripercorressero le ricerche più interessanti portate 

avanti negli anni, insieme alle loro nuove produzioni.

La  programmazione  ha  dato  spazio  anche  alle  compagnie  più 

giovani e agli artisti emergenti con il progetto, indubbiamente merite-

vole negli intenti, Teatri del Tempo Presente, dieci progetti per la nuo-

va creatività, bando aperto e rivolto a giovani artisti e a strutture stabi-

li.

L'Ente Teatrale Italiano infatti, si proponeva di sostenere 11 pro-

getti  presentati  da giovani artisti  con lo scopo di incoraggiare, pro-

muovere e valorizzare una nuova generazione di creatività artistica e 

teatrale emergente, accompagnati da autori già affermati e istituzioni 

più consolidate.

Sebbene presentate fuori stagione, le opere e le compagnie scelte 

hanno raccontato al pubblico la ricerca e la sperimentazione più attua-

le e contemporanea, in un coraggioso confronto con la generazione 

più nuova, in grado di presentare una “confortante pluralità”45, nelle 

45 Guide Supereva, Andrea Porcheddu, Teatro Contemporaneo, Interventi, I teatri del tempo pre-
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intenzioni dell'allora direttore generale dell'Eti, Ninni Cutaia.

Quella pluralità era “confortante” in quanto in grado di misurarsi 

con realtà eterogenee per contenuti, linguaggi espressivi e modalità di 

rappresentazione, così da regalare ossigeno al panorama teatrale italia-

no incline, forse troppo spesso, a fossilizzarsi su realtà più affermate e 

consolidate, di sicuro richiamo per il grande pubblico, ma probabil-

mente meno coraggiose dal punto di vista delle riflessioni proposte.

Le ultime stagioni del Valle hanno visto intervallarsi una grande 

eterogeneità di percorsi e, sebbene la gestione portata avanti dall'Eti 

presentasse alcune criticità legate ai costi e alla specificità delle sue 

funzioni,  ha  indubbiamente  portato  sulle  scene  teatrali  romane una 

luce nuova, più audace e attenta al presente.

In un intervento pubblicato su Ateatro, webzine di cultura del tea-

tro e dello spettacolo dal vivo curato da Oliviero Ponte di Pino e Mim-

ma Gallina, chiamato a riflettere sulle sorti del panorama teatrale ita-

liano dopo la brusca chiusura dell'Eti, Andrea Porcheddu richiama alla 

memoria la linea intrapresa dall'Ente e dai suoi dirigenti prima della 

soppressione

L'Eti – scrive ̶  si doveva aprire al mondo, guardare a un teatro non più e non 
solo “tradizionale”, si doveva snellire e avviare sulla strada della progettualità ric-
che di contenuti. Ricordo il lavoro militante, instancabile di Ilaria Fabbri, o gli 
slanci dell'allora giovane dirigente Ninni Cutaia o della stessa Marinelli non anco-
ra DG. E dunque, per nominare solo alcune iniziative, vado a memoria, le “aree 
disagiate”, l'apertura del Valle al teatro contemporaneo, i giovani etc. Insomma un 
altro teatro era possibile, e l'Eti non solo se n'era accorto, ma lo incoraggiava.46

sente, http://guide.supereva.it/teatro_contemporaneo/interventi/2009/05/i-teatri-del-tempo-
presente-al-valle-la-nuova-creativita , data di consultazione 16 maggio 2012.

46 Ateatro webzine di cultura teatrale e spettacolo dal vivo, Andrea Porcheddu,  
http://www.trax.it/olivieropdp/mostranotizie2.asp?num=128&ord=4 , data di aggiornamento 21 
settembre 2010, data di consultazione 5 maggio 2012.
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CAPITOLO TERZO

NON SOLO VALLE: IL CASO DEI TEATRI DELLA PERGOLA 

DI FIRENZE E DUSE DI BOLOGNA 

        Con l'improvvisa soppressione dell'Ente Teatrale Italiano nel 

maggio 2010, il panorama artistico e culturale italiano ha perso l'unico 

ente preposto a coordinare e gestire il vasto settore delle arti in Italia.

Si trattava di un ente che, sebbene andasse riformato da molto 

tempo, si occupava della gestione diretta di tre teatri storici del nostro 

paese: oltre al Valle di Roma, il Teatro Duse di Bologna ed il Teatro 

della Pergola di Firenze, che si sono trovati ad affrontare una situazio-

ne di grande incertezza e precarietà nel corso di questi ultimi due anni.

Sebbene colpiti  direttamente dallo stesso decreto legge e dagli 

stessi tagli da parte del governo per ridurre i cosiddetti “enti inutili”, i 

tre teatri, luoghi di eccellenza sia dal punto di vista storico ed architet-

tonico, sia per ciò che riguarda le scelte di programmazione, di ricerca 

e  di  sperimentazione  portate  avanti  negli  anni,  hanno conosciuto  e 

stanno conoscendo una sorte diversa da quella prevista dal legislatore.

3.1 Il Teatro della Pergola di Firenze

Teatro storico della città fiorentina, con una storia prestigiosa 

alle spalle, il Teatro della Pergola ha da secoli rivestito un ruolo im-

portante nella città, con la quale ha saputo intrattenere un dialogo pro-

ficuo e duraturo nel tempo, sviluppando un legame profondo.
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Con il teatro della Pergola sono nati i primi palchi della storia 

teatrale italiana, caratteristica diventata un tratto distintivo importante 

e peculiare per tutti i teatri del nostro Paese, sostituendo la precedente 

tradizione delle gradinate decrescenti semicircolari.47

Il teatro fu costruito nel 1656 per forte volontà dell'Accademia 

degli Immobili, gruppo culturale formato da nobili fiorentini che indi-

viduarono, nella zona in cui sorgeva un antico tiratoio di Arte della 

Lana, il luogo ideale per edificare quello che nei secoli diventerà un 

punto di riferimento importante per tutta la comunità, nonché la culla 

del melodramma italiano.

L'inaugurazione, avvenuta nel 1657, prese il via con l'opera buf-

fa Il Podestà di Colognole di Giovanni Andrea Moneglia, a cui segui-

rono un grande numero di spettacoli negli anni successivi, interrotti 

solo da un lungo periodo di lutto in seguito alla morte di Giovan Carlo 

de' Medici, cardinale a capo dell'Accademia degli Immobili, che nutri-

va un'autentica passione per l'arte ed il teatro e che aveva fortemente 

sostenuto la nascita ed il progetto costitutivo della Pergola.

Aperto al pubblico pagante a partire dall'inizio del '700, il teatro 

divenne punto di riferimento per tutto il panorama teatrale dell'epoca, 

richiamando a sé tutte le migliori maestranze dell'arte scenica, nonché 

compositori, da Antonio Vivaldi a Giuseppe Verdi, che vi fece debutta-

re il suo Macbeth nel 1847.48

Durante la prima metà dell'800, il teatro visse la sua stagione più 

47 Teatro della Pergola, La Fondazione, Le origini, 
http://www.fondazioneteatrodellapergola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=65:le-origini&catid=14:la-storia&Itemid=381, data di 
consultazione 10 aprile 2012.

48 Teatro della Pergola, La Fondazione, Il settecento e l'ottocento, 
http://www.fondazioneteatrodellapergola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=66&Itemid=380, data di consultazione 10 aprile 2012.
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feconda e produttiva sotto la direzione dell'impresario Alessandro La-

nari, che rese il palcoscenico della Pergola uno tra più importanti e 

prestigiosi del panorama nazionale.

Sul finire dell'800, il teatro della Pergola iniziò a dedicarsi mag-

giormente alla prosa e ad ospitare al contempo grandissime interpreti 

del panorama teatrale italiano come Eleonora Duse, mentre il melo-

dramma si spostò, seguendo la moda del wagnerismo allora dominan-

te, verso realtà più grandi che si andavano affermando all'epoca, come 

il Teatro Politeama di Roma.

                                                                                                               

Con la nascita dell'Ente Teatrale Italiano nel 1942, la gestione del 

teatro della Pergola passà sotto la sua diretta competenza e durante la 

direzione di Alfonso Spadoni, manager teatrale carismatico e lungimi-

rante, la città di Firenze tornò ad assistere a una delle più importanti e 

felici stagioni della prosa, accompagnata dall'insegnamento di grandi 

maestri come Gassman ed Eduardo e dall'apertura verso i giovani, con 

progetti interamente pensati e sviluppati per loro.49

In seguito  alla  morte  prematura ed improvvisa  di  Spadoni  nel 

1993, la direzione del teatro passò a Marco Giorgetti, attore formatosi 

al Piccolo Teatro di Milano, che seguì anche la direzione generale del-

l'ETI dal 2004 al 2007.

Giorgetti seppe rivitalizzare sapientemente il profondo legame tra 

Firenze e la Pergola, rilanciando il suo ruolo di primo piano a livello 

nazionale.

Dal 2007, infatti, venne nominato direttore manager del teatro, 

49 Teatro della Pergola, La Fondazione, Fino ai giorni nostri, 
http://www.fondazioneteatrodellapergola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=67&Itemid=379, data di consultazione 10 aprile 2012.
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insieme a Riccardo Petrella, in veste di direttore.

Come si accennava poco sopra, la brusca chiusura dell'Ente Tea-

trale Italiano ha portato a un nuovo assetto gestionale ed organizzativo 

di tutti i teatri coinvolti, con il caso eccezionale del Teatro Valle, che è 

ancora in attesa di vedere realizzato il suo progetto di costituire la fon-

dazione Teatro Valle Bene Comune.

Nel particolare caso del Teatro della Pergola, la soppressione del-

l'ente si è inserita in un periodo di grande fermento culturale per la cit-

tà, che aveva già iniziato a progettare iniziative importanti dal 2007, 

quando si cominciava a riflettere sulle sorti dell'ente ormai dismesso.

Risale a quel periodo, infatti, la decisione di realizzare un polo 

teatrale fiorentino che coinvolgesse e riunisse alcuni tra i più presti-

giosi palcoscenici della città, come il Teatro Niccolini, nato nel 1648 

con il nome Teatro del Cocomero50, che ha vissuto negli anni '70 e '80 

la sua stagione di prosa più intensa e che, purtroppo, nonostante i la-

vori  di  ristrutturazione,  rimane  tutt'ora  chiuso  alla  cittadinanza  dal 

1995. 

  Al progetto, che mirava a rivitalizzare la scena teatrale fiorenti-

na, fortemente voluto da Giorgetti, è seguita la nascita di un nuovo or-

ganismo: la Fondazione Teatro della Pergola.

In seguito alla chiusura dell'ETI, infatti, il Comune di Firenze si è 

da subito attivato per riflettere sulle possibili sorti del teatro, pianifi-

cando un intervento che potesse salvaguardarlo e tutelarlo nel suo ruo-

lo di centro culturale fondamentale per la città.

Il teatro è passato quindi sotto la gestione dell'amministrazione 

50 Wikipedia Italia, Teatro Niccolini, http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Niccolini_(Firenze), data 
di aggiornamento 26 novembre 2011, data di consultazione 10 aprile 2012.
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comunale fiorentina  in seguito agli accordi con il Ministero dei Beni e 

delle  Attività  Culturali,  che hanno portato alla  firma del  protocollo 

d'intesa il 13 gennaio 2011.51

Nel settembre 2011 è nata quindi una nuova istituzione, la fon-

dazione del teatro appunto, il cui consiglio di amministrazione vede 

come presidente il sindaco Matteo Renzi e Marco Giorgetti nelle vesti 

di direttore generale.

La fondazione si avvale inoltre della preziosa collaborazione del-

l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, suo principale finanziatore insie-

me al Comune di Firenze.

Obiettivo principale e dichiarato della neonata istituzione è la va-

lorizzazione della città come polo teatrale e culturale attivo, sensibile 

alle problematiche contemporanee e promotore di nuovi linguaggi.

Il Teatro della Pergola si pone, quindi, come centro internaziona-

le della cultura teatrale, con attività di formazione e ricerca, sperimen-

tazione e teatro classico ed assiste proprio in questi giorni alla messa 

in scena della prima produzione teatrale della nuova fondazione:  Il  

gioco dell'amore e del caso, con la regia di Piero Maccarinelli.52

  

3.2 Il Teatro Duse e il panorama culturale bolognese

 Teatro di prosa per eccellenza della città, il Teatro Duse di Bolo-

gna nacque dalla trasformazione del più antico Teatro San Saverio, 

51 Comune di Firenze, Ufficio Stampa, http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-7_2_117-
%C8+nata+la+Fondazione+Teatro+della+Pergola+.html?
cm_id_details=58671&id_padre=4471, data di aggiornamento 9 Settembre 2011, data di con-
sultazione 10 aprile 2012.

52  Ibidem.
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piccola sala dedicata ad ospitare rappresentazioni e recite scolastiche 

degli allievi del collegio gesuita dei Nobili.53

Rilevato nel 1822 dall'ingegnere Antonio Brunetti, da cui la sala 

prese il nome fino al 1898, il teatro ospitò inizialmente rappresenta-

zioni circensi, spettacoli di marionette e di burattini.

Intorno al 1860, il teatro subì una radicale e profonda trasforma-

zione: venne costruita una nuova sala con due ordini di gallerie, un 

loggione provvisto di illuminazione a gas ed un lucernaio mobile a 

cristalli che contribuirono a rendere la sala una tra le più moderne e 

prestigiose del panorama teatrale italiano dell'epoca.54

Dotato di un apparato tecnico all'avanguardia, il Teatro Brunetti 

venne inaugurato nel 1865 e diventò in poco tempo un punto di riferi-

mento importante per la città, con fortunate stagioni di ampio favore 

popolare.

Nel periodo dal 1870 al 1880 la sala dedicò ampio spazio alle 

rappresentazioni di prosa, di opera e operetta, svolgendo un'utile fun-

zione di spalla alla programmazione del Teatro Comunale della città.

Dal  1880  in  poi,  Luigi  Mancinelli  inaugurò  la  tradizione  dei 

“Concerti  popolari”, che diedero spazio all'orchestra bolognese, con 

brani spesso provenienti anche dal repertorio sinfonico tedesco.55

  La sala prese il nome attuale nel 1898 in seguito ad un cambio 

di proprietà del teatro: la dedica ad Eleonora Duse dimostrò la grande 

stima e il profondo apprezzamento del pubblico e della città per una 

53 Wikipedia Italia, Teatro Duse, http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Duse_(Bologna  )  , data di ag-
giornamento 24 maggio 2012, data di consultazione 12 aprile 2012.

54 Bologna Welcome, Storia e Arte, http://www.bolognawelcome.com/da-vedere/storia-
arte/params/Luoghi_215/ref/Teatro%20Duse, data di consultazione 15 aprile 2012.

55 Opera Bologna, Chi siamo, La storia, http://www.operabologna.it/chi_siamo_la_storia.asp, data 
di consultazione 15 aprile 2012.
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delle più importanti attrici teatrali dell'epoca.

La notizia della brusca chiusura dell'Ente Teatrale Italiano si è in-

serita in un panorama, quello teatrale bolognese, già duramente messo 

alla prova dal difficile contesto economico del periodo, a cui si sono 

aggiunti i recenti cambiamenti avvenuti all'interno del Comune e della 

regione del capoluogo emiliano, seguiti da un lungo periodo di com-

missariamento della città.

Queste vicende hanno senza dubbio contribuito a rendere ancora 

più incerto e precario il clima generale, alimentando paure e dubbi sul 

futuro di numerose fondazioni, teatri ed istituzioni culturali bolognesi.

Oltre alla chiusura dello storico teatro di via Cartolerie, infatti, 

la riforma ha previsto tagli sostanziali ai finanziamenti statali per di-

versi enti ed organismi culturali da tempo radicati sul territorio bolo-

gnese, come l'Accademia delle Scienze, l'Accademia Filarmonica, l'I-

stituto Cattaneo e la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni 

XXIII.56

Il polo teatrale bolognese, inoltre, presentava già da tempo una 

situazione critica, con piccole realtà di ricerca e sperimentazione che 

faticavano a portare avanti la loro offerta culturale a fronte delle poche 

risorse messe a disposizione.

Una di queste è il Teatro San Martino, la cui programmazione era 

diretta dalla compagnia bolognese-romana Libero Fortebraccio di Ro-

berto Latini, direttore artistico della sala dal 2007.57

Il teatro, che fa parte del complesso monumentale di San Martino 

Maggiore risalente al 1400, è una delle sale storiche più importanti 

56 D. Corneo, “La finanziaria cancella il Duse”, Il corriere di Bologna, 29 maggio 2010, p. 10.
57 Teatro San Martino, Chi siamo, http://www.teatrosanmartino.it/chisiamo.html, data di 

consultazione 17 aprile 2012.
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della città, oltre che uno spazio di ricerca interessante, che ha saputo 

proporre un percorso culturale alternativo, fatto di  residenze intera-

mente concepite ed elaborate dagli artisti, invitati ad arricchire una 

programmazione  “al  plurale”  ed  eterogenea  per  contributi  e  forme 

espressive.58

Il concetto di teatro che è alla base di questo percorso comune 

coinvolge non solo un luogo fisico che possa ospitare e tener conto di 

un preciso calendario di programmazione, date ed eventi, ma piuttosto 

uno spazio partecipato e  condiviso dalla  cittadinanza,  che possa in 

questo modo entrare in contatto con una pluralità di gruppi ed artisti 

diversi, chiamati “ad invito” ad arricchire le stagioni del teatro.

Il concetto, di un “teatro sempre aperto”, si è dimostrato difficile 

da portare avanti nel lungo periodo, a fronte di spese di gestione altis-

sime e sproporzionate rispetto alle risorse stanziate.

Per una piccola realtà come quella del San Martino, che porta 

avanti la sua ricerca grazie a finanziamenti pubblici e che persegue 

una precisa volontà di non affidarsi a meccanismi quali il fund raising 

o le strategie di marketing che implicano un concetto di spettatore as-

sai  diverso,  la  diminuzione  dei  fondi  pubblici  locali  è  stata  deter-

minante per aggravare una situazione già di per sé insostenibile.

Proprio nei prossimi giorni, a Bologna, alcuni artisti ed attori del-

la compagnia Libero Fortebraccio, hanno organizzato una tre giorni di 

eventi, incontri e dibatti per mettere in evidenza la situazione in cui 

versa il Teatro San Martino, accogliere proposte, idee, progetti, svilup-

pare un confronto aperto e condiviso tra differenti realtà artistiche e 

58 Teatro San Martino, Il teatro, http://www.teatrosanmartino.it/teatro.html, data di consultazione 
17 aprile 2012.
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istituzionali.59

        

  Il caso del Teatro San Martino si affianca ad altrettante situazio-

ni  precarie  che  coinvolgono  anche  realtà  più  grandi  ed  affermate, 

come il  Teatro Testoni Ragazzi,  Teatri di Vita e lo stabile cittadino 

Arena del Sole.

Quest'ultimo rientrava originariamente nel progetto che mirava a 

risollevare le sorti del Teatro Duse, contestualmente a una ricapitaliz-

zazione finanziaria di fronte a una situazione che presentava, già tre 

anni fa, diversi punti di critici.

 Il progetto, portato avanti dall'Assessore alla Cultura del Comu-

ne bolognese Alberto Ronchi, prevedeva finanziamenti stanziati con-

giuntamente dal Comune, dalla Regione e dalla Lega delle Cooperati-

ve, che dovevano stabilizzare la situazione economica dell'Arena, ren-

dendo di fatto percorribile la strada della gestione del Teatro Duse da 

parte di quest'ultimo e dando vita al progetto di un unico grande stabi-

le regionale insieme alla Fondazione Emilia Romagna Teatro.60

Tale progetto, però, non ha trovato applicazione pratica: il salva-

taggio ad opera di soggetti  pubblici e privati è fallito a causa delle 

mancate condizioni economiche necessarie a garantire una program-

mazione e una gestione di qualità dell'antico teatro di Via Cartolerie.

La situazione di emergenza creata dai finanziamenti pubblici lo-

cali  pesantemente  decurtati,  congiuntamente  a  quella  della  finanza 

pubblica, hanno di fatto reso impraticabile la strada auspicata, ostaco-

59 Global Project, In movimento, Bologna- Tre giorni per il Teatro San Martino, 
http://www.globalproject.info/it/in_movimento/bologna-tre-giorni-per-il-teatro-san-
martino/11390, data di aggiornamento 28 aprile 2012, data di consultazione 28 aprile 2012.

60 F. Parisini, “Soppresso l' Eti, Cancellieri: Una mazzata in ginocchio il Duse, addio 
salvataggio”, La Repubblica - sezione Bologna, 29 maggio 2010, p.7.
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lando la nascita di un polo teatrale regionale che potesse raccogliere al 

suo interno le differenti realtà teatrali.

Più recentemente, il Comune di Bologna ha dovuto posticipare la 

scadenza dei contributi destinati ai luoghi di ricerca, teatro e formazio-

ne convenzionati,  in seguito alla mancata approvazione del bilancio 

definitivo per l'anno 2012.61

Si tratta di sostegni economici importanti, che costituiscono una 

risorsa necessaria e vitale per la loro sopravvivenza.

L'arena del Sole, Testoni Ragazzi e Teatri di Vita fanno parte del-

le realtà convenzionate con il Comune, dal quale dipendono per rice-

vere contributi e risorse finanziarie e che hanno dovuto così nuova-

mente esporsi con le banche e dilazionare i pagamenti previsti per le 

compagnie.

   Come si diceva poco prima, il progetto di co-gestione del Tea-

tro Duse da parte di soggetti pubblici e privati non è stato realizzato a 

causa  della  situazione  di  profonda  instabilità  economica,  che  non 

avrebbe potuto garantire uno sviluppo solido e sicuro dell'iniziativa.

La sala, quindi, è stata gestita fino al 30 maggio 2011 dal nuovo 

direttore, Guido Ferrarini, attore e regista già attivo al Teatro Dehon, e 

Stefano degli Esposti, proprietario dell'immobile.

  La programmazione, prevista fino alla fine del maggio 2011, era 

stata pensata principalmente per tenere in vita il teatro incontrando il 

favore del pubblico, in attesa di sviluppi più stabili e positivi per la fu-

tura gestione della sala.

Nel settembre 2011 il teatro è stato in effetti rilevato da una cor-

61 La Repubblica Bologna, Sabrina Camonchia, Cronaca, Cultura, 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/02/25/news/teatri_crisi_compagnie-30452778/, data 
di aggiornamento 24 maggio 2012, data di consultazione 26 aprile 2012.
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data di imprenditori privati che coinvolge Livia Amabilino, presidente 

de La Contrada, Teatro stabile di Trieste; Berto Gavioli, direttore del 

Teatro Michelangelo di Modena; Walter Miramor, direttore di A. Arti-

sti Associati, un’impresa di produzione teatrale; ed infine i cugini Gio-

vanni e Filippo Vernassam della December Sevens Duemila, società 

che gestisce il teatro Europauditorium di Bologna.62

L'accordo, sostenuto dall'Assessore alla Cultura Ronchi, prevede 

una nuova gestione della durata di quattro anni, con una programma-

zione prevalentemente incentrata su spettacoli di prosa classica, danza 

e operetta.

Lo storico teatro del capoluogo emiliano ha così riaperto il sipa-

rio il 5 novembre scorso, con un concerto di dodici pianisti, i Piano 

Twelve.

La situazione culturale e teatrale a Bologna presenta tutt'ora di-

versi punti di criticità, a fronte soprattutto di uno scarso dialogo tra le 

istituzioni e le differenti realtà che operano sul territorio.

 Il periodo di commissariamento della città ha sicuramente inde-

bolito questo legame, contribuendo ad accrescere la sensazione di di-

sagio e precarietà lamentata da numerosi operatori culturali e teatrali.

Oltre  alla  chiusura  del  piccolo  Teatro  San Martino,  altrettante 

realtà poco conosciute o alternative per programmazione e offerta cul-

turale stanno soffrendo del forte clima di incertezza che caratterizza il 

settore culturale in questi ultimi anni.

La compagnia teatrale Laminarie, ad esempio, nel 2009 ha vinto, 

tramite bando del Comune, la gestione del DOM la cupola del Pila-

62 Il Giornale dello Spettacolo, News e attualità, http://www.giornaledellospettacolo.it/news-e-
attualita/attualita/8461-riapre-il-teatro-duse-di-bologna.html, data di aggiornamento 24 maggio 
2012, data di consultazione 26 aprile 2012.
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stro, spazio polifunzionale di circa 600 mq adibito ad ospitare attività 

performative, musicali ed espositive.63

 Laminarie lo gestisce in convenzione con il Quartiere San Dona-

to e il Comune di Bologna da circa 3 anni, con lo scopo di trasformare 

questo luogo in un laboratorio delle arti dedicato alla ricerca teatrale e 

alla  comunicazione  interdisciplinare  di  differenti  linguaggi  artistici, 

dalla danza, alla musica alle arti visive, ma in grado di dialogare so-

prattutto con la cittadinanza a cui appartiene.

Il 2009 però è stato anche l'anno delle dimissioni dell'ex-sinda-

co Flavio Delbono e dell'inizio del periodo di commissariamento della 

città. Tale  coincidenza non ha certamente aiutato la compagnia a man-

tenere un dialogo stabile e continuo con le istituzioni: ha dovuto infatti 

reinvestire  l'intero guadagno per  la  sua sopravvivenza,  impegnando 

ogni risorsa, anche personale dei suoi diversi protagonisti, allo scopo 

di salvaguardare la continuità del teatro e di se stessa.

                

   Altrettanto delicata è la situazione di Teatrino Clandestino, real-

tà bolognese molto attiva e presente sulle scene contemporanee, diret-

ta dalla compagnia di Fiorenza Menni, che, attraverso il Sì, il suo ate-

lier creativo,  collabora e sostiene artisti  e  performer  provenienti  da 

differenti ambiti e discipline artistiche; accoglie proposte teatrali capa-

ci di superare l'immaginario abituale, favorendo l'emergere di un nuo-

vo concetto di spettatore, attivamente coinvolto in queste ricerche.

Alla difficoltà del fare teatro ai nostri giorni la compagnia rispon-

63 Il Fatto Quotidiano, Annalisa Dall'Oca, Davide Turrini, Emilia Romagna, Eventi, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/eventi/bologna-riapre-il-duse-chiude-il-san-martino-al-via-la-
stagione-teatrale-in-tempi-di-crisi/, data di aggiornamento 24 maggio 2012, data di consulta-
zione 26 aprile 2012.
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de con progetti interessanti, che invocano una riflessione consapevole 

anche sul ruolo dell'attore, da sempre interprete e attento osservatore 

del presente, di cui è in grado di evidenziarne i conflitti e le evoluzio-

ni.

Civile, progetto ideato e seguito da Fiorenza Menni ed Elena di 

Gioia nel 2011, ruotava intorno proprio alla figura dell'attore, che fa-

ceva capolino in quei luoghi di passaggio e condivisione temporanea, 

come biblioteche, librerie, sale d'aspetto, teatri, università e si racconta 

nelle sue scelte di vita, di formazione e nella sua carriera  drammati-

ca.64 

 I ritratti “civili” che emergevano costituivano riflessioni profon-

de sulla scelta di essere interprete del nostro tempo, sul cammino in-

trapreso per giungere alla consapevolezza necessaria per accogliere in 

pieno le nostre passioni ed i nostri talenti.

I racconti autobiografici che ne derivavano coinvolgevano inevi-

tabilmente il contesto storico in cui ci si trova a muoversi e la difficol-

tà di compiere una scelta di vita artistica e attoriale con tutte le com-

plessità che questa porta con sé.

Questo progetto, civile anche e soprattutto per la sua vocazione 

all'incontro e al confronto con i cittadini, simboleggiava quella parte 

di teatro che cerca tutt'ora la sopravvivenza nel precario contesto tea-

trale fin qui descritto, ma che risulta ancora quantomai vivo, attivo, 

partecipato e utile nelle modalità di riflessione e consapevolezza del 

contemporaneo che propone.

Le principali realtà qui prese in esame, la Pergola di Firenze e il 

64 DoppioZero, Lorenzo Donati, Rubriche, Teatri Presenti, 
http://www.doppiozero.com/rubriche/169/201105/lattore-civile-lamore-la-contraddizione-e-la-
liberta, data di aggiornamento 24 maggio 2012, data di consultazione 27 aprile 2012.
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Duse di Bologna, gestite dall'ETI fino al 2010, hanno trovato modalità 

differenti per recuperare un proprio equilibrio e una struttura gestiona-

le che fosse in grado di colmare il vuoto improvviso creato dalla bru-

sca soppressione dell'Ente Teatrale Italiano.

Sono state scelte differenti tra loro, ma che si sono discostate in 

particolar modo dal percorso che il Teatro Valle di Roma, forse il più 

rinomato e conosciuto tra le tre realtà qui considerate, ha deciso di in-

traprendere dal giugno 2011, inaugurando un cammino aperto e condi-

viso con tutta la cittadinanza, sottolineando l'importanza della tutela 

dei beni comuni e della loro salvaguardia.

É un cammino, questo, che vuole rifarsi a valori quali l'etica, il ri-

spetto e la responsabilità sociale, tutti aspetti che in questi ultimi anni 

sembrano essere stati profondamente traditi.
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CAPITOLO QUARTO

I BENI COMUNI: UNA NUOVA MODALITA' DI POSSEDERE

Affrontare il tema dei beni comuni significa dover tener conto 

di questioni vaste e storicamente sedimentate e, dunque, di una lettera-

tura ampia e diversificata, con implicazioni e sviluppi che abbracciano 

e incrociano diversi ambiti disciplinari.

In questi ultimi tempi il tema è di grande attualità e trascina con 

sé implicitamente questioni con una potenziale carica trasformativa e 

persino, si direbbe, rivoluzionaria.

Si usa quest'ultimo termine in quanto tali domande si insinuano 

tra le crepe di un temuto o negato pensiero unico, strutturatosi intorno 

alle tematiche della globalizzazione, della fiducia (cieca, sostengono 

alcuni) nel mercato e nella visione neo-liberista che sembra aver con-

cettualmente stabilizzato e rese indiscutibili dinamiche sociali di sem-

pre maggior disuguaglianza e un generale indebolimento e depotenzia-

mento dell'identità e della volontà di opporvisi.

Il tema dei beni comuni si intreccia dunque profondamente con il 

pensiero economico e con alcuni temi sociologici, crocevia di punti e 

nodi  cruciali  ampiamente  discussi  e  che  vengono  tutt'ora  ridefiniti 

moltiplicando i punti di vista e incoraggiando visioni critiche e proble-

matiche sul nostro attuale modo di vivere e dare un senso all’esisten-

za.

Estremamente attuale, infatti, risulta lo storico dibattito sul ruolo 
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del mercato e sulle possibilità o utilità di una sua regolamentazione.

Su questo tema si confrontano ancora i sostenitori dell'approc-

cio cosiddetto  “neoclassico”,  basato sulla  fiducia  nella  capacità  del 

mercato di autoregolarsi e di garantire la massima efficienza possibile 

dal punto di vista della produzione, cui si contrappongono coloro che 

si ispirano alla visione keynesiana, la quale inverte i piani di lettura e 

afferma che senza l'intervento pubblico in sostegno alla domanda non 

è possibile ottenere la piena occupazione e, da qui, un equilibrio di 

mercato.

Il giurista italiano, Ugo Mattei, nel suo manifesto sui beni comu-

ni, ha evidenziato come il mercato abbia assunto ormai da tempo una 

totale autonomia di regolamentazione che sembra non sottostare più 

nemmeno alle regole del diritto e della giustizia, venendo così a creare 

un modello in cui l'autorità del controllo pubblico è stata largamente 

delegittimata.

Nel rinnovato quadro, dominante a livello accademico ma anche mediatico, 
non è più il diritto a dettare le regole ed i limiti dell'attività economica valutando-
ne (in chiave di giustizia) l'ammissibilità. É piuttosto il criterio della compatibilità 
del diritto con le esigenze dell'attività economica (efficienza) a determinarne l'ac-
cettabilità.  Nella  locuzione  di  moda  oggi,  (...)  il  diritto  deve  essere  «market  
friendly», amico del mercato 65

Secondo Mattei, tale delegittimazione rappresenta la conseguen-

za diretta  del  prevalere di modelli  neoliberistici,  propugnati come i 

soli sistemi economicamente efficienti, che permeano inevitabilmente 

e profondamente la società e gli individui e con essi i concetti di pro-

prietà pubblica, collettività, cooperazione e condivisione.

In questo scenario, il singolo rischia di cessare di essere cittadi-

65  U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, Editori Laterza, 2011, p.6.
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no,  attivamente coinvolto e intrinsecamente legato allo sviluppo del 

benessere  della  propria  comunità,  per  diventare  individuo  (in-divi-

duum, non separabile, non unibile ad altri, dunque), o, più esplicita-

mente, consumatore, ovvero un soggetto “sempre affamato”, continua-

mente orientato a soddisfare tutti i suoi bisogni e desideri, anche e so-

prattutto quelli ciclicamente e compulsivamente indotti esteriormente. 

Questo soggetto,  sottolineano alcuni critici,  è  caratterizzato  da 

una narcisistica autoaffermazione di sé a discapito di qualsiasi senti-

mento sociale, è poco coinvolto nella sfera politica e culturale pubbli-

ca e, in questo modo, perfettamente aderente ad un'idea di mercato 

produttivistico, efficientistico e lasciato libero di agire. 

Gli altri, in questa prospettiva, sono novelli “lupi” hobbesiani66: 

sono i nemici o, al meglio, i competitori da sconfiggere e abbattere. 

Il sociologo polacco Zygmunt Bauman, già citato nel primo capi-

tolo di questo lavoro, nel suo saggio sulla modernità liquida afferma:

Il cittadino è una persona incline a ricercare il proprio benessere attraverso 
il benessere della città, mentre l'individuo tende a mostrarsi freddo, scettico o 
diffidente nei confronti di concetti quali «causa comune», «bene comune»,«buona 
società» o «società giusta»67

Le modifiche, sottili e indirette ma pervasive e profonde, indotte 

nel modo di pensare e di pensarsi dalle “logiche” unilaterali del mer-

cato sono state analizzate e argomentate anche da una letteratura psi-

cosociale e filosofica non minoritaria rispetto a quella socioeconomica 

e antropologica.

L’appena scomparso James Hillman, psicoanalista junghiano e, 

nell’ultima parte della sua vita, soprattutto raffinato studioso e divul-
66 G. Chiodi, R. Gatti, (a cura di), La filosofia politica di Thomas Hobbes, Milano, F. Angeli, 

2009, p.15.
67 Z. Bauman, Modernità liquida, Bari, Editori Laterza, 2011, p. 28.
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gatore delle influenze dell' “anima mundi” sul funzionamento psichico 

di ogni soggetto, in un testo del 1995 risottolineava l’influenza della 

“teologia dell’economia liberista” sul modo di percepire la vita e se 

stessi.68 Tale visione della vita è stata ormai interiorizzata e governa le 

persone senza più bisogno di eserciti, ma solo con le idee. Sono idee 

di potere, di successo, di conquista, di dominio, di profitto, di supre-

mazia e lotta, in una sorta di industrialismo e darwinismo mentale, se-

condo il quale la vita e la terra sarà di chi meglio si adatterà e vincerà, 

anche distruggendo. Si tratta di una sorte di Eroica del potere e della 

conquista, con parole-chiave che sono diventate legge indiscussa per 

la maggioranza delle persone: crescere, ampliarsi, diventare più gran-

di, espandersi, essere più forti, più vitali, più energetici, più furbi, più 

veloci; Big and Fast, soprattutto.  

Come sottolinea nelle sue analisi l’illustre allievo americano di 

C.G.Jung, nonostante l’ipersviluppo assuma ormai caratteristiche non 

meno allarmanti  del  sotto-sviluppo di  un tempo,  nonostante  andare 

avanti, per la mente umana, significhi spesso saper sostare, rispettare, 

attendere (a volte, anzi, saper andare indietro e a fondo), nonostante i 

numerosi richiami mitici contro il ritorno di questa moderna arroganza 

e tracotanza dell’uomo (Ercole impazzisce, Edipo diventa cieco, Aga-

mennone viene ucciso dalla  propria  sposa,  Mosè muore fuori  dalla 

Terra Promessa), nonostante tutto questo il desiderio di fare a meno 

degli dei, ovvero di superare i limiti, sembrerebbe portare l’uomo alle 

soglie di nuove catastrofi.

Questa sottile e indiretta pedagogia del mercato sembra spingere 

68 J. Hillman, A Kinds of Power. A Guide to Its Intelligent Uses, tr.it., Il potere. Come usarlo con 
intelligenza, Milano,   Rizzoli, 1996.
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univocamente avanti e in alto. Fatica a guardare indietro e dentro. Pare 

disinteressata al guardarsi. I progetti individuali, le storie di ogni vita 

paiono piccoli e irrilevanti. Umberto Galimberti, in alcune sue analo-

ghe analisi sul rapporto fra la psiche e l’“intorno” socioeconomico e 

culturale ha rilevato quanto esso non si ponga alcuna finalità se non 

quella di funzionare, sopravvivere, perpetuarsi e ingigantirsi.69 Non ha 

bisogno di interrogare e non ama il guardare e il pensare. Deve cresce-

re e svilupparsi, deve funzionare e far funzionare le persone. Educa 

senza parole, senza un dire pedagogico e psicologico. 

L'“intorno”, progressivamente oggettivato e mentalizzato sembra 

aver lasciato l’uomo orfano di molte sue componenti costitutive essen-

ziali: sentimenti, emozioni, passioni, ideali, etiche, valori, narrazioni, 

immaginazioni, invenzioni, racconti, affabulazioni: tutto ciò che par-

rebbe “artistico” e “culturale”, ovvero – etimologicamente –seminato 

e fatto crescere. Nel deserto sentimentale e sensoriale indotto domine-

rebbe un Io autoreferenziale, grossolano, ipertrofico e megalomanico, 

che pensa di regnare, ma che in realtà, parafrasando Sigmund Freud e 

Paul Valery, non governa.

Questa trasformazione, che sembra essere così emblematica e si-

gnificativa del nostro tempo, è stata in realtà declinata e analizzata con 

diverse accezioni e sfumature da numerosi studiosi e sociologi nel cor-

so degli anni e parallelamente collegata a una descrizione dei partico-

lari momenti storici, culturali ed economici che hanno contribuito alla 

sua evoluzione.

Nell'analizzare la nascita del capitalismo, infatti, già Max Weber 

69 U. Galimberti, Psiche e Techne. L'uomo nell'età della tecnica,  Milano, Feltrinelli, 1999, prima 
ediz., pp. 345-369, 547-564; Idem, La casa di psiche, Milano, Feltrinelli, 2005, pp.135-173.
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nel suo saggio sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo si sof-

fermava prima di tutto ad analizzare la stretta correlazione tra il feno-

meno in sé, lo sviluppo dell'idea capitalista appunto, e quell'insieme di 

credenze, valori, pensieri, pratiche che hanno creato terreno fertile per 

il suo sviluppo in un particolare momento storico.

Lo “spirito del capitalismo”, dunque, nella visione di  Weber è 

stato fortemente influenzato, come è noto, dall'etica protestante e da 

alcuni suoi paradigmi fondanti, quali l'importanza del lavoro come vo-

cazione o la condanna della dispersione inutile del denaro in favore 

dell'accumulo e del suo reinvestimento.70

Contrariamente al  pensiero marxista,  che vedeva la sfera delle 

idee e delle credenze fortemente debitrici del contesto materiale e sto-

rico, Weber attribuiva invece all'ambito culturale e sociale la capacità 

di istituire alcuni particolari fenomeni e correnti di pensiero.

Sul finire degli anni '90, i  sociologi francesi Luc Boltanski e 

Eve Chiapello hanno dedicato un saggio all'analisi di quello che loro 

definiscono il “nuovo spirito del capitalismo”, suggerendo una suddi-

visione tra diversi momenti storici che hanno segnato l'evoluzione del 

capitalismo nella sua capacità di assorbire, comprendere e imparare 

dalle critiche.71

Nella configurazione attuale, che prende il via dagli anni '70 cir-

ca, secondo gli autori è entrato in crisi il modello fordista, della grande 

produzione  industriale  alienante,  meccanizzata  e  razionale,  per  fare 

posto a una nuova assiologia, più “leggera”, fondata sulla mobilità e 

sulla flessibilità.

70 M. Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, Rizzoli, 1991.
71 L. Boltanski, E. Chiapello, Le nouvel Esprit du Capitalisme, Parigi, Gallimard, 1999, p. 35.
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L'individuo, che si muove in questa nuova configurazione, si è 

trovato quindi immerso in una nuova dimensione temporale, non più 

scandita da ritmi prevedibili e programmati, ma da un tempo più velo-

ce, breve, flessibile.

Richard Sennet, sociologo statunitense che già negli anni '80 ave-

va denunciato il “declino dell'uomo pubblico”72 in favore di un mag-

giore soggettivismo che indeboliva la sfera comunitaria e l'idea di col-

lettività, nel suo saggio sull'uomo flessibile si è soffermato proprio ad 

analizzare  la  nuova configurazione  temporale  che scandisce  la  vita 

dell'individuo moderno e ne permea la percezione di se stesso.

Sennet infatti spiegava come nelle pesanti fondamenta del siste-

ma fordista, statiche, razionali, programmate e scandite linearmente, 

l'individuo fosse proiettato in un futuro solido e già costruito, diviso 

per segmenti che si alternavano in successione regolare, che contribui-

va senza dubbio a un'esistenza alienante e confezionata, ma che per-

metteva una costruzione identitaria più collettiva e lineare.73

Nella fase post-fordista questa configurazione temporale è anda-

ta sovvertendosi. Lo sviluppo di nuove tecnologie e il progresso del-

l'informazione hanno contribuito a snellire numerosi processi di lavo-

razione, contraendo i tempi e permettendo una simultaneità di azione 

che ha notevolmente velocizzato il sistema produttivo.

Questo nuovo assetto ha inciso in maniera profonda sulla sfera 

personale degli individui, liberandoli in parte dalla pesantezza e dalla 

scansione razionale dei ritmi industriali fordisti e decisi dalle istituzio-

ni, ma interrompendo quella costruzione lineare e progressiva del tem-

72 R. Sennet, Il declino dell'uomo pubblico, Milano, Bruno Mondadori, 2006.
73  R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale,  

Milano, Feltrinelli, 2000.
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po che, come si accennava poco prima, contribuiva a creare un forte 

senso identitario e di solida appartenenza dell'individuo.

L'uomo così “liberato” si è ritrovato, secondo il sociologo ameri-

cano, scardinato e svincolato dai legami e dai punti di riferimento che 

contribuivano alla sua costruzione individuale, solitario nella sua af-

fermazione personale e lavorativa a discapito di un progresso comuni-

tario e collettivo.

L'unsicherheit, l'insicurezza esistenziale a cui fa riferimento Bau-

man, sembra quindi prevalere.

All'individuo moderno, affermava Sennet, si richiede flessibilità, 

agilità nel muoversi attraverso la nuova rete globale, fatta di relazioni 

e di scambi veloci, poco approfonditi, elastici.

Al tempo lungo, scandito, programmato e lineare si è sostituito il 

breve termine, un orizzonte ristretto e frammentato in cui realizzare 

velocemente i propri compiti, soddisfare i sempre maggiori bisogni ed 

esigenze, pena l'esclusione dal sistema, “lo spettro dell'inutilità” per-

sonale.74 

Ciò che ne è derivato è il ritratto di un individuo globale solo ap-

parentemente coinvolto attivamente all'interno della società.

Se il confine del possibile è stato allargato e ogni cosa appare vi-

cina, raggiungibile, alla portata di tutti, a questo si accompagna tutt'o-

ra parallelamente un senso di disagio sempre più presente e vivo, dove 

i cardini fondamentali, quali le istituzioni, lo Stato, la politica, l'econo-

mia, risultano indeboliti e depotenziati, un teatro vuoto che alimenta i 

dubbi, le paure e le incertezze dell'individuo che si riflettono nella sua 

sfera personale e comportamentale.

74 Sennett, L’uomo flessibile, cit., p.56.

72



Al nuovo Io globale è richiesta flessibilità, perché nulla rimane 

come prima, ma tutto ciò sembra avere l'effetto opposto forse prevedi-

bile: apatia, entropia, isolamento, un allontanamento deciso dai quei 

luoghi che sembrano ormai aver perso la loro funzione di salvaguardia 

e tutela.

D'altra parte se il posto fisso risulta “monotono”75, estremamente 

significativa e calzante appare l'espressione utilizzata da Bauman per 

descrivere il nuovo tipo di società in cui ci si affaccia quotidianamente 

e, con essa, i rapporti, le relazioni umane, la vita: liquidità.

Come i  liquidi  che  assumono qualsiasi  forma per  poi  lasciare 

spazio ad altre forme ancora, anche all'uomo contemporaneo viene ri-

chiesta la stessa capacità.

Secondo il sociologo polacco, che si è interrogato sugli aspetti 

che caratterizzano il nostro tempo, si è assistito al passaggio da una 

modernità solida a una, appunto, liquida.

L'intera storia della modernità è interpretabile, sostiene Bauman, 

come una liquefazione e scioglimento di tutti quei cosiddetti  “corpi 

solidi” che hanno contribuito nel corso dei secoli a istituire norme, re-

gole, convinzioni e istituzioni che alimentavano un senso di collettivi-

tà e appartenenza, fondamentale per i cittadini e per la loro formazio-

ne.

Per  meglio  esemplificare  l'immagine  della  modernità  “solida”, 

l'autore ha utilizzato il  Panopticon  benthamiano, luogo costruito per 

sorvegliare  i  prigionieri  in  qualsiasi  momento  senza  essere  visti, 

un'onniscenza angosciante il cui potere era in grado di sottomettere ed 

“educare”anche le menti più resistenti, che venivano così spinte ad as-

75 Dall'intervista a Mario Monti durante il programma televisivo Matrix, 1 febbraio 2012.
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sumere i comportamenti previsti e richiesti.

Altra immagine esemplificativa è la sopracitata industria fordi-

sta, dove le singole capacità si annullavano per dare spazio a una ca-

pacità collettiva e comunitaria. L'estrema pianificazione dei tempi, de-

gli spazi e dei luoghi possibili, la loro circoscrizione e determinazione 

precisa riduceva considerevolmente lo spazio di azione possibile degli 

individui, portandoli ad agire secondo gli schemi previsti.

Nella modernità che caratterizza il nostro tempo, invece, Bauman 

ha rintracciato lo scioglimento di tutte queste norme e istituzioni, una 

deregolamentazione e flessibilità del tempo, dello spazio, del lavoro e 

delle relazioni umane che ha contribuito a generare quei sentimenti 

contraddittori di coinvolgimento ed esclusione che sembrano caratte-

rizzare l'uomo moderno.

L'individuo, perdendo quei cardini fondamentali che alimentava-

no la sua identità,  pare  aver dimenticato il  significato dell'interesse 

collettivo.

“L'altra faccia dell'individualizzazione −spiega Bauman− sembra 

essere lo scardinamento e la lenta disintegrazione della nozione di cit-

tadino.”76

Citando poi il filosofo francese Joël Roman, il sociologo polacco ha 

osservato che “la vigilanza si è ridotta alla sorveglianza dei beni, men-

tre  l'interesse  comune è  null'altro  che  un coacervo di  egoismi,  che 

coinvolge emozioni collettive e la paura del proprio vicino di casa.”77

Nell'affermarsi del singolo, però, il sociologo Christopher Lasch, 

76 Bauman, La solitudine del cittadino globale, cit., p. 29.
77 Ibidem.
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già alla fine degli anni '70, non individuava una componente egoistica 

o narcisistica, bensì un segnale di indebolimento.78

L'atteggiamento che sembra caratterizzare l'uomo moderno, iso-

lato e ormai slegato da vincoli di reciprocità e solidarietà, sarebbe così 

declinato in un istinto più di autoconservazione e sopravvivenza che di 

affermazione egoistica di sé.

Il significato rivoluzionario che il tema dei beni comuni porta 

implicitamente con sé innesta proprio questo contesto così precario e 

disgregato, dove il senso di condivisione e di comunità risulta essere 

quanto mai indebolito.

Karl Polanyi, sociologo e filosofo ungherese, individuava nell'i-

stituirsi del modello capitalistico nella società moderna, un processo 

che passava attraverso la distruzione delle identità culturali, della me-

moria storica, del senso di condivisione e di collettività, del profondo 

legame con la terra e con le sue risorse.

É proprio in questo indebolimento, secondo l'autore, che si è insi-

nuato il paradigma delle merci, del consumismo e della logica capita-

lista.

Nel suo famoso saggio sulla sussistenza dell'uomo, Polanyi ha di-

mostrato come nelle società antiche e primitive le istituzioni economi-

che non costituissero organismi a sé stanti ma dialogassero invece con 

le strutture sociali, politiche e culturali della comunità.

(…) si può affermare che la produzione e la distribuzione di beni materiali 
erano incorporati in relazioni sociali che non avevano natura economica. Non si 
può affermare che esistesse alcun sistema economico istituzionalmente separato, 
né alcuna rete di istituzioni economiche. Né il lavoro né la disponibilità di oggetti 
né la loro distribuzione erano motivati da elementi di tipo economico,ossia dalla 

78 D. D'Andrea, E. Pulcini ( a cura di), Filosofie della globalizzazione, Pisa, ETS, 2001, p. 21.
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ricerca di guadagni o pagamenti (…)79

La dimensione relazionale di tali società si basava su uno scam-

bio reciproco e incorporato in una profonda rete di impegni sociali e 

politici attraverso i quali non era possibile concepire l'elemento umano 

come un mezzo e, di conseguenza, non era pensabile calcolare o addi-

rittura massimizzare i benefici ricavati da tali relazioni.

Attraverso questo saggio, pubblicato nel 1977, Polanyi ha cercato 

di dimostrare come un tempo fosse stato possibile produrre i mezzi di 

sopravvivenza per l'uomo senza per questo indebolire la sua intelli-

genza comunitaria, preservando l'integrità della società.

Tale conclusione smentiva l'assioma liberale che vedeva nel mer-

cato l'unico principio a cui legare la libertà dell'individuo, così come il 

determinismo economico, che tanto aveva influenzato il pensiero eco-

nomico, sociale e culturale nel XIX secolo.

       Affrontare il discorso sul comune significa accostarsi a un univer-

so ampio e dai contorni ancora incerti, nonostante siano numerosissi-

mi gli studi, le ricerche e la letteratura in merito.

Il riconoscimento dei beni comuni ci permette di avere una visione d'insie-
me del carattere sociale e naturale, intrinsecamente unitario, dell'essere umano e 
delle relazioni esistenti tra il genere umano e il vivente tutto; da ogni punto di vi-
sta: filosofico e scientifico (natura e cultura), economico e sociale (sostenibilità ed 
equità), giuridico e politico (regolazione dell'accessibilità e giustizia), storico .80

Avvicinarsi al tema dei beni comuni e provare ad analizzare le 

loro peculiarità e, prima di tutto, la loro natura, risulta quanto mai dif-

79 K. Polanyi, La sussistenza dell'uomo. Il ruolo dell'economia nelle società antiche, Torino, 
Einaudi, 1983, p. 80.

80 P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni. Una rassegna, Roma, Ediesse Edizioni, 
2010, p.17.
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ficile e in un certo senso rischioso.

È rischioso perché, nonostante gli studi e l'ampia letteratura di-

sponibile sulla questione, i suoi contorni rimangono tutt'ora confusi e 

sfocati  per  le sue numerose implicazioni,  seppur spesso invisibili  e 

non riconosciute, nel nostro quotidiano e per i suoi risvolti e collega-

menti con le tendenze economiche e politiche vigenti.

Numerosi studiosi hanno sostenuto che una pretesa tassonomia 

del beni comuni, oltre a risultare riduttiva e semplificata, contribuisce 

in un certo senso a indebolire la capacità trasformativa e rivoluziona-

ria che il concetto sembra mostrare nei confronti dei rapporti sociali 

ed economici oltre che globali.

Giovanna Ricoveri, giurista e ricercatrice attiva nel campo del-

l'economia politica, scrive che, nonostante sia forte la necessità e l'im-

portanza di fare chiarezza su questo tema così discusso e così confuso, 

è ancora più importante [capire] che non esiste e non può esistere una defi-
nizione univoca dei beni comuni, la cui forza risiede proprio nella loro specificità 
di tempo e luogo e nella capacità delle comunità o popolazioni locali di adattare la 
natura al variare delle situazioni. La flessibilità è qui un punto di forza perché sta 
nelle mani dei soggetti che hanno il potere di decidere sull'utilizzo delle risorse, 
assicurandone l'impiego sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale.81

La grande risonanza che il discorso sul comune sta avendo in am-

bito politico e sociale rischia quasi paradossalmente di svuotarlo di si-

gnificato, di renderlo astratto, utopistico e idealizzato, una pratica ir-

realizzabile che implica un comportamento ecologico e solidale ormai 

in disuso.

Oppure, come ricorda Ugo Mattei, il discorso sul comune rischia 

di diventare “una buzzword, una parola alla moda, del post-crisi, ana-

81 G. Ricoveri, “I beni comuni: un'alternativa al mercato”, in P. Cacciari (a cura di), La società 
dei beni comuni, cit., p. 82.
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logamente a molte altre, da  «sostenibilità» a  «green economy», per-

dendo il suo rivoluzionario potenziale teorico e di prassi per assumere 

connotati politicamente ambigui”.82

4.1 Una tassonomia dei beni comuni

Sebbene una loro suddivisione e articolazione risulti difficile, la-

bile e riduttiva, provare a spiegare che cosa s'intende per bene comune 

può forse risultare utile per chiarire la differenza tra la natura delle ri-

sorse collettive, quelle pubbliche e quelle private.

Una prima generale classificazione divide i beni comuni naturali 

e ambientali, esauribili e indispensabili per l'uomo, da quelli immate-

riali, come il sapere, la cultura, l'informazione, riproducibili e quindi 

potenzialmente illimitati.

All'interno di questa prima suddivisione è possibile distinguere 

anche tra beni comuni locali e globali,  tangibili e intangibili,  esauri-

bili o rinnovabili.

Una tra le massime teorizzatrici del pensiero comune, recente-

mente scomparsa, è stata la politologa Elinor Ostrom, unica donna a 

ricevere il premio Nobel per l'economia per le sue ricerche in ambito 

di governance e risorse collettive.

I suoi studi, tradotti in moltissime lingue e citati in numerosissimi 

libri, ricerche scientifiche e pagine di letteratura accademica, conser-

vano riflessioni e intuizioni estremamente attuali, significative e fon-

damentali che hanno cercato di superare la statica dicotomia tra pub-

blico e privato, Stato e Mercato, per ipotizzare azioni individuali col-

82 Mattei, Beni comuni, cit., p. XIV.
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lettive responsabili ed etiche.

Secondo la definizione proposta dalla Ostrom, i beni comuni cor-

rispondono “ad ogni risorsa, naturale e/o artificiale, sfruttata insieme 

da più utilizzatori i cui processi di esclusione dall'uso sono difficili e/o 

costosi, ma non impossibili”83

Una prima categoria di risorse collettive comprende l'aria, l'ac-

qua, la terra, le foreste, beni cioè di sussistenza da cui dipende la vita 

degli esseri umani, risorse quindi comuni e globali.

A questa categoria appartengono anche i cosiddetti beni tradizio-

nali locali, come boschi, aree di pesca, biodiversità, pool genetico, sa-

peri locali.84

I new commons, invece, comprendono il diritto alla cultura, al-

l'istruzione,  le  innovazioni  dei  saperi  tradizionali,  la  rete  Internet,  i 

software liberi, i  Creative Commons: tutti quei beni definibili come 

beni comuni sociali.85

La natura di quest'ultimi, immateriali, riproducibili all'infinito e 

non esclusivi, sembra costituire da qualche decennio la posta in gioco 

dell'ultimo passaggio di quella tendenza mercificatoria e di privatizza-

zione del sapere cui si accennava poco sopra.

La proprietà fondamentale dei beni immateriali è infatti che, a differenza di 
quelli materiali, la fruizione da parte di un consumatore non ne impedisce la frui-
zione da parte di altri, e dunque che la moltiplicazione illimitata dei consumatori 
porta alla moltiplicazione illimitata dei profitti, indipendentemente dal capitale in-
vestito per la produzione del prototipo. 86

83 E.Ostrom, Governare i beni collettivi, Venezia, Marsilio Editore, 2006, p.30.
84 Ricoveri, I beni comuni, cit., p.11.
85 N.Carestiato, Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, 

tesi di dottorato, Scuola di Dottorato di Ricerca in Territorio Ambiente Risorse Salute Indirizzo 
“Uomo e Ambiente” XX Ciclo, Dipartimento di Geografia “G:Morandini”, discussa nell'a.a. 
2008, rel. M. De Marchi, p. 13.

86 G.Tamino, “Dalla scienza e conoscenza come beni comuni alla privatizzazione del sapere” , in 
P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni, cit., p. 96.
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Detenere la proprietà di un bene immateriale significa quindi pas-

sare attraverso brevetti e proprietà intellettuali, in cui rientrano crea-

zioni artistiche e letterarie, simboli, immagini, nomi, invenzioni.

Questo sistema di brevettazione del sapere e dell'immateriale è 

stato ufficializzato nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale del Com-

mercio  tramite  il  trattato  internazionale  conosciuto  con  l'acronimo 

TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (accor-

do sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale).

Tale accordo ha fissato la normativa in merito alla protezione e 

alla tutela della proprietà intellettuale e ha obbligato tutti i Paesi fir-

matari a rispettare e far osservare tutte le leggi in materia, includendo 

di fatto l'ingegno, l'innovazione e la proprietà creativa e intellettuale 

come parte del sistema del commercio e quindi, di fatto, delle merci.

Tale accordo è stato oggetto nel corso degli anni di numerose cri-

tiche, in particolare modo per ciò che riguarda la condizione dei Paesi 

sottosviluppati, spesso non in una condizione economica e finanziaria 

tale da destinare fondi alla ricerca tecnologica e scientifica e in questo 

modo, resi dipendenti dai diritti brevettuali dei paesi più ricchi.

Sebbene sia stato concepito con lo scopo di incoraggiare, tutelare 

e diffondere il sapere tecnologico, scientifico, creativo, artistico e cul-

turale, tale accordo è sembrato in realtà soffocare, a detta di molti stu-

diosi, uno sviluppo più comunitario e innovativo, il libero accesso al 

sapere, fondamentale per tutti i popoli.

La logica brevettuale sta dunque diventando lo strumento per privatizzare la 
vita del pianeta, in favore di chi possiede i soldi per trasformare un bene comune 
in profitti privati, senza alcuna attenzione ai diritti umani, alla difesa della salute e 
dell'ambiente. Chi possiede i diritti detiene un enorme potere non solo economico, 
grazie a condizioni di monopolio, ma anche di ricatto a livello politico e sociale. 87

87 G.Tamino, “Dalla scienza e conoscenza come beni comuni alla privatizzazione del sapere”, in 
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      Ritornando alla classificazione dei beni immateriali e dei  new 

commons, è importante sottolineare una nuova tendenza in atto, che 

mira a capovolgere e sovvertire, per quanto possibile, il sistema legi-

slativo vigente in materia di diritto d'autore.

L'idea di creare un software libero, free software, è nata dall'esi-

genza di poter accedere al cosiddetto codice sorgente di un program-

ma per studiarlo, modificarlo e poterlo condividere gratuitamente con 

altre persone a scopo educativo, ad esempio nelle università, di svago 

o di utilità.

Una  caratteristica  importante  di  alcuni  free  software è  anche 

quella di poterli rendere di dominio pubblico tramite copyleft, ovvero: 

un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze at-
traverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indi-
ca ai fruitori che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata libe-
ramente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.88

La licenza forse più conosciuta in questo ambito è probabilmente 

la GNU Public License, meglio nota come Linux, o le licenze Creative  

Commons.

Queste ultime permettono all'autore dell'opera, del testo, del bra-

no musicale o editoriale, di scegliere quali diritti riservarsi e quali ren-

dere liberi per i fruitori.

La nuova tendenza in atto, a cui si accennava poco prima, vede 

questo nuovo tipo di licenze,  software e programmi lavorare insieme 

per sovvertire il paradigma attuale in atto, basato su situazioni di mo-

P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni, cit., p.98.
88 Wikipedia Italia, Copyleft, http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft  ,   data di consultazione 31 luglio 

2012.
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nopolio da parte delle più grandi aziende produttrici e sviluppatrici di 

software e hardware.

Come spiega Filippo Zolesi, blogger e ricercatore nel campo dei 

Creative Commons, 

dal lato delle aziende produttrici di hardware, infatti, incomincia ad esserci 
una timida apertura verso il supporto nei confronti del software libero. Fino a poco 
tempo fa i produttori di hardware ostacolavano in tutti i modi l'utilizzo dei propri 
prodotti con i free software inseguendo le logiche monopolistiche della Microsoft. 
Adesso invece, anche grazie alla creazione di nuovi prodotti con target di mercato 
diversi, l'attitudine incomincia a invertirsi.89

      A una visione che riduce la scienza e la tecnologia a puro bene 

commerciale da cui trarre profitto, sembrano iniziare a contrapporsi 

pratiche più etiche, ispirate a principi di solidarietà e responsabilità, 

che sono alla base di azioni e invenzioni destinate alla collettività per 

uno sviluppo condiviso e più egualitario.

La logica dei creative commons, tuttavia, ha suscitato alcuni dub-

bi e critiche, in particolar modo per ciò che riguarda il loro autentico 

carattere globale.

Ugo Mattei, nel suo manifesto sui beni comuni, ha invitato alla 

prudenza nel considerare Internet e lo sviluppo tecnologico e virtuale 

come un bene comune.

Il  rischio-  ha affermato-  è  che dietro  l'immagine della  comunità  virtuale 
creativa (creative commons) si nasconda una forma estrema di liberismo «nozic-
kiano», solipsistico, etnocentrico, ottimista e a tratti perfino narcisistico. In questo 
senso, l'immagine di Internet come un nuovo «commons globale» e le stesse po-
tenzialità  emancipatorie  delle  comunità virtuali  (da  Facebook a  Twitter)  vanno 
considerate con grande cautela in un'operazione di posa in opera istituzionale dei 
beni comuni, proprio perché portatrici di valori politici la cui compatibilità con l'i-
deale comunitario non può esser data per scontata.

Pensare ai beni comuni significa innanzitutto utilizzare una chiave autenti-
camente globale, che pone al centro il problema dell'accesso e dell'uguaglianza 

89 F. Zalesi, “Software libero”, in P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni, cit., p. 145.
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reale delle possibilità su questo pianeta. Il che inevitabilmente pone domande non 
agevoli a chi mostra fede incrollabile in un modello di sviluppo virtuale e tecnolo-
gico che si fonda senza soluzione di continuità sulla predazione di risorse naturali 
a favore di un versante soltanto del «digital divide».90

4.2 Il discorso sul comune: analisi e scuole di pensiero

Le prime ricerche volte a studiare e analizzare la natura dei beni 

pubblici  risalgono  al  1739,  anno  in  cui  il  filosofo  scozzese  David 

Hume introdusse il discorso sulla fornitura dei “beni comuni”.

Alle sue ricerche seguirono, nel corso degli anni, gli studi di altri 

economisti classici, tra cui David Ricardo, Adam Smith, Thomas Mal-

thus,  le  cui  posizioni  sostenevano l'importanza  dell'intervento dello 

Stato nella fornitura di quei beni sociali essenziali  che, a causa del 

loro alto costo di produzione o della loro scarsa utilità dal punto di vi-

sta del profitto, rischiavano di non essere forniti a sufficienza dal Mer-

cato, come la difesa, l'istruzione o l'ordine pubblico.

Sul finire del XIX secolo, numerose scuole di pensiero e di fi-

nanza pubblica approfondirono gli studi e le ricerche sulla natura dei 

beni pubblici. Tra le più importanti, senza dubbio, vi fu la cosiddetta 

scuola austriaca, la cui visione, legata all'individualismo e alla difesa 

della proprietà privata, si pose in aperto contrasto con le idee econo-

miche marxiste e hegeliane.

Una teorizzazione più completa e approfondita sui beni pubblici 

e sulla loro peculiare natura si deve all'economista statunitense Paul 

Samuelson, che negli anni '50 dedicò una serie di studi all'analisi delle 

90 Mattei, I beni comuni, cit., p. XV. 
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caratteristiche di tali beni, costituendo le basi della moderna teorizza-

zione sulle risorse collettive.

Samuelson, infatti, introdusse due principi fondamentali per me-

glio comprendere la natura dei beni pubblici:  il  principio della  non 

escludibilità e della non rivalità.

Un bene poteva essere quindi considerato pubblico se rispettava 

una collegialità di offerta, ovvero se il suo consumo da parte di un in-

dividuo non limitava la fruizione ad altri soggetti escludendoli o ridu-

cendone la capacità di utilizzo.91

Un bene di consumo collettivo, così come viene definito dall'eco-

nomista americano, può essere quindi prodotto e fruito da parte di tutti 

gli individui in misura egualitaria.

L'analisi delle risorse collettive fu poi ripresa dall'economista e 

scienziato statunitense Mancur Olson negli anni '70.

Il suo contributo allo studio delle risorse collettive, diversamente 

da quella di altri studiosi della materia, si  concentrò principalmente 

sull'analisi del contesto sociale in cui avveniva la richiesta ed il consu-

mo di beni pubblici, incrociando nei suoi studi anche alcuni sviluppi 

della teoria della scelta pubblica.

Esaminando i comportamenti degli individui, Olson contribuì a 

concepire una moderna teoria dell'azione collettiva organizzata, fino 

ad allora declinata principalmente su elementi di parentela o su base 

istintuale.92

91 N.Carestiato, Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, 
tesi di dottorato, Scuola di Dottorato di Ricerca in Territorio Ambiente Risorse Salute Indirizzo 
“Uomo e Ambiente” XX Ciclo, Dipartimento di Geografia “G:Morandini”, discussa nell'a.a. 
2008, rel. M. De Marchi, p. 13.

92 Wikipedia Italia, Mancur Olson, http://it.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson  ,   data di 
consultazione 2 agosto 2012.
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Nel suo saggio sulla logica dell'azione collettiva del 1965, Olson 

propose una tassonomia ben precisa di gruppi collettivi diversi.

In particolare, l'autore osservò l'atteggiamento di soggetti appar-

tenenti a gruppi molto numerosi nei quali il conseguimento di un bene 

collettivo richiedeva che il beneficio derivante venisse inevitabilmente 

suddiviso in frazioni più piccole. In questo contesto, la probabilità che 

un soggetto si assumesse l'onere di conseguire e ottenere anche solo 

una piccola parte del bene collettivo risultava quindi molto debole, a 

fronte di un beneficio individuale così irrisorio.

Da tale osservazione, l'autore derivò l'assunto secondo il quale:
 
Quanto più numerosi sono i componenti del gruppo, tanto più alti sono i co-

sti dell'organizzazione, e tanto maggiore è quindi l'ostacolo che deve essere supe-
rato prima che si possa ottenere una qualsiasi quantità del bene collettivo. Per que-
sti motivi, quindi, quanto più un gruppo è numeroso, tanto maggiore sarà la sua 
incapacità di procurarsi un bene collettivo in quantità ottimali, e gruppi molto nu-
merosi non si procureranno, in assenza di coercizione e di incentivi esterni distin-
ti, neppure in minime quantità un bene collettivo.93

L'individuo, quindi, agiva per il bene collettivo, secondo l'autore, 

spinto unicamente dalla possibilità di acquisire un vantaggio stretta-

mente legato a una fruizione riservata al suo gruppo di appartenenza.

L'azione collettiva sembrava così esclusivamente legata all'acqui-

sizione di beni privati a scapito di quelli pubblici.

Nella sua riflessione sulle risorse collettive, i beni pubblici diven-

tarono beni comuni, in quanto aderenti al principio di non escludibili-

tà, sebbene i contorni tra le due tipologie di risorse rimangano tutt'ora 

incerti e sfocati.

Secondo Olson, infatti, soltanto la comunità, il gruppo e il conte-

93 M. Olson, Logica dell'azione collettiva. I beni pubblici e la teoria dei gruppi, Milano, 
Feltrinelli Editore, 1983, p. 62.
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sto sociale di riferimento potevano attribuire ai beni la caratteristica di 

risorse comuni.

      I beni pubblici e i beni comuni condividono e intrecciano senza 

dubbio numerose caratteristiche e sono, anche per questo, in continua 

ridefinizione a seconda dei momenti e delle contingenze storiche.

Tuttavia una tassonomia più precisa e ortodossa dei beni pubbli-

ci, privati e comuni opera una distinzione iniziale tra beni puri e impu-

ri, dove i primi presentano le caratteristiche sopra citate di non rivalità 

e non escludibilità, mentre gli impuri possono presentare, a seconda 

della tipologia, una delle due caratteristiche.

Secondo la definizione dell'economista statunitense James Mc-

Gill Buchanan (premio Nobel per l'economia nel 1986), che insieme a 

Samuelson e Olson contribuì in maniera significativa all'evoluzione 

scientifica della teoria della scelta pubblica, un bene o servizio pubbli-

co puro è da considerarsi un bene:

 disponibile per tutti i membri della comunità in ugual misura. Quando una 
singola unità del bene è prodotta, fornisce una molteplicità di unità di consumo, 
che sono in qualche  modo, tutte uguali. Una volta prodotte, non sarà possibile 
escludere nessun individuo dal godimento (positivo o negativo) della sua disponi-
bilità. Questa definizione è altamente restrittiva e non sorprende il fatto che la mo-
derna teoria dei beni pubblici sia stata criticata alla radice. In senso stretto, nessun 
bene o servizio rientra nell’estrema e opposta definizione in alcun senso descritti-
va. Nel mondo dei sistemi fiscali reali, questi beni e servizi che sono finanziati 
pubblicamente manifestano sempre meno queste caratteristiche teoriche.94

All'interno della teoria delle scelte pubbliche, i beni pubblici puri 

vennero studiati anche per alcune particolari caratteristiche legate alla 

loro peculiare natura.

94 J.Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods, Chicago, Liberty Fund, Inc., 1968, pp. 
49-50.
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Una di queste è stata indicata con il termine anglosassone di free  

riding problem.

Con questa espressione ci si  riferisce ad una particolare circo-

stanza che si verifica quando si fruisce di beni pubblici puri che, pro-

prio per il loro carattere di non escludibilità, possono essere consumati 

senza che tale fruizione venga pagata.

Tale fenomeno si verifica quando un soggetto tende a non rivela-

re il proprio interesse e le proprie scelte, sfruttando le informazioni di 

altri individui e scaricando quindi su di loro il relativo costo.

Questo comportamento genererà un atteggiamento emulativo, in 

quanto nessuno avrà più l'interesse a dichiarare le proprie preferenze, 

annullando di fatto la domanda di informazioni per un tale bene e di 

conseguenza anche la sua offerta.

L'asimmetria informativa, che contraddistingue la fruizione dei 

beni pubblici puri, può generare una forte speculazione che incide in 

maniera significativa sulla loro tutela e fornitura, generando in questo 

modo un'asimmetria che è anche di potere.

Ai beni pubblici puri corrispondono i beni privati puri, che sono 

caratterizzati, secondo la teoria dei commons, da elementi di alta divi-

sibilità ed escludibilità.

In una categoria più intermedia rientrano i cosiddetti beni impuri, che 

presentano solo una delle due caratteristiche sopra citate.

Tra questi, vi sono quei beni che Buchanan definì di club, tradu-

zione italiana del termine inglese tool goods.

All'interno di una teoria che copre “l'intera gamma di possibilità 

di proprietà-consumo variando dal puramente privato o attività indivi-
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dualizzata da un lato, al puramente pubblico o attività collettivizzata 

dall’altro”95, lo studioso statunitense definisce beni di club beni il cui 

accesso è regolato da pagamento ma che non presentano caratteristi-

che di rivalità, poiché i vantaggi vengono divisi tra tutti i membri del 

gruppo.

All'interno,  nuovamente,  della  classificazione  dei  beni  impuri, 

vengono comprese infine le risorse collettive, contraddistinte da un'al-

ta sottraibilità e da una scarsa escludibilità.

Questa tipologia di beni condivide quindi con le risorse pubbli-

che la grande difficoltà di escludere gli individui dalla loro fruizione e, 

di conseguenza, criticità dal punto di vista della fornitura e della salva-

guardia, mentre con i beni privati una forte rivalità nel consumo, che 

si traduce quindi in un problema legato al loro sfruttamento.

Da questo quadro si evince chiaramente che il discorso sul comu-

ne è estremamente complesso e problematico proprio a causa delle ca-

ratteristiche  così  peculiari  che  le  risorse  collettive  possiedono,  che 

comportano difficoltà nella loro gestione e tutela sia a livello locale 

che a livello globale.

4.3 Breve storia dei beni comuni e della loro privatizzazione

L'attacco e la distruzione dei beni e dei luoghi comuni provocano la consa-
pevolezza della loro esistenza, troppo spesso data per scontata e mai apprezzata 
finché essi non vengono distrutti. Come nel Medioevo le rivolte contadine si sca-
tenarono sempre per difendere luoghi e beni comuni contro la cupidigia del potere 
formale, così nel «nuovo medioevo» i tempi sembrano maturi per rivolte ed insur-
rezioni.96

95 J. M Buchanan, “An Economic Theory of Clubs”, in J. M.Buchanan (a cura di), Economics 
Between Predictive Science and Moral Philosophy, College Station, Texas, A&M  University 
Press, 1987, p. 207.

96 Mattei, I beni comuni, cit., p. 24.
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Ugo Mattei, nel descrivere il disagio e i paradossi che caratteriz-

zano la nostra modernità, ha parlato di «neomedievalismo»97 per indi-

care alcuni particolari tratti che sembrano avvicinare, a suo avviso, l'e-

ra di globalizzazione diffusa di oggi all'epoca medievale.

L'universo giuridico  di  allora  era  caratterizzato da  una  grande 

pluralità di fonti di diritto, vigenti su uno stesso territorio e scarsamen-

te coordinate e regolate tra loro.

A questa pluralità si accompagnava parallelamente un sistema di 

potere diffuso, lontano da logiche gerarchiche, che vedeva diversi pro-

tagonisti politici agire sulla scena sociale, tramite norme e regole giu-

ridiche, contendendosi così la vigenza sullo stesso territorio.

Il potere veniva esercitato su diversi livelli e realtà territoriali, di-

stinguendosi per vocazioni più localizzate e altre più universali.

Nella scena giuridica medievale comparivano quindi i piccoli si-

gnori feudali, che di norma regolavano i rapporti in ambito rurale, gli 

organi statuali, che amministravano tramite organi protostatuali il di-

ritto nei comuni italiani, fino a entità più universali, come la Chiesa, 

l'impero o il diritto romano.

Il principio dominante che regolava l'agire giuridico non era ispi-

rato  alla  matrice  della  territorialità  del  diritto,  bensì  dal  cosiddetto 

principio della personalità: la giustizia funzionava, quindi, in base allo 

statuto della persona.

A seconda del gruppo religioso, professionale o sociale di appar-

tenenza venivano applicate le norme del diritto, caratterizzato da una 

forte pluralità e piegato agli interessi economici di ciascun gruppo.

97 Ivi, p.13.
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Contro questo pluralismo  ̶  spiega Mattei  ̶ fatto di mediazione e di diritto 
prodotto e applicato per così dire «dal sotto in su», si scontrò per secoli la pretesa 
assolutistica dei nuovi sovrani statuali, interessati a far rivivere il principio impe-
riale bizantino di una sovranità politica coincidente con il monopolio dall'alto sul-
la produzione del diritto.98

La lotta contro una sovranità del potere decisa dall'alto e l'assolu-

tismo statuale fu sempre accompagnata, a prescindere dagli esiti, da 

una grande dose di violenze e, ricorda Mattei:

condotta in difesa di quei beni comuni che nell'ordine giuridico medievale 
costituivano non solo un'importantissima base di sostentamento dei ceti contadini 
e artigiani, ma anche un sistema politico partecipato e legittimo di autogoverno 
delle popolazioni autoctone.99

Sembra quindi che, dove il potere centralizzante e assoluto dello 

Stato era forte e presente sul territorio, il discorso sulle risorse colletti-

ve e sull'agire comune risultasse indebolito e depotenziato, in favore 

di una logica dicotomica Stato/proprietà privata.

Nel descrivere la nostra epoca come un ritorno alla società me-

dievale, dove l'assolutismo statuale ha ceduto il passo al “pluralismo e 

al policentrismo”100, Mattei ha individuato nelle numerose cessioni di 

sovranità formale ad entità e organi internazionali l'origine della crisi 

del modello westfaliano dell'eguaglianza sovrana tra Stati.

Sebbene tali organismi, come la Banca Centrale Europea, l'Orga-

nizzazione Mondiale del Commercio, il Fondo Monetario Internazio-

nale, organizzino e decidano le retoriche economiche globali, i nuovi 

soggetti sovrani, che Mattei ha individuato come i reali detentori del 

potere economico, finanziario e politico globale, sono le grandi socie-

tà private multinazionali, cresciute notevolmente negli ultimi decenni.

98 Ivi, p.11.
99 Ibidem.
100 Ivi, p. 13.
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La moderna corporation multinazionale concentra immense quantità di po-
tere economico, capace di trasformarsi in potere politico e produzione di diritto 
senza conoscere alcun contro-principio. In mancanza di qualsiasi spazio per la se-
parazione dei poteri e per le istanze di democrazia partecipativa, la volontà gerar-
chicamente sovrana degli amministratori delegati (CEO) è assoluta quanto quella 
del dominus romano, paradigma della proprietà e della sovranità territoriale asso-
luta.101

A differenza dello Stato, soggetto pubblico con doveri sociali e 

responsabilità nei confronti della cittadinanza a cui deve rispondere, le 

grandi multinazionali sono a tutti gli effetti delle organizzazioni priva-

te, con natura giuridica ben diversa e senza obblighi precisi nei con-

fronti della comunità.

È proprio questa caratteristica, secondo Mattei, a renderle di fatto 

delle entità dotate di un potere estremamente più capillare, incisivo e 

determinante all'interno della scena politica e sociale globale, coadiu-

vate dalla possibilità di scegliere il Paese e il sistema giudiziario più 

favorevole dove operare o dove spostare la propria sede legale.

In quest'ottica, la globalizzazione imperante, la logica dell'accu-

mulo e del profitto delle grandi corporations, hanno contribuito a far 

perdere le tracce di quella dimensione relazionale, solidaristica e con-

divisa che sembrava caratterizzare le comunità precedenti alla moder-

nità.

La gestione comune dei beni presuppone infatti una relazione interpersonale 
e un rapporto di cooperazione, solidarietà e condivisione che è negato dalla logica 
del mercato delle merci. Il nesso tra bene (qualcosa che ha un valore di per sé) e  
comune (che è utile a soddisfare i bisogni di più individui) è rivelatore del costi-
tuirsi di relazioni interpersonali tra soggetti che accettano di prendersi in carico un 
munus, un dono particolare che obbliga chi lo accoglie a dei vicoli etici nei con-
fronti del donatore (natura, generazioni precedenti, altro da sé) e morali nei con-
fronti degli altri beneficiari effettivi e potenziali.102

101 Ivi, p. 14.
102 Cacciari (a cura di), La società del bene comune, cit., p. 18.
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       La storia della privatizzazione del bene comune, delle terre e degli 

usi civici, è passato attraverso lunghi processi di recinzione ed esclu-

sione che iniziarono a manifestarsi intorno al XII e XIII secolo.103

Fino ad allora, il territorio non veniva percepito in chiave pro-

prietaria e di possedimento privatistico, ma costituiva il fondamento 

economico ed esistenziale della comunità che nasceva intorno ad esso: 

non era la comunità a costituire il territorio ma, viceversa, era lo spa-

zio collettivo e comunitario che definiva l'identità del gruppo.

Il territorio e tutti i beni comuni in esso compresi, come fiumi, le-

gname, boschi, torrenti, costituivano l'economia e la sussistenza delle 

popolazioni presenti, in una dimensione relazionale che mal si accom-

pagnava a una visione individualista fondata sul possesso e l'esclusivi-

tà.

Come ha spiegato il giurista Giorgio Lombardi, docente per quasi 

un quarantennio presso l'Università di Torino e recentemente scompar-

so:

È, infatti, il dato territoriale che offre il punto di partenza per l'istituzionaliz-
zazione dell'uso, che viene appunto manifestato nella comunità non ancora come 
duplicazione di soggetto,  ma come elemento istituzionale di una riconoscibilità 
giuridica.104

Mattei, analizzando la struttura e la vita relazionale di allora, ha 

spiegato come la dimensione dell'«essere» insieme risultasse: 

largamente dominante rispetto a quella materiale dell'«avere», anche perché 
la produzione di beni privati, tanto durevoli quanto di consumo, era molto limitata 
sul piano tecnologico (...) In questo quadro la vita sembrava svolgersi in una di-
mensione che potremmo descrivere, senza alcun romanticismo, come ecologica e 
qualitativa. Ecologica perché organizzata intorno a una struttura comunitaria in 

103 G. Lombardi, “I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività”, 
in P. Nervi (a cura di), Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà 
collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa, Padova, Cedam, 1999, p.15.

104 Ibidem.
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equilibrio, in cui il tutto (la comunità) non si riduce all'aggregato delle sue parti  
(gli individui) ma presenta tratti suoi propri che ricevono senso proprio dalla loro 
capacità di soddisfare esigenze comuni. Una comunità ecologica, infatti,è un «tut-
to» in equilibrio con le sue parti, con le risorse a disposizione e con altre comunità 
ecologiche.105

Lombardi ha individuato, nello sviluppo di una classe borghese e 

di piccoli proprietari durante il XII e XIII secolo, il primo iniziale in-

debolimento del tratto comunitario delle risorse collettive, delle terre 

comuni e con esse degli usi civici che, con lo sviluppo economico e 

agricolo, cominciarono a essere soggetti a contratti di affitto e di ven-

dita.

La nascita dei Comuni corrispose ad una visione relazionale e 

identificativa con il territorio, paradossalmente opposta al modo di in-

terpretare e vivere lo spazio comunitario come sopra descritto.

Il formarsi del Comune corrisponde alla sostituzione di antichi modi di eser-
citare il potere, soppiantati da quello nuovo, il Comune, appunto. È chiaro infatti, 
che all'origine il Comune è null'altro che una societas la quale ha come elemento 
unificatore e criterio di identificazione l'uso di poteri e il loro esercizio accanto ed 
oltre, fino a soppiantarli, a poteri ab antiquo esistenti e di consolidata tradizione. 
È un momento privatistico, si dovrebbe dire oggi, per quanto concerne la sua ori-
gine che solo successivamente, e per gradi, assume le connotazioni pubbliche e 
nel quale la territorialità rappresenta un punto di arrivo e non una condizione im-
prescindibile di esistenza.106

      Ugo Mattei, nel ricostruire i tratti di quel nuovo medievalismo che 

caratterizza il disordine globale del nostro tempo, ha ripercorso il pro-

cesso di accumulazione e recinzione delle risorse comuni che ha deter-

minato, a suo avviso, il passaggio dalla centralità degli elementi quali-

tativi dell'esistenza a una società basata sulla logica dell'avere.

In questo quadro Mattei ha individuato due episodi chiave che sanci-

105 Mattei, I beni comuni, cit., pp. 27-28.
106 Lombardo, I profili giuridici delle terre civiche, cit., p. 16.
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rono il definitivo passaggio all'epoca moderna e alla conseguente pri-

vatizzazione delle risorse comuni: il processo di recinzione (enclosu-

res) dei beni comuni, verificatosi in Inghilterra tra il XVII e il XIX se-

colo, già individuato come cruciale da Marx, e la scoperta e successi-

va dominazione del Nuovo Mondo.107

Il fenomeno delle enclosures non ha un'origine precisa colloca-

bile storicamente, ma può considerarsi come l'esito finale di un lungo 

processo di espropriazione e privatizzazione, che già a partire dal XI e 

XII secolo interessò le terre inglesi.

In quel periodo, infatti, l'Inghilterra subì un processo di forte cen-

tralizzazione del potere in chiave statuale voluto fortemente dal re Gu-

glielmo I, il Conquistatore, che, attraverso un'organizzazione ammini-

strativa gerarchica, iniziò a operare una prima ricognizione delle pro-

prietà fondiarie e dei beni immobili presenti sul territorio inglese.

Tramite il Domesday Book, uno dei primi e più completi registri 

catastali108, venne così effettuato un primo censimento che permise al 

re di riscuotere pesanti tributi fiscali da reinvestire nelle campagne mi-

litari, istituendo un primo comune diritto regio vigente su tutto il terri-

torio.

Non soltanto la popolazione più povera accusò gli effetti di que-

sta politica statuale, ma anche la ricca nobiltà terriera iniziò a risentire 

delle pesanti condizioni imposte dai decreti del re.

Nel XIII  secolo però,  in  seguito all'insuccesso della  battaglia 

contro i francesi per recuperare i territori sottrattigli e spaventato dalle 

insurrezioni dei baroni che minacciavano di togliere al re il loro soste-

107 Mattei, I beni comuni, cit., p. 32.
108 Wikipedia Italia, Domesday Book, http://it.wikipedia.org/wiki/Domesday_Book, data di con-

sultazione 5 agosto 2012.
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gno, John Lackland, re d'Inghilterra, dovette cedere alcune concessio-

ni in materia di diritti dei cittadini, concessioni che costituirono il con-

tenuto della Magna Charta.

Tale documento, interpretato a posteriori come il  primo scritto 

costituzionale dell'Occidente che riconosce i diritti fondamentali dei 

cittadini, riconfermò in realtà i privilegi del clero e della nobiltà, con-

ferendo loro rappresentanza politica.

L'importanza di questo documento, però, sembra risiedere in un 

altro scritto, introdotto durante il regno di Enrico III, in concomitanza 

con una revisione della Magna Carta nel 1217.

Si tratta della Carta delle Foreste (Charter of the Forest), primo 

documento che si occupò dei diritti dei liberi cittadini che non godeva-

no di privilegi e proprietà private.

L'importanza  di  tale  documento,  troppo  spesso  dimenticato  ̶ 

come ricorda Ugo Mattei ̶  risiede nel suo riconoscimento dell'impor-

tanza dei beni comuni, cui conferì dignità giuridica e costituzionale al 

pari della proprietà privata.

Antica  testimonianza  del  carattere  fondamentale  delle  risorse 

collettive  per  l'esistenza  qualitativa  dei  cittadini,  la  Carta  rovesciò 

quella tendenza che, come analizzato poco sopra, da alcuni decenni 

inaspriva il modello statuale e procedeva a emanare decreti espropria-

tivi delle terre e dei beni comuni presenti sul territorio inglese.109

Dal nostro punto di vista è importante osservare subito come ai tre protago-
nisti  politici  della prima stagione del costituzionalismo occidentale prima delle 
«recinzioni» corrispondessero tre modelli proprietari: il sovrano, che in Inghilterra 
era considerato come proprietario «eminente» di tutto il territorio nazionale; i si-
gnori, a tutti gli effetti grandi proprietari terrieri privati; i  commoners, ossia quel 

109 Labus, Laboratorio per la sussidiarietà, La carta della foresta, Maria Romaniello, 
http://labsus.org/index.php  ?  option=com_content&view=article&id=3038:la-carta-della-  
foresta&catid=57:home-page-di-sezione&Itemid=29,  data di consultazione 5 agosto 2012.
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popolo che «era» comune e che «aveva» perciò soltanto beni comuni.110

In seguito al processo di recinzione delle risorse collettive, la na-

tura dei beni si ridusse a soli due modelli di esistenza possibile, che 

tutt'ora esauriscono l'immaginario comune: beni dello Stato o beni pri-

vati.

Ben lungi dal rappresentare due concetti e due modi di “possede-

re” diversi, in realtà entrambe le nozioni sarebbero, secondo Mattei, 

“figlie di una medesima logica assolutistica e riduzionista che deprime 

il comune a favore dell'individuo, sacrificando l'identità (e l'intelletto) 

del tutto a quella delle sue parti”.111

Attraverso i  Bills of Enclosures of Commons, il Parlamento in-

glese procedette a sottrarre e a recintare i terreni comuni ai contadini e 

agricoltori, in favore dei grandi proprietari e dell'aristocrazia.

I terreni comuni non solo erano fondamentali per l'economia di 

sussistenza dei commoners, ma costituivano allo stesso tempo un luo-

go di  incontro e di raccolta,  dove celebrare riti,  festività,cerimonie, 

mercati. 

Privatizzando quei luoghi,  si  innescò un lungo processo di co-

struzione di una concezione individualistica ed egocentrica del cittadi-

no, indebolendo la sua intelligenza comunitaria, il suo spirito solidari-

stico, il suo agire condiviso e partecipato.

I contadini, espulsi e privati delle loro terre, andarono ad ingros-

sare le fila di quella nuova classe di proletariato che si stava formando 

e che con il processo di industrializzazione venne resa stabile.

Il processo di indebolimento progressivo della visione olistica e 

110 Ivi, pp. 33-34.
111 Ibidem.
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comunitaria del cittadino si deve anche, secondo Mattei, al secondo 

momento storico che sancì il definitivo passaggio all'epoca moderna e 

alla globalizzazione: la conquista delle Americhe.

Il saccheggio culturale, materiale e di civiltà che fu messo in atto 

con la scoperta delle nuove terre fu corroborato da un solido pensiero 

filosofico che, insieme allo sviluppo delle idee scientifiche positiviste 

cartesiane prima e alle posizioni della scuola fisiocratica poi, “portaro-

no al progressivo abbandono di ogni traccia di pensiero olistico e qua-

litativo (considerato da Galileo in avanti medievale e pre-scientifico) a 

favore di una visione quantitativa e riduzionistica del sapere, ossessio-

nata dalla misurazione oggettiva”.112

Il dibattito filosofico e culturale dell'epoca discusse gli interroga-

tivi, i dubbi, le perplessità sollevate dalle particolari contingenze stori-

che del periodo e cercò di analizzare la dimensione relazionale dell'uo-

mo con la Terra e i suoi frutti, lo «stato di natura» e la privatizzazione 

delle sue ricchezze.

Al contrario della civiltà medievale, così complessa, multiforme 

e difficilmente interpretabile univocamente, la  temperie culturale del 

XIX secolo si nutrì di secoli di discorsi elogiativi sul diritto proprieta-

rio, guidati da un'incrollabile fiducia nel progresso economico, motore 

efficiente della modernità e dell'industrializzazione.

Dall'empirismo anglosassone di George Berkeley, John Locke e 

David Hume, dall'individualismo possessivo post-illuminista di Jean-

Baptiste Proudhon, la società di fine '800, influenzata allora dalle teo-

rie scientifiche positiviste ed evoluzionistiche darwiniane, si trovò ad 

112 Ivi, p. 39.
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affermare ancora con forza l'indiscutibile  paradigma della  proprietà 

privata come sinonimo di progresso sociale e valore morale.

All'interno di questo panorama, così  apparentemente unitario e 

omogeneo, si formò pian piano una zona di confine, uno spazio deli-

mitato nel  tempo in cui  furono approfonditi  per  la  prima volta  nel 

campo giuridico occidentale lo studio e l'analisi di forme di appropria-

zione collettive, coinvolgendo in un intenso confronto sociologi, stori-

ci e studiosi francesi, inglesi, italiani e nordamericani.

Questo dibattito, a detta di numerosi autori, tra i quali Ugo Mattei 

o Paolo Grossi, è stato spesso dimenticato o ripreso decontestualizzan-

dolo dal complesso apporto di contributi e studi sulla materia.

Il confronto sulla proprietà privata e sulle forme emergenti e poi 

via via sempre più presenti, invasive e violente di appropriazione ed 

esclusione delle risorse collettive, ha intrecciato infatti, come ricordato 

all'inizio di questo capitolo, questioni di portata molto più ampia, che 

travalicano l'aspetto più strettamente giuridico e normativo per abbrac-

ciare  questioni  sociologiche,  filosofiche,  antropologiche,  cogliendo 

quindi il carattere e l'animo vivo di un intero periodo storico e cultura-

le.

Ciò che venne messo in discussione, in fondo, era uno degli as-

setti  fondativi della società dell'epoca, l'istituto sul quale questa co-

struiva la propria identità. 

La posta in gioco, quindi, era molto alta e chi abbracciava idee 

più comunitarie e collettive veniva da subito tacciato di voler disturba-

re l'ordine morale e organizzativo.

Non solo:  discutere il  diritto di proprietà implicava allo stesso 
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tempo una messa in crisi dell'ordine giuridico romano, ordine in vigo-

re da secoli che esauriva l'intero panorama del diritto dell'epoca.

Un discorso su forme alternative di  possesso costituiva  quindi 

una vera e propria minaccia alle solide basi politiche ed etiche della 

società di fine '800 e, come tale, venne combattuta e rigettata.

Paolo Grossi, giurista e storico italiano, ha dedicato una parte 

dei suoi studi a questo ambito, così discusso e intenso, ripercorrendo 

quel dibattito storico che travalicò inevitabilmente l'ambito accademi-

co per tradursi in realtà.

Nella sua riflessione l'autore ha collocato il plausibile avvio della 

discussione sulle  forme di  proprietà  nella storia  durante la seconda 

metà del XIX secolo e, più precisamente nel 1861, anno in cui Henry 

Sumner Maine, giurista inglese, pubblicò la sua riflessione.113 

L'apporto di  questo autore all'acceso dibattito  del  tempo fu in 

qualche modo rivoluzionario e la sua tesi influenzò quasi tutto il XIX 

secolo, ponendosi in aperto contrasto con la cultura dominante dell'e-

poca alla luce di nuove metodologie di studio e analisi.

L'approccio di  Maine,  infatti,  sfuggiva a precise limitazioni  di 

metodo, abbracciando sia l'esperienza storica che quella comparatisti-

ca: 

          Il terreno d'elezione delle sue ricerche è sempre costituito dall'incontro e 
scontro di culture diverse, dal gioco vario e mutevole del sovrapporsi o contrap-
porsi delle tradizioni giuridiche, del loro itinerario discontinuo seguito con amoro-
sa attenzione nella massima vastità spaziale e temporale, tutto segnato di affiora-
menti e immersioni a seconda delle situazioni storiche.114

          Far lo storico e il comparatista assume per Maine una funzione demitizzan-

113 Hanry Maine pubblicò le sue osservazioni nello studio intitolato Ancient Law, citato in P. 
Grossi, Un altro modo di possedere: l'emersione di forme alternative di proprietà alla 
coscienza giuridica postunitaria, Milano, Giuffré Editore, 1977, p. 26.

114 Ivi, p. 49.
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te. Tutto ha da essere rivisto e relativizzato, a cominciare dai dogmi dell'individua-
lismo giuridico,e primi fra tutti la proprietà privata e il contratto. Prima ancora che 
essere storico, Maine è storicista. È questo il nucleo centrale della sua testimo-
nianza.115

L'approccio eterogeneo di Maine si arricchì, inoltre, delle indagi-

ni condotte dallo storico tedesco Georg von Maurer e dall'agronomo e 

giurista  August  von  Haxthausen,  i  cui  studi,  rispettivamente  sulla 

Marke tedesca e il  mir russo,  contribuirono ad allargare l'orizzonte 

storico e documentaristico sulle forme di proprietà collettiva al di fuo-

ri delle terre inglesi.

Gli studi di Maurer sulla Marke tedesca, comunità primordiale a 

carattere collettivo, miravano a cogliere i tratti più comunitari e condi-

visi della sua struttura, analizzando gli aspetti organizzativi incentrati 

su una limitata divisione netta delle terre e una loro gestione economi-

ca indipendente.116

Sebbene dalla descrizione di Maurer emergesse una visione un 

po' estetizzante ed esasperata dell'antica civiltà comunitaria tedesca, 

nel  tentativo di  contrapporre  al  rigido ordine romano un'alternativa 

possibile, tale analisi fu funzionale, nelle sue suggestioni, per sostene-

re la teoria di fondo dell'opera che il giurista inglese si apprestava a 

scrivere.

Allo stesso modo, i resoconti di viaggio pubblicati da Haxthau-

sen, che su decisione dello zar fu invitato a percorrere il territorio rus-

so di fine '800 per analizzare l'assetto della proprietà fondiaria, si rive-

larono  estremamente  utili  per  concepire  un'alternativa  possibile  ed 

115 Ivi, p. 51.
116 G.L von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-, und Stadtverfassung und 

der öffentlichen Gewalt, München, 1854, citato in P. Grossi, Un altro modo di possedere, cit., 
p. 27.
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ecologica alla proprietà privata.117

Tali documenti rimandavano a una diversa concezione della di-

mensione relazionale tra individuo e terra e coglievano non solo alcuni 

tratti peculiari della cultura russa, ma anche l'organizzazione rurale del 

paese, così contraddistinto da forme collettive di gestione fondiaria.118

Entrambe le testimonianze riportarono un messaggio “antico” e 

allo stesso tempo rivoluzionario: “antico” per il loro contrapporsi ap-

parente al progresso scientifico e alla modernità dell'epoca, nei loro 

assetti non ancora influenzati e dominati dalla violenza colonizzatrice; 

rivoluzionario in quanto testimone di un'alternativa possibile e valida, 

dello sviluppo di un'esistenza comunitaria rivestita di un significato al-

tro su cui riflettere.

A queste testimonianze si aggiunsero poi le voci dei primi esplo-

ratori, viaggiatori, funzionari e studiosi che per primi analizzarono la 

cultura, le tradizioni, la geografia e le forme organizzative, ancora per 

poco intatte, dei paesi e dei popoli colonizzati.

Il grande apporto informativo derivante da queste dettagliate de-

scrizioni,  spesso richieste  su commissione dei  paesi  colonizzatori  a 

funzionari e professionisti incaricati, costituirono, per il lavoro di Mai-

ne, una base fondamentale per analizzare assetti collettivi e soluzioni 

ai problemi organizzativi inevitabili del vivere comunitario.

Con questo lavoro, Maine intendeva quindi conferire dignità sto-

rica a queste forme organizzative comunitarie, dimostrando come esse 

fossero state scelte in passato come forme gestionali alternative alla 

117 A.von Haxthausen, Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions 
rurales de la Russie, Hannover, 1847-53, citato in P. Grossi, Un altro modo di possedere, cit., 
p. 29.

118 Ivi, p. 29.
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divisione e al possesso individualistico e come alcuni loro tratti fosse-

ro rintracciabili in alcune comunità a lui contemporanee.

La forza geniale del suo approccio metodologico estremamente 

innovativo fu proprio quella di saper arricchire la arida visione storica 

rigidamente organizzata e univocamente interpretata del diritto roma-

no, demitizzandola attraverso una molteplicità di voci e forme nuove, 

del tutto estranee al mondo occidentale prima di allora.

L'analisi  di Maine si  muoveva quindi da una prima riflessione 

sulle diverse forme originarie di appropriazione, una fra tutte l'occupa-

zione.

“Una delle creazioni più speciose della capacità inventiva dei ro-

mani per giustificare a livello di natura l'appropriazione individuale di 

un bene”119, l'occupazione caratterizzava e sanciva l'atto di forza di un 

soggetto su un altro, “liberando” l'oggetto del contendere dal caos pri-

mitivo e primordiale.

L'autore,  sottolineando  come  l'occupazione  dovesse  essere  lo 

strumento atto a modificare la natura di un bene, che da res nullius si 

“evolveva” in res unius facendo il suo ingresso ufficiale nella moder-

nità,  dimostrò come la dialettica della giurisprudenza occidentale si 

esaurisse in questa dicotomia tra non-proprietà e proprietà individuale.

Giustificato eticamente e moralmente da una sorta di legge natu-

rale, la pratica di esclusione dal godimento di un bene veniva così me-

tabolizzata come legittima, processo naturale e comprensibile, se non 

addirittura come un'attestazione meritoria a seguito di un atto di vo-

lontà, coraggio e forza.

Come ha osservato Grossi nel suo testo:

119 Ivi, p. 58.
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il principio dell'occupazione, che si è voluto collocare nel momento di tran-
sizione dal mondo primitivo a quello organizzato, non ha una sua misura tempora-
le e denuncia la sua appartenenza ad un pianeta metastorico; presuppone una co-
scienza dell'appartenenza individuale, un sentimento spiccato del proprio anche 
sul piano delle cose immobili, una affermazione del principio che ogni terra ha il 
suo dominus. 120

Secondo Maine, questa presunta coscienza dell'appartenenza in-

dividuale che muove il soggetto dell'atto di occupazione, era assoluta-

mente impensabile per un mondo primitivo fondato su assetti di grup-

po e azioni collettive.

L'unico individuo primordiale e primitivo che agisce, lo fa in ma-

niera comunitaria e condivisa,  impegnato nella salvaguardia e nella 

sopravvivenza del gruppo di cui si sente parte e da cui ricava protezio-

ne.

Nella  sua  riflessione,  Maine  arrivò ad affermare che non è  al 

comportamento del singolo individuo che bisognava fare riferimento 

per tentare di storicizzare il mondo primitivo, bensì al gruppo, unico 

vero protagonista di quella realtà.

A tale conclusione, l'autore giunse tramite quelle testimonianze 

storiche che lui definì “fossili viventi”121, ovvero tramite l'analisi degli 

assetti organizzativi slavi e indù e lo studio del diritto paleo-irlandese, 

facenti capo a ciò che Maine definiva “il fondo comune delle consue-

tudini indo-europee”.122

Questi sistemi organizzativi analizzati dall'autore testimoniavano 

una  pluralità  di  voci  antichissime  e  corali,  funzionali  all'intento  di 

120 Ivi, p. 60.
121 Ivi, p.62.
122 Ibidem.
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Maine di sfatare e demitizzare “la classicità giuridica quale interprete 

di un preteso stato di natura, ridurla a tappa di quell'evolversi, a  un 

modo fra i molti di sentire e concepire i problemi dell'organizzazione 

economico-giuridica così come si era storicamente coagulata nell'era 

storica nelle plaghe mediterranee”.123 

L'impronta  comunitaria  che  emergeva  dall'analisi  delle  civiltà 

slave e indù dimostrò all'autore che il sistema classico era incapace di 

cogliere quell'aspetto olistico che fonde soggetto e oggetto, persone e 

cose: nella prospettiva del diritto romano la realtà era individuabile 

solo in una dialettica di contrari, che divideva quindi diritto dell'indi-

viduo e diritto delle cose.

Questo tipo di soggetto, separato dal suo contesto, su cui domina 

e regna, non era pensabile nelle culture primitive, che non separavano 

l'individuo dal materiale grezzo, dagli oggetti inanimati da cui, anzi, 

ritenevano si potesse ricavare valore e significanza proprio dalla di-

mensione relazionale che si intrattiene con essi.

Il rapporto uomo-oggetto non era un momento di conquista, di 

possessione, di forza, bensì veniva interpretato come un rapporto qua-

litativo in cui il soggetto era in grado di cogliere “la complessa vitalità 

cosmica”124 che risiedeva in ciò che viene comunemente interpretato 

come inanimato e materiale.

La riflessione di Maine arricchì il panorama culturale del giurista 

dell'epoca con ipotesi  ed intuizioni  geniali:  accanto all'unico canale 

obbligato della cultura classica romana, Maine introdusse un panora-

ma più ricco e vario, suggerendo nuove e diverse forme di organizza-

123 Ivi, p. 63.
124 Ivi, p. 65.
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zione del vivere comunitario.

Ma la sua analisi si spinse anche oltre, arrivando ad indagare la 

teoria della proprietà collettiva, da tempo sommersa e circoscritta sto-

ricamente dal pensiero di marca romanista.

L'a priori romanistico, che considerava la forma della proprietà 

individuale come fenomeno che coglieva ed esauriva l'intera essenza 

della configurazione proprietaria, venne posto in discussione da Maine 

e da lui considerato come niente più che un'ipotesi storica.

Nel diritto romano la proprietà collettiva veniva infatti ad assu-

mere una connotazione negativa ed eccezionale, di alternativa remota, 

non valida o difendibile soltanto nel suo confronto con l'assetto pro-

prietario romano, in quanto ipotesi stridente e inconciliabile con l'as-

sunto individualistico alla base della società che si definisce classica.

Questa visione, che sembrerebbe incarnare un modo di pensare 

quasi ideologizzato, venne pian piano demolita da Maine, ma non in 

quanto strenuo oppositore del concetto di proprietà privata. Il terreno 

di gioco rimase, infatti, quello scientifico e giuridico, pur avendo im-

plicazioni di carattere squisitamente culturale e politico: Maine mise 

in evidenza e testò il carattere antiscientifico di una teoria costruita a 

priori che sfiorava l'ideologia e che conferiva alla proprietà individua-

le il carattere di istituto di diritto naturale in grado di fare ordine nel 

caos primordiale.

Il  suo  approccio  storicista  legittimò  la  testimonianza  romana 

quanto quella indù o slava e le sue conclusioni ̶  ha osservato Grossi ̶ 

appaiono quasi elementari e deduttive125: se il carattere individualista e 

solitario non trovava riscontro all'interno delle comunità primordiali e 

125 Ivi, p. 74.
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l'agire per sé non era contemplato e sentito in quel tipo di dimensione 

collettiva e comunitaria, Maine dedusse il carattere identificativo e, in 

certo senso,  provvidenziale  e salvifico dell'operare  in gruppo come 

elemento fondante di quelle comunità, alle quali, quindi, fa capo “l'in-

sieme dei rapporti sui beni dai quali dipendeva l'alimentazione e so-

stanzialmente la vita quotidiana della comunità stessa.”126

Tali  rapporti  socio-economici  vennero  definiti  da Maine come 

appartenenti all'Infancy of Law 127, un'infanzia del diritto che continua 

tutt'ora a riemergere in qualsiasi contesto socio-culturale che presenti 

quei tratti comunitari, olistici e solidari che caratterizzavano allora tali 

comunità.

4.4 La tragedia della recinzione dei beni comuni

Il dibattito e la riflessione socioculturale sulle diverse forme di 

proprietà nella storia continuò per gran parte del XIX secolo, nutrito 

anche dalle contingenze storiche del periodo, con la breve e sanguino-

sa esperienza socialista della Comune di Parigi e il grande processo di 

industrializzazione che stava ormai coinvolgendo gran parte delle cit-

tà, spopolando le campagne e allargando la classe del proletariato.

La riflessione mainiana influenzò gran parte del secolo, contri-

buendo ad incrinare per la prima volta assetti e dogmi fino ad allora 

indiscussi e a creare così un filo conduttore culturale e storico che ver-

rà ripreso e sviluppato con un'accezione più pratica nel pensiero dell'e-

conomista belga Émile de Laveleye.

Maggiormente concentrato nel dare alla sua riflessione un carat-

126 Ibidem.
127 Ivi, p.74.
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tere più pratico e operativo rispetto alla preoccupazione metodologica 

di Maine, Laveleye sembrava caratterizzato da un'ambivalenza di fon-

do che lo portò ad assumere posizioni piuttosto conservative in ambito 

politico,  condannando  qualsiasi  forma  eversiva  e  di  rovesciamento 

dell'ordine sociale dell'epoca, di cui al tempo stesso però rilevò i tratti 

più crudi e ingiusti.

Il suo percorso di ricerca spirituale e religiosa, sentito e profon-

do, lo collocava tuttavia in una posizione intermedia e ambivalente: 

accanto alle forti istanze conservatrici, caratteristiche della classe diri-

gente dell'epoca, Laveleye mostrava uno spiccato senso di uguaglian-

za, giustizia e rinnovamento.

Queste ambivalenze influenzarono gran parte dei suoi lavori.128

Nel  complesso  lavoro  di  Laveleye,  la  ricerca  metodologica  e 

comparatistica arrivò ad assumere toni quasi esasperati e discutibili129 

per la vastità e la eterogeneità del materiale documentaristico raccolto 

nel corso degli anni, in alcuni casi difficilmente confrontabile.

Le conclusioni dell'economista belga furono molto simili a quelle 

raggiunte da Maine: la proprietà privata non poteva essere considerata 

un istituto fondato sulla natura delle cose, in quanto portatrice al suo 

interno di ingiustizie e disparità in confronto ad altre forme storiche di 

appropriazione collettiva, culle di valori condivisi e solidali.

Accanto ai “fossili viventi” di Maine, Laveleye testimoniò di al-

tre esperienze comunitarie: 

la Dessa giavenese, il Township britannico, la Allmend germanico-elvetica e 
scandinava, la  Zadruga degli slavi meridionali,  strutture con peculiarità proprie 

128 E. De Laveleye, De la proprieté et de ses formes primitives, Parigi, 1874; Le socialisme 
contemporaine, Bruxelles, 1881, citati in P. Grossi, Un altro modo di possedere, cit., p. 80.

129 Ivi, p. 102.
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per origine storica, per natura giuridica, per schema organizzativo, ma esprimenti 
tutte una visione comunitaria e antindividualistica dell'assetto fondiario e una irri-
duttibilità entro gli schemi della dommatica romana.130

        La riscoperta delle antiche forme di appropriazione e gestione 

delle risorse comuni disotterrate da parte di autori come Maine, Mau-

rer o Laveleye, spianò la strada al grande dibattito sulla proprietà col-

lettiva che coinvolse la cultura giuridica, economica e sociologica sul 

finire del XIX secolo.

Uno dei grandi oppositori del pensiero collettivista e dei suoi rap-

presentanti fu lo storico francese Fustel de Coulanges.131

La battaglia che costui intraprese contro le posizioni espresse da 

autori come Laveleye o Paul Viollet, giurista francese che partecipò al 

dibattito culturale sostenendo l'approccio mainiano, non coinvolse tan-

to lo sviluppo teorico, quanto la metodologia utilizzata.

Paolo Grossi ha osservato che per Fustel, Laveleye aveva com-

piuto l'azione più errata e sconsiderata per il mestiere dello storico: 

pretendere l'operatività del fatto storico e di mescolare conseguentemente 
passato e presente. Compito dello storico non è invece quello di fare proposte; 
queste le avanzeranno l'economista e il politologo, e il torto dell'economista Lave-
leye è appunto quello di essersi appropriato di materiali del passato con l'attenzio-
ne e la spregiudicatezza dello studioso di cose economiche.132

Per Fustel, presente e passato dovevano essere considerate dallo 

storico come due dimensioni indipendenti, senza dialogo, pena la non 

obiettività e rigorosità scientifica nelle sue analisi.

Al di là delle osservazioni metodologiche, dal punto di vista sto-

130 Ivi, p. 103.
131 F. De Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, Parigi, 1885; Question 

historiques, Parigi, 1893, citati in P. Grossi, Un altro modo di possedere, cit., pp. 126-127.
132 Ivi, p. 127.
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rico Fustel accusò i suoi contemporanei di aver piegato i testi, i mate-

riali e le testimonianze al loro volere, di essersene serviti per afferma-

re l'infondatezza dell'assetto privato all'origine delle forme appropria-

tive.

Nel suo più famoso testo, La città antica 133, Fustel cercò di fon-

dare storicamente l'idea della proprietà privata unendola alla dimen-

sione religiosa dell'uomo.

La religione domestica, secondo lo storico, ha insegnato all'individuo 

l'idea di possesso della terra, idea che diventò un diritto inalienabile su 

cui si basa l'intera storia istituzionale dell'Occidente.134

Paolo Grossi, nel ripercorrere ed analizzare la riflessione di Fu-

stel, ha osservato come nel carattere collettivo e condiviso dei beni e 

delle proprietà  comuni,  lo storico francese sembrasse ravvisare una 

possibile minaccia all'ordine morale e sociale, alla libertà dell'indivi-

duo che, attraverso la proprietà privata, verrebbe invece garantita.

Non praevalebunt, sembra egli affermare. Non avranno la meglio l'anarchi-
smo e il disordine su questa società ordinata, civilissima, cultrice delle libertà in-
dividuali. Per Fustel parlare di forme collettive di proprietà non aveva il significa-
to di comprendere consolidazioni storiche particolari e porsi il problema di possi-
bili alternative al regime vigente.135

Secondo lo storico francese, quindi, proprietà privata e proprietà 

collettiva non trovavano riscontri nell'organizzazione pratica del quoti-

diano di una comunità, ma coinvolgevano inesorabilmente i caratteri 

etici e sociali nella loro totalità definendo così, a seconda dell'assetto 

133 F. De Coulanges, La cité antique, Parigi, 1864, citato in P. Grossi, Un altro modo di possedere, 
cit., p. 132.

134 Ivi, p. 137.
135 Ivi, pp. 145-146. Paolo Grossi si riferisce ad un'affermazione di Fustel: «ce qui m'effraye, ce 

n'est pas la théorie elle- même, elle ne modifiera pas la marche des faits humains, mais c'est la 
méthode dont on se sert pour la faire passer» tratta da F. De Coulanges, Le problème des 
origines de la propriété foncière, in Revue des questions historiques, XXIII (1889), p. 117.
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fondativo scelto, un valore o disvalore, un bene o un male.

        Dall'empirismo e dal determinismo positivista e dalla lettura che 

autori come Hobbes o Locke avevano fornito sulla natura umana e 

sulla società, emergeva una narrativa del comune allarmante, per non 

dire brutale e incivile.

Se la proprietà privata, in ambito culturale, giuridico e sociologi-

co, veniva interpretata come istituto fondante, originario e necessario 

per la salvaguardia dell'ordine e della moralità degli individui, se ne 

deduce una logica comunitaria ridotta a  caos primordiale, assenza di 

regole e di diritti, un'anarchia morale e civile.

Questo pensiero fu alla base della narrativa dominante all'inizio 

del XX secolo, ma raggiunse la sua espressione più forte ben più tardi, 

nel saggio del biologo americano Garret Hardin, pubblicato sulla rivi-

sta  Science  nel dicembre 1968 ed intitolato,  poco metaforicamente, 

“The Tragedy of the Commons”, La Tragedia dei Beni Comuni.136

Tale saggio, da cui poi l'autore stesso prese le distanze, ebbe un 

fortissimo impatto sulla  società  dell'epoca,  cogliendo inconsapevol-

mente alcuni di quei tratti che caratterizzavano il progresso capitalista 

e le politiche economiche della seconda metà del XX secolo.

Studioso  impegnato  nella  ricerca  sullo  sviluppo  demografico 

mondiale, Hardin in questo articolo analizzò la relazione tra individui 

e risorse collettive, elaborando una teoria sui comportamenti dei primi 

di fronte alla finitezza delle risorse del pianeta e sulla loro volontà di 

massimizzare i propri benefici.

136 Articolo originariamente scritto per un convegno della Pacific Division of the American Asso-
ciation for the Advancement of Science  presso l’Università di Stato dell’Utah, a Logan, il 25 
giugno 1968 e riedito sulla rivista Science n° 162, pp. 1243-48.
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L'uomo, in quanto individuo razionale che agisce per massimiz-

zare il proprio benessere, sembrava destinato inesorabilmente alla ro-

vina in una società in cui le risorse collettive finite non erano regolate 

dallo Stato o da un organismo privato.

Il  degrado ambientale  era  quindi,  secondo Hardin,  una  conse-

guenza inevitabile e prevedibile quando molti individui utilizzavano in 

comune una risorsa collettiva scarsa.

Per meglio illustrare la logica che sottintende il suo lavoro, il bio-

logo americano utilizzò la metafora di una zona di pascolo aperto, in 

cui ciascun allevatore trae vantaggio diretto dai propri animali e dila-

ziona i costi derivanti dall'attività di sfruttamento eccessivo del pasco-

lo.

Ogni individuo cercherà di massimizzare il proprio profitto soste-

nendo quindi solo una fetta dei costi derivanti dall'utilizzo della risorsa 

collettiva, contribuendo così a creare ciò che Hardin definì “la trage-

dia dei beni comuni”: 

Ciascun uomo è intrappolato in un sistema che lo costringe ad accrescere la 
sua mandria senza limiti, in un mondo che è oggetto a limiti. La rovina è la desti-
nazione verso cui tutti gli uomini corrono, ciascuno perseguendo il proprio inte-
resse, in una società che crede nella libertà delle risorse comuni.137

L'unica dimensione in cui i beni comuni potevano esistere, soste-

neva Hardin, era all'interno di una regolamentazione controllata dallo 

Stato o da un privato.

La soluzione suggerita dallo studioso americano contemplava la 

figura di derivazione hobbesiana del “Leviatano”, metafora di un or-

ganismo di controllo centralizzato.

137 G. Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, n. 162 1968  pp. 1243-8.
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Già qualche anno prima della pubblicazione dell'articolo di Har-

din, H. Scott Gordon aveva esposto con altrettanta chiarezza la sua 

tesi sulle risorse collettive e la loro regolamentazione, con esiti molto 

vicini alla posizione sostenuta dal biologo americano.138

Il modello utilizzato da Hardin per illustrare il  comportamento 

degli individui è stato spesso associato al gioco del dilemma del pri-

gioniero (prisoner's dilemma, PD), un gioco non cooperativo in cui 

tutti i partecipanti possiedono informazioni complete, ovvero conosco-

no le implicazioni che derivano da una determinata scelta.

Nel caso dell'esempio di Hardin, due giocatori sono chiamati a 

prendere una decisione in merito alla gestione e sfruttamento del pa-

scolo in comune.

Nel dilemma del prigioniero, ciascun giocatore ha la possibilità 

di avvalersi di una strategia dominante, basata sulla non cooperazione 

e svincolata dalle scelte dell'altro giocatore.

Inoltre nessuno di loro avrà un incentivo a cambiare strategia in-

dipendentemente dalla scelta dell'altro.

Date queste condizioni, nella casistica del dilemma del prigionie-

ro,  i  due  giocatori  razionali  opteranno  per  la  strategia  dominante, 

escludendo così la forma cooperativa come soluzione al problema di 

gioco per massimizzare il proprio beneficio.139

A simili considerazioni sulle scelte degli individui di fronte alla 

possibilità di perseguire o meno il bene della collettività era giunto an-

che Mancur Olson, il cui lavoro sulla logica dell'azione collettiva è già 

138 H. S. Gordon, “The economic theory of a common property resource: the fishery”, The 
Journal of Political Economy, Vol. 62, No. 2 Apr. 1954, pp. 124-142.

139 E. Ostrom, Governare i beni collettivi, cit., p. 18.
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stato citato all'inizio di questo capitolo.140 Olson, escludendo le solu-

zioni ottimistiche proposte dalla “teoria dei gruppi”, confutò la tesi se-

condo cui individui spinti da interessi collettivi agirebbero volontaria-

mente per perseguire il bene comune. La sua riflessione partiva infatti 

dal presupposto che data la natura non escludibile del bene comune, 

una volta ottenuta tale risorsa, difficilmente una persona avrebbe con-

tribuito volontariamente a garantire la fornitura continua di tale bene, 

se non tramite una coercizione imposta.

La «tragedia dei beni collettivi», il  «dilemma del prigioniero» e la  «logica 
dell'azione collettiva», sono concetti strettamente correlati all'interno di quei mo-
delli che hanno fornito la rappresentazione, comunemente accettata, dei problemi 
che si presentano agli individui che desiderano ottenere benefici collettivi. Al cen-
tro di ciascuno di questi modelli c'è il problema di chi sfrutta i benefici gratuita-
mente. (…) Ciò che rende questi modelli così interessanti e così potenti è il fatto 
che essi colgono aspetti assai rilevanti di molti problemi che si verificano, in con-
testi diversi, in tutte le parti del mondo. Ciò che rende questi modelli così perico-
losi, quando vengono usati “metaforicamente”, è il fatto che i vincoli che si presu-
mono immutabili e fissi, ai fini dell'analisi, sono allo stesso modo ritenuti immuta-
bili nel mondo reale, a meno che non subentrino mutamenti imposti da autorità 
esterne.141

La riflessione di Elinor Ostrom, politologa americana, parte pro-

prio da qui, dall'analisi delle scelte politiche e sociali che diversi go-

verni hanno intrapreso basandosi su un uso metaforico di questi tre 

modelli, riducendo il panorama delle alternative possibili a due uniche 

vie: il controllo pubblico o quello privato.

Nella sua analisi, condotta portando alle ultime conseguenze l'ap-

proccio utilizzato da Hardin, la Ostrom ha dimostrato come entrambe 

le  alternative,  all'apparenza  diametralmente  opposte,  si  affidino  in 

realtà allo stesso meccanismo che prevede regole esterne imposte di-

140 M. Olson, Logica dell'azione collettiva. I beni pubblici e la teoria dei gruppi, Milano, 
Feltrinelli Editore, 1983.

141 Ostrom, Governare i beni collettivi, cit., p. 18.
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rettamente agli individui come requisito fondamentale per una gestio-

ne efficiente.

La Ostrom, nelle sue analisi, ha indicato una prospettiva comple-

tamente capovolta:  invece di ritenere gli  individui come sostanzial-

mente intrappolati, da un lato, dalla finitezza delle risorse collettive, e 

dall'altro,  accecati  dalla loro logica individualista,  ha sostenuto che 

dall'osservazione di esperienze comunitarie concrete, felici o mancate, 

si  potessero far emergere ipotesi di gestione e condivisione di beni 

collettivi.

Il contributo derivante dalle pratiche comunitarie degli individui 

è stato quindi, negli studi della politologa, ritenuto essenziale, in quan-

to repertorio di esempi pratici da cui poter elaborare una migliore teo-

ria dell'azione collettiva che coinvolgesse quelle variabili in grado di 

accrescere o diminuire le capacità degli individui di risolvere problemi 

collettivi.

L'aspetto che è stato avvertito come più urgente e necessario dal-

la Ostrom è stato l'elaborazione di una spiegazione teorica delle azioni 

collettive auto-organizzate, senza la quale le decisioni politiche e so-

ciali verranno sempre adottate seguendo l'ottica che definisce gli indi-

vidui come incapaci di auto-governarsi e bisognosi di organismi ester-

ni.

Centrale nel suo approccio è stato infatti il concetto di local em-

powerment, ossia la capacità e la possibilità delle comunità di auto-ge-

stirsi e dotarsi autonomamente di regole e normative nell'uso e condi-

visione delle risorse collettive locali.

Nadia Carestiato, docente dell'Università di Udine presso il di-
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partimento di Economia, società e territorio, ha osservato come tale 

concetto individui alcuni elementi fondamentali: 

la pluralità di persone individuata nella comunità locale chiamata a gestore 
il patrimonio della collettività e a raggiungere uno scopo comune sulla base di re-
gole che la comunità stessa si dà; il regime giuridico che contraddistingue i beni 
collettivi, inalienabili, inusucapibili e indivisibili; lo scopo istituzionale, in base al 
quale la proprietà collettiva non ha finalità speculative, ma mira a fornire beni, 
servizi od occasioni di lavoro ai componenti della collettività locale, portando un 
vantaggio patrimoniale collettivo.142

La metodologia di lavoro utilizzata ha alternato quindi osserva-

zioni empiriche a tentativi di elaborazione teorica, di cui il celebre li-

bro Governing the Commons ha rappresentato“una relazione sullo sta-

dio di avanzamento di un lavoro che può benissimo proseguire per un 

altro decennio”.143

Il  suo  approccio  all'osservazione  empirica  si  avvicina  (come 

quello di Hardin) per metodologia a quello scientifico utilizzato dalla 

biologia, in cui vengono osservati e analizzati dapprima gli organismi 

più piccoli, nei quali un determinato processo si sviluppa in maniera 

chiara e completa.

Tali organismi non vengono scelti in quanto rappresentativi delle 

dinamiche che avvengono all'interno anche degli organismi più com-

plessi, bensì in quanto la loro struttura più ridotta permette di studiare 

in maniera più efficace e precisa lo sviluppo di un determinato mecca-

nismo.

L'organismo considerato dalla Ostrom è stata “la situazione uma-

na, situazione in cui si sviluppa un sistema d'uso di risorse collettive 

(...) laddove la risorsa è situata in un solo paese e il numero degli indi-

142 N. Carestiato, “La proprietà collettiva: un modello di economia solidale e sostenibile”, in 
Paolo Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni, cit., p.126.

143 Ostrom, Governare i beni collettivi, cit., p. 7.
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vidui interessati, che dipendono in grande misura da essa per trarre 

guadagni economici, varia da 50 a 15.000 persone.144

A tale condizione corrispondono per lo più aree di pascolo, zone 

costiere di pesca, foreste, sistemi di irrigazione.

Una volta elaborato il suo concetto di «risorse di uso collettivo» 

come “sistema di produzione di risorse, naturale o artificiale, che sia 

sufficientemente grande da rendere costosa ma non impossibile  l'e-

sclusione  di  potenziali  beneficiari  dal  suo utilizzo”145,  la  politologa 

americana ha rinominato gli individui che prelevano le risorse colletti-

ve come «appropriatori», coloro i quali ne gestiscono il sistema di uti-

lizzo come «fornitori», e gli individui che si occupano di tutelare tale 

sistema nel lungo periodo come «produttori».

Il  processo  che  più  ha  coinvolto  l'osservazione  empirica  della 

Ostrom è l'auto-organizzazione degli individui appropriatori, sistema 

che comprende gli accordi decisi e condivisi collettivamente per ciò 

che riguarda l'uso e il prelievo della risorsa, l'apporto che ciascun indi-

viduo deve dare per mantenere in vita il sistema e l'elaborazione di 

sanzioni e metodi per monitorare l'intero processo vitale del meccani-

smo.

Questa  fase  risulta  molto  complessa  per  gli  appropriatori,  ha 

spiegato la Ostrom, a causa della peculiare natura delle risorse colletti-

ve, che li spinge a muoversi secondo un processo di trial and error.

Questa modalità di avanzamento porterà ad assumere nel tempo 

schemi decisionali e procedurali consolidati, tramite i quali le attività 

collaborative e di cooperazione avranno la possibilità di svilupparsi ed 

144 Ivi, pp. 43-44.
145 Ivi, p. 52.
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evolversi.

Tramite lo studio dell'insieme di questi rapporti, la Ostrom ha in-

dividuato due tipologie di problemi che possono influenzare l'attività 

degli individui: un problema di appropriazione e uno di fornitura.

Con il primo la studiosa ha indicato quelle complessità che emer-

gono nel ripartire una quantità fissa di risorse collettive, evitando la 

dispersione e i conflitti sui diritti di ciascuno, nonché nel limitare tem-

poralmente o spazialmente l'accesso alla risorsa.

Tale problema può emergere, osserva la Ostrom, 

perché troppi individui sono autorizzati ad appropriarsi delle risorse, perché 
gli appropriatori sono autorizzati a prelevare una quantità di unità di risorse mag-
giore di quella economicamente ottimale, oppure perché gli appropriatori investo-
no in misura eccessiva negli impianti di appropriazione.146

Il problema di fornitura, invece, coinvolge la dimensione produt-

tiva legata all'investimento della risorsa collettiva nel lungo periodo.

L'analisi  sulle risorse collettive e sulle modalità e capacità au-

to-organizzative degli individui deve quindi tenere presente la com-

plessità di tali questioni, concentrando l'analisi su più livelli di osser-

vazione, dato che gli individui agiscono in diversi ambiti e contesti.

Secondo la Ostrom, chi si occupa di studiare le azioni e le conse-

guenze dell'uso di  risorse collettive dovrebbe indagare la  questione 

considerando tre diversi piani di lettura: un piano che coinvolge le re-

gole operative, ovvero tutte le decisioni quotidiane degli appropriatori 

su come, dove e quanto prelevare della risorsa collettiva; il piano delle 

scelte collettive, ovvero la scelta della metodologia da utilizzare per 

gestire il bene comune; e infine la dimensione costituzionale, ossia il 

146 Ivi, p. 76.
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processo di definizione delle regole da osservare nello stabilire il mec-

canismo di gestione delle risorse.

La complessa analisi di tutti questi fattori ha portato la politologa 

americana e i suoi collaboratori a dotare di un linguaggio analitico, 

metodologico e operativo comune chiunque volesse avvicinarsi  allo 

studio delle risorse collettive e alla loro gestione.

Tale linguaggio è stato tradotto in un quadro operativo denomina-

to  Institutional  Analysing  and  Development  framework  (IAD  fra-

mework)147,  sulla base del  quale è stato possibile costruire database 

specifici per la gestione di alcune risorse collettive, come aree di pesca 

o sistemi di irrigazione.

Alla luce di tali riflessioni, risulta forse più comprensibile la tesi 

sostenuta da Karl Polanyi e ripresa nel corso degli anni da numerosi 

studiosi dei  commons, secondo la quale anziché parlare di  «tragedia 

dei beni comuni» sarebbe più opportuno definire tragedia la recinzio-

ne dei beni comuni: la «tragedia della recinzione».148

4.5 La situazione italiana

        Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro 
modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato 
discese da remotissimi secoli fino a noi…149

     La proprietà collettiva in Italia ha svolto un importante ruolo eco-

nomico e sociale, ancora ravvisabile in alcune istituzioni presenti sul 

nostro territorio.

Queste particolari forme appropriative sono state messe a dura 

147 Carestiato, Beni comuni e proprietà collettiva, cit., p. 33.
148 G.Ricoveri (a cura di), Beni comuni fra tradizione e futuro, Bologna, Editrice Missionaria 

Italiana, 2005, p. 14.
149 C.Cattaneo, “Su la bonifica del Piano di Magadino a nome della Società Promotrice. Primo 

Rapporto”, in A.Bertolino (a cura di), Scritti economici, (1956), Firenze, pp. 187-188.
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prova nel corso degli ultimi due secoli sia dai mutamenti socio-econo-

mici, sia da un'operazione legislativa di omologazione e semplifica-

zione messa in atto dallo Stato.

La storia delle risorse collettive e della loro gestione ha assunto 

nel corso dei secoli nomi e definizioni differenti, a partire dal Medioe-

vo fino all'epoca moderna.

Nella società medievale, basata sulla produzione e sullo scam-

bio diretto dei beni, gli individui che potevano attingere alle risorse 

collettive prendevano il nome di cives, definizione che implicava una 

serie di diritti fondamentali per la sussistenza e la sopravvivenza di 

gruppi e comunità, “equiparati molto spesso a dei feudi, i feudi dei po-

veri.”150

Il civis poteva trarre dalle terre, dal bosco, dall'acqua, una serie di utilitates,  
indispensabili al suo sostentamento e a quello dell'intera comunità di cui era mem-
bro. 

Tali diritti potevano essere esercitati su beni privati, di un signore locale o di 
un ente religioso, e come tali assumevano l'appellativo di «usi civici», e sui beni 
che appartenevano alle comunità degli abitanti (acquisiti in vario modo), che co-
stituivano il «demanio civico», ovvero la proprietà collettiva.151

In alcune regioni, alcune organizzazioni collettive che avevano 

mantenuto la loro caratteristica comunitaria anche dopo la formazione 

dei Comuni, rivendicarono una loro natura privatistica, mentre altre 

mantennero la loro struttura pubblicistica.

Durante il XIX e XX secolo, tali forme appropriative assunsero 

via via connotazioni sempre più negative: la loro natura non poteva 

essere fatta rientrare nella normativa del mondo pubblico o di quello 

privato ed era spesso accusata di essere fonte di abusi o ingiustizie, in-

150 F. Carletti, “La liquidazione degli usi civici. Normativa, amministrazione e commissario”, in 
Ricoveri (a cura di), Beni Comuni, cit., p. 99.

151 Carestiato, La proprietà collettiva, cit., pp. 126-27.
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vocando quindi, secondo i giuristi e studiosi dell'epoca, un'urgente ri-

definizione.

La loro soppressione rappresentò, già in alcuni stati pre-unitari, 

l'occasione per dare il via libera al processo di sviluppo di una politica 

agricola moderna ed efficiente, un'occasione per affrancarsi dal mo-

dello feudale, insieme a una trasformazione dei feudi in terre di diritto 

comunitario con la conseguente abolizione, dietro pagamento, dei di-

ritti agrari di prelievo di legna o di uso delle foreste e del bosco. 

A partire dall'unificazione italiana in poi, l'opera di smantella-

mento dei diritti comuni è continuata senza sosta, provocando lo scio-

glimento delle antiche comunità proprietarie e contribuendo a una so-

stanziale  omologazione  delle  forme appropriative,  relegando queste 

diverse modalità di possedere a un ambito ai più sconosciuto.

Franco Carletti, commissario agli Usi Civici per il Lazio, la To-

scana e l'Umbria, delineava qualche anno fa una situazione preoccu-

pante: 

I contadini, cioè coloro che vivono professionalmente della coltivazione del-
la terra, sono calati drammaticamente e non superano il 4 per cento della popola-
zione attiva; molti di essi sono stati inquadrati come salariati dell'agroindustria, 
spesso precari o stagionali, da imprese commerciali anche di rilevanti dimensioni, 
che investono nella terra e nei suoi prodotti. Sopravvive dovunque una specie di 
agricoltura interstiziale, esercitata anche in ambienti urbani e periurbani, realizza-
ta da manodopera professionalmente impiegata nell'industria o nel commercio, il 
cui apporto all'economia italiana non può essere sottovalutato. Ma è da escludere 
che, tranne casi isolati, tale manodopera trovi ancora qualche interesse a coltivare 
in comune i demani civici, che per ipotesi ancora le appartengono.152

Per operare la liquidazione degli usi civici, il governo del nuovo 

Regno  d'Italia  fece  affidamento  ad  alcune  inchieste  sull'agricoltura 

commissionate direttamente dall'allora Ministero di Agricoltura, Indu-

152 Carletti, La liquidazione degli usi civici, cit., p.100.
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stria e Commercio, con lo scopo specifico di tratteggiare una mappa 

accurata delle reali condizioni agrarie del paese.

“La grande inchiesta agraria sulla condizione della classe agri-

cola”, varata dal Parlamento nel marzo del 1877153, costituì una tra le 

analisi più approfondite di cui il governo italiano si servì per studiare 

la realtà agricola dell'epoca.

Queste indagini rivelarono la presenza ancora forte di alcune for-

me di proprietà collettive distribuite in quasi tutto il territorio ma di 

cui venne sottovalutata e non compresa l'importanza sociale ed econo-

mica, tanto da definirle «gravami della proprietà».154

La prima vera normativa organica relativa alla ridefinizione del-

le diverse forme di proprietà collettiva è contenuta nella legge n.766 

del 1927, emanata in pieno regime fascista e ancora in vigore.

Come spiega Nadia Carestiato: 

la legge ebbe come conseguenza più importante il livellamento delle pro-
prietà collettive rispetto a quelli che erano definiti semplici usi civici, ma reintro-
dusse il concetto di amministrazione separata per le frazioni  ̶ annullata in epoca 
napoleonica (…) ̶  previa richiesta da parte delle comunità tenutarie di diritti collet-
tivi dell'accertamento dell'esistenza degli stessi.155

Nodo cruciale di questa normativa era proprio il principio dell'ac-

certamento di diritti collettivi, procedura che per i Comuni si rivelò sin 

dall'inizio non molto semplice.

Lontani da procedure legali e amministrative, abituati da sempre 

a considerare le loro risorse collettive come diritti naturali e oggettivi, 

in quanto elementi del quotidiano giustificati dalla loro pratica regola-

153 Atti della Giunta per l'inchiesta agraria, vol.1, Roma, Forzani e C., 1881-1886, citato in N. 
Carestiato, Beni comuni e proprietà collettiva, cit., p. 63.

154 Ivi, p. 64.
155 Ivi, pp. 128-29.
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re, le comunità locali  riscontrarono non pochi problemi nell'avviare 

tali procedure di accertamento, problemi alimentati anche da una diffi-

denza atavica verso istituzioni e pratiche burocratiche.

La classica lentezza degli iter burocratici contribuì a favorire la 

perdita di una buona parte di risorse collettive, lottizzate dalle ammi-

nistrazioni comunali e vendute illegittimamente.

La filosofia unificatrice e omologatrice che caratterizzava questa 

normativa è stata in realtà superata da normative più recenti, volte ad 

assicurare il riconoscimento delle diverse proprietà collettive e a tute-

larne le specificità.

Ciononostante, in Italia, le esperienze di gestione di risorse co-

muni rimangono tutt'ora un processo di natura principalmente resisten-

ziale, salvo alcuni esempi felici.

Uno di questi è stata l'istituzione nel 2007, sotto l'ultimo gover-

no Prodi, di una commissione ministeriale presieduta da Stefano Ro-

dotà e incaricata di modificare e aggiornare, alla luce delle profonde 

trasformazioni avvenute negli ultimi decenni sia a livello sociologico 

che economico-politico nel territorio, le norme in materia di beni pub-

blici contenute nel terzo libro del Codice Civile.

Tale necessità era stata avvertita a fronte della drammatica situa-

zione di scarsità e depauperamento che stanno tutt'ora vivendo le ri-

sorse  naturali  globali,  dal  progressivo  surriscaldamento  del  pianeta 

alle guerre per l'acqua pubblica nei paesi del Sud America, che devono 

poter essere tutelate e salvaguardate da un ordinamento giuridico forte 

e democratico.

In secondo luogo, lo sviluppo scientifico e tecnologico ha con-
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tribuito a far emergere una nuova categoria di beni immateriali, fonda-

mentali per l'evoluzione economica e culturale di un paese, che neces-

sitano quindi di una regolamentazione precisa. Emergeva, infine, la 

volontà di avviare una nuova filosofia di gestione del patrimonio pub-

blico, alla luce anche del grande e rinnovato interesse sulla questione 

dei beni comuni e la necessità di cogliere la loro specificità al di fuori 

del paradigma pubblico/privato.

Una iniziativa simile era già stata avviata nel 2003, all'interno di 

un gruppo studio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, che cercava già da allora di fornire ai beni e alle utilità pubbli-

che una normativa organica e meno frammentaria.

I risultati di queste ricerche, presentati in una giornata di studio 

all'Accademia nazionale dei Lincei, ambivano a recuperare una visio-

ne democratica ed ecologica dei beni comuni, sottraendo i beni pub-

blici a opere di lottizzazione, vendita e privatizzazione che in Italia, 

come ricorda Ugo Mattei, si stanno svolgendo sin dai primi anni '90 

senza soluzione di continuità.156

Il nodo centrale di questa riforma si concentrava principalmente 

su una diversa concezione di bene, operando un'inversione di rotta ri-

spetto al regime giuridico classico: la Commissione scelse infatti di 

classificare i beni in base alle utilità da loro prodotte, collegando tali 

utilità ai diritti degli individui.

Da qui l'aggiunta fondamentale dei beni immateriali alla tassono-

mia classica.

La classificazione dei beni privati e dei beni pubblici accoglie ora 

anche la categoria dei beni comuni, valorizzati dal loro consumo rela-

156 Mattei, Beni Comuni, cit., p. 82.
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zionale e non di scambio, che sfugge alla logica quantitativa per privi-

legiarne una più qualitativa.

La Commissione Rodotà ha individuato quindi come beni comu-

ni: 

Cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 
nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e sal-
vaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. 
Titolari  di  beni  comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. 
Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da 
soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne é consentita la concessione 
nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di pro-
roghe.157

Tale disegno di legge risulta estremamente importante e innovati-

vo soprattutto alla luce delle recenti  battaglie referendarie svolte in 

Italia sulla privatizzazione dell'acqua, il nucleare o per la difesa del 

territorio nella Val di Susa.

Queste battaglie hanno interessato nel corso degli anni gran parte 

della cittadinanza italiana, coinvolgendo forse per la prima volta dopo 

molto tempo nell'impegno politico quanti  vi  si  identificano,  indivi-

duandovi valori condivisi e comunitari che toccano elementi fonda-

mentali ed essenziali come l'acqua, la salute, il territorio.

Negli ultimi anni sembra così di assistere a un progressivo risve-

glio della cittadinanza italiana che avverte l'urgenza, insieme agli am-

bienti accademici e scientifici, di dare vita a nuovi assetti civili e poli-

tici, a nuovi organismi impegnati nella difesa di quei diritti collettivi 

che, prima di qualsiasi retorica giuridica, sembrano essere stati traditi 

dalle recenti manovre economico-finanziarie.

157 Ministero di Giustizia, Strumenti, Pubblicazioni, studi e ricerche, Proposta di articolato, 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp;jsessionid=E9D598AE02BDE4205279906B
F8E2F21D.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS47624, data di 
consultazione 16 agosto 2012.
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Si tratta di esercizi di cittadinanza attiva, coinvolta e partecipati-

va, propositiva e attenta.

Fare cittadinanza non si colloca entro una legge già esistente, ma si genera 
attraverso pratiche dirette di democrazia basate sull’autodeterminazione di ciò che 
la vita comune richiede. Consiste nel praticare l'esserci, la vita, è «partecipazione 
istituente» e federativa, ovvero esercizio quotidiano dell’occuparci di ciò che è 
nostro, attraverso relazioni e parole che sono sempre eccedenti il «locale».158

          Le carte costituenti di paesi come la Bolivia o l'Ecuador rifletto-

no meglio di qualunque altro documento lo straordinario apporto della 

cittadinanza e della società nel definire forme di democrazia partecipa-

ta e attiva di cui questi territori rappresentano un esempio significati-

vo.

I paesi dell'America Latina sono stati accomunati negli ultimi de-

cenni  dall'emergere di  nuovi  soggetti  politici,  come esito  di  lunghi 

conflitti per la difesa e la salvaguardia dei beni comuni, che hanno co-

stituito il luogo ideale per la costruzione di pratiche innovative di de-

mocrazia comunitaria,  di nuove metodologie di emancipazione e di 

nuovi contributi per uno sviluppo ecologico, etico e responsabile.

Il vero cambiamento è avvenuto alla base, nella filosofia di fondo 

che sottintende i principi costituenti di questi paesi, che toccano corde 

universali: la dimensione relazionale tra gli uomini e il loro rapporto 

con la Terra.

In entrambe le Costituzioni è stato infatti riconosciuta giuridica-

mente la tutela dei «Diritti della Natura»159, il diritto all'acqua e il ri-

spetto di concetti fondamentali come il buen vivir, un modello di vita 

158 GlobalProject, A. Simone, F. Giardini, Fare Cittadinanza, 
http://www.globalproject.info/it/in_movimento/fare-   cittadinanza/11396  , data di consultazione 
13 agosto 2012.

159 G. De Marzo, “Pachamama o muerte”, in P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni, 
cit., p.137.
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improntato alla salvaguardia della Terra, un modo diverso di intendere 

le relazioni tra gli individui e il loro rapportarsi all'ambiente, uno stru-

mento per “ristabilire in maniera orizzontale i nessi biologici e spiri-

tuali con tutti i viventi”.160

“La vita buona” si presenta come un concetto diametralmente op-

posto al “vivere bene” occidentale, poiché propone valori che sembra-

no nel nostro quotidiano essere stati sostituiti ormai da molto tempo 

dal paradigma dell'efficienza, del “più forte e del più veloce”.

La visione capitalista della corsa verso il successo, il progresso e 

la modernità, che sottintende un meccanismo di sviluppo lineare e mo-

norientato, è stata in realtà già messa in crisi da qualche decennio dal-

la pluralità di visioni introdotta dalle scienze evolutive.

L'evoluzione in chiave progressista è stata ampiamente ridiscussa 

e rivista dai nuovi indirizzi scientifici e biologici, e risulta ben lontana 

dall'essere un processo maturativo lento e progressivo, lineare e omo-

geneo. La teoria formulata negli anni '90 da due paleontologi america-

ni, Stephen J.Gould del Museum of Comparative Zoology di Harvard 

e Niles Eldridge del Museum of Natural History di New York, faceva 

emergere ipotesi totalmente diverse, capovolgendo la visione darwi-

niana consolidatasi nel secolo scorso.

Nella teoria degli equilibri punteggiati, infatti, i due studiosi anti-

cipavano l'idea di un'evoluzione né lineare né uniforme, ma piuttosto 

discontinua, caratterizzata da un'alternanza di periodi di stabilità e fasi 

di più rapida trasformazione.

Le ricerche  in  ambito evoluzionista  sono poi  proseguite  con i 

contributi di altri studiosi, come Elisabeth S.Vrba, Henry Atlan, Ri-

160 Ivi, p. 138.
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chard A. Lewontin e Luigi Cavalli-Sforza: la vita non sembra progre-

dire secondo processi lenti e graduali ma attraverso “salti evolutivi”, 

incongruenze, dis-adattamenti.

L’evoluzione non appare più come il regno della necessità e di un’ottimalità 
adattiva di tipo finalistico, ma come il risultato polimorfo e imprevedibile di per-
corsi contingenti, di adattamenti secondari e sub-ottimali, di bricolage imprevedi-
bili. L’impiego adattivo attuale (più o meno soddisfacente e bizzarro) di una strut-
tura non implica che questa sia stata costruita gradualmente e selettivamente per 
quell’impiego: l’utilità attuale e l’origine storica di un organo devono essere di-
stinti.161

L'adattamento, processo implicito e parallelo, che accompagna la 

fase evolutiva, sembra così perdere quella sfumatura imperialista sulla 

natura che lo aveva accompagnato nelle sue precedenti teorizzazioni. 

Lo si intuisce ora come uno sviluppo più ampio, imprevedibile, imper-

fetto, sensibile e rispettoso delle caratteristiche peculiari di individui e 

comunità.

Le carte costituenti dei paesi accennati sembrano accogliere que-

ste più aggiornate accezioni dell'evoluzione umana, rifiutando quelle 

visioni univocamente progressiste, adattazioniste e monoculturali, che 

leggevano l'evoluzione come un univoco e necessario processo adatti-

vo: le differenze, pertanto, non potevano essere percepite se non quale 

scarto dalla norma, quale imperfezione, mancanza, errore.

Queste carte sembrano raccogliere la ricchezza profonda insita 

nel mosaico di identità, etnie e specie naturali che costituiscono la bio-

diversità  delle  loro  terre:  l'evoluzione,  il  progresso,  la  crescita  non 

sono solo  processi orizzontali e lineari, univoci e monorientati, nem-

meno unilateralmente ascensionali ed eroicamente imperialistici, ma 

sono anche spoliazione, ripetizione, mescolamento, svuotamento, sta-

161 T. Piovani, “L’evoluzione rapsodica”, Rivista di Psicologia, I, (1999), pp. 45-61.
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ticità. Persino indietreggiamento e approfondimento. 

L'attenzione e la cura rispettosa verso i diritti della natura, al pari 

di  quelli  individuali,  riflette  questa  consapevolezza:  la natura come 

fondale da contemplare e osservare per comprenderla e comprendere 

se stessi; l'ambiente inteso come il guardarsi attorno e l'andare attra-

verso (amb-ire) ciò che ci circonda. Queste antiche saggezze e questi 

antichi modi di intendere il rapporto fra l'uomo e la natura sono stati 

contrassegnati dalla teologia dell'economia e del mercato quali visioni 

primitive, superstiziose, ingenue e antiscientifiche. Seguendo la tradi-

zione  giuridica  e  socio-economica  classica  che  ancora  influenza  il 

modo di intendere le relazioni e i rapporti tra individui, tutto ciò che è 

comune e collettivo non è degno di ricevere la minima cura, è  caos 

primordiale che va inquadrato in una prospettiva definibile, tangibile, 

“giusta”.162

Il discorso sui beni comuni portato avanti dai paesi del Sud del 

mondo coinvolge invece una prospettiva più ampia, trasversale, che 

unisce diritti degli individui e della natura, il particolare all'universale, 

riconoscendo i rapporti di reciprocità che uniscono plurime dimensio-

ni.

Le carte costituenti dei paesi dell'America latina, figlie di nume-

rosi conflitti per la difesa dei beni comuni, paiono caratterizzarsi, dun-

que, quale modello di sviluppo nuovo, più profondo e articolato, con-

sapevole dell'importanza della biodiversità in tutte le sue declinazioni 

e quindi della sua salvaguardia. 

Sembrano così delineare una buona pratica di democrazia real-

162 Già Aristotele scriveva «ciò che è comune alla massima quantità di individui riceve la minima 
cura. Ognuno pensa principalmente a se stesso, e quasi per nulla all’interesse comune», Politi-
ca, libro II, capo 3.
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mente partecipata e non soltanto subita.
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CAPITOLO QUINTO

UNA NUOVA ESPERIENZA DI GESTIONE ECONOMICA E 

CULTURALE: I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AL 

TEATRO VALLE. 

I primi mesi del 2012 sono stati scenario di profonde e radicali 

trasformazioni in molti paesi arabi.

Regimi dittatoriali di lunga data, sistemi politici, sociali e cultu-

rali omologanti e opprimenti sono stati rovesciati e sovvertiti da una 

carica travolgente e rivoluzionaria quasi impensabile e difficile da pre-

vedere.

La convinzione che il mondo arabo fosse destinato a rimanere un 

mondo a parte, boccheggiante nel suo immobilismo opprimente, im-

pantanato in società chiuse e tradizionaliste, era un pensiero comune a 

molti studiosi, giornalisti e politologi.

Invece, quella prorompente voce corale, viva, intensa, impetuosa 

ha capovolto una situazione stagnante che vigeva da decenni, fatta di 

burocrazia corrotta,  incarichi ministeriali  manovrati  e gerontocrazia. 

Una situazione che si interpretava ormai come un dato di fatto, sconta-

to e irreversibile.

Fino ad allora la voce dei cittadini e delle piazze era rimasta nel-

l'ombra, edulcorata dai vari rappresentati politici, stemperata da mass 

media sempre più controllati e censurati, filtrata da dichiarazioni poli-

tiche ingessate e appiattite.

È stata definita la “primavera araba” e la volontà del popolo nelle 

strade, nelle piazze, sulla rete non era mai stata così chiara, potente e 
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impetuosa da molto tempo, impossibile da contenere o camuffare.

La comunicazione e i social media si sono contraddistinti in que-

sto frangente per il loro potere aggregativo e unificante: in un regime 

dittatoriale censorio travestito da democrazia popolare, l'esigenza co-

municativa e liberatrice ha prevalso contro qualsiasi intento repressi-

vo, stemperando il tratto più omologante e consumistico di Internet, 

blog e social network per trasformarli in un reale e potente strumento 

di conoscenza e di consapevolezza.

L'autorganizzazione dei cittadini tunisini, per lo più giovanissimi, 

che hanno iniziato a scendere nelle piazze sin dal dicembre 2010 per 

protestare contro il costo della vita e la povertà diffusa, è apparsa agli 

occhi di molti occidentali una struttura potente, che, una volta messasi 

in moto, non è stato più possibile arrestare.

Si è trattato di un dispositivo aggregante ed organizzativo conta-

gioso, perché da lì a poco si è esteso a manifestazioni di dissenso ver-

so i pilastri della società araba, il fondamentalismo religioso e il regi-

me e ha coinvolto anche militari ed esercito, che si sono rifiutati di 

sopprimere le rivolte, permettendo il contagio di altri paesi del medi-

terraneo, come l'Egitto e la Libia.

La vera forza di questo risveglio è sembrata risiedere proprio nel-

la pluralità di voci che hanno animato le strade, le università, le piaz-

ze: nessun portavoce, nessun esponente, ma un'organizzazione civile, 

non più episodica, che ha visto l'unione e la cooperazione degli ambiti 

accademici e scientifici accanto al popolo studentesco e dei cittadini 

comuni contro l'individualismo e il personalismo più sfrenato. 

Un qualcosa di non molto diverso, sotto questo aspetto, da ciò 
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che è avvenuto nel nostro Paese verso la fine degli anni '60, allorché 

un diffuso ed inizialmente spontaneo movimento di studenti e di ope-

rai  ̶ rafforzato da analoghe rivolte scoppiate negli Stati Uniti e in vari 

Paesi europei ̶  ha provato a rompere la tranquilla monotonia democra-

tica di un potere democristiano percepito sempre più come vischioso e 

sottilmente inibente ogni forma di cambiamento e di trasformazione 

socioculturale.

Sebbene gli esiti di queste rivolte siano verificabili probabilmen-

te tra qualche anno e in alcuni paesi, come Siria o Libia, la transizione 

verso un sistema democratico rimanga particolarmente complessa e 

difficile, i venti rivoluzionari dirompenti, i sommovimenti che hanno 

scosso i paesi del Mediterraneo hanno scavalcato la dimensione pura-

mente di protesta, di opposizione, di insofferenza, per esprimere esi-

genze di pratiche civili e comunitarie nuove, realmente democratiche, 

rispettose delle differenze individuali, aperte al dissenso e all'informa-

zione libera.

L'atto di occupazione delle piazze nordafricane ha contagiato an-

che quelle spagnole e greche, fino alle centralissime piazze di  Wall 

Street, Chicago, San Francisco.

Sono contesti e pratiche di dissenso diversissime per obiettivi, fi-

nalità e soggetti coinvolti, ma accomunati dal tentativo di sperimenta-

re ipotesi di democrazia partecipata e condivisa, che dalle grandi ri-

vendicazioni globali  possano essere poi praticate ogni giorno local-

mente.

In Italia, seppur con modalità differenti rispetto ai paesi sopra ci-

tati, si è consolidata negli ultimi anni una coscienza comunitaria civi-
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le, etica e soprattutto attiva dopo anni di immobilismo e tacito consen-

so verso strutture di complicità non dichiarate, che hanno appiattito e 

ovattato qualsiasi istanza trasformativa, qualsiasi tensione verso pro-

cessi di autodeterminazione dei cittadini.

Sebbene un paragone tra i venti rivoluzionari che hanno agitato 

i paesi del Mediterraneo e le rivendicazioni locali possa apparire im-

proprio e un po' azzardato, è forse utile collocare l'esperienza dei refe-

rendum italiani e dei movimenti di autogoverno che hanno caratteriz-

zato il nostro paese negli ultimi anni all'interno di un quadro più am-

pio, in grado di tener conto delle rivendicazioni, delle istanze, dell'ela-

borazione di  nuove prassi collegate tra loro e alimentate dalla crisi 

economica mondiale e dalla progressiva perdita di fiducia nella demo-

crazia rappresentativa.

L'esperienza del teatro Valle, spiega Ugo Mattei, rappresenta 

una strategia politica, quella della riconquista dei beni comuni della creativi-
tà, che sta articolandosi in tutto il paese e che mi pare costituisca lo specifico ita-
liano della lotta globale di liberazione dei popoli contro la follia neoliberale. 163

La stagione dei referendum, la cosiddetta “primavera italiana”, ha 

segnato una svolta nella scena civile e politica italiana, riaffermando la 

volontà dei cittadini: con l'acqua pubblica, il nucleare, il legittimo im-

pedimento, i referendum abrogativi, che ormai da qualche decennio 

non riuscivano più a rappresentare in maniera unitaria i desideri della 

cittadinanza, sono ritornati a essere strumenti di democrazia diretta, 

complementari e allo stesso tempo critici verso la democrazia rappre-

sentativa, in grado di imprimere forme e modalità nuove di espressio-

163 U. Mattei, Teatro Valle Occupato. La rivolta culturale dei beni comuni, Roma, DeriveApprodi, 
2012, p. 26.
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ne alla scena politica e sociale del paese.

In questa situazione, il 14 giugno del 2011, all'indomani dell'esi-

to dei quattro quesiti referendari, il Teatro Valle di Roma, il più antico 

della capitale, viene occupato da un gruppo di lavoratrici e lavoratori 

dello spettacolo.

       Non sapevamo come sarebbe andata, le ultime campagne referendarie 
non lasciavano presagire nulla di buono. È andata bene, oltre ogni aspettativa. La 
sera del 13 giugno, sull'asfalto di piazza dei Sanniti davanti al Cinema Palazzo, 
dopo un'assemblea a lume di candela perché l'Acea Spa ci aveva tagliato la luce, 
abbiamo steso due strisce di stoffa bianca e abbiamo scritto: «Come l'acqua come 
l'aria |Riprendiamoci il Valle». Virgola o non virgola lunga discussione, ma certo 
non c'è alcun intento programmatico. È un'intuizione. Più che un fatto, è appunto 
una coincidenza.164

       L'occupazione del Valle, originariamente pensata per essere 

una tre giorni di incontri, dibattiti, spettacoli per coinvolgere la cittadi-

nanza e portare l'attenzione sulla condizione dei lavoratori dello spet-

tacolo e sullo stato della cultura nel nostro paese, è l'esito di un percor-

so di riflessione e di richieste avanzate nel corso degli ultimi tre anni 

da numerosi artisti, tecnici, danzatori e attori.

Molti di loro sono riuniti da qualche anno intorno al movimento 

d'informazione romano Zeropuntotre165, gruppo autorganizzato di arti-

sti e tecnici che pone al centro delle proprie riflessioni la rivendicazio-

ne dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e il loro riconoscimento so-

ciale.

Gli spunti critici, le riflessioni e i dibattiti sono confluiti in una 

pratica di informazione quotidiana e costante fatta di presidi, manife-

stazioni, comunicati, interviste e documentari con l'obiettivo di sensi-

bilizzare, coinvolgere e far conoscere ai cittadini la situazione della 
164 Ivi, p. 18.
165 Zeropuntotre, http://zeropuntotre.blogspot.it/, data di consultazione 19 agosto 2012.
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politica culturale in Italia e la condizione dei lavoratori dello spettaco-

lo.

Nel suo percorso, il movimento ha raccolto ipotesi e pensieri cri-

tici diversi, abbracciando spunti, dimensioni e ambiti artistici differen-

ti per riscontrare poi in quasi tutti i settori culturali, dall'editoria alla 

ricerca, dal sistema museale al cinema, la stessa vulnerabilità, la stessa 

mancanza di garanzie: dal sostegno al reddito all'assicurazione sanita-

ria, dal diritto alla maternità a quello della pensione.

La diffusa condizione di intermittenza lavorativa dei lavoratori 

dello spettacolo, dovuta alla discontinuità naturale dei tempi di produ-

zione  nel  settore,  sembra  allontanarli  paradossalmente  da  qualsiasi 

tipo di tutela e salvaguardia del tempo dedicato alla formazione, alla 

ricerca e alla creazione.

Già parecchi mesi prima dell'occupazione del Valle, Zeropuntotre 

si era occupato di promuovere un'iniziativa importante166, volta ad in-

formare la cittadinanza sulle decisioni e le riforme che toccavano da 

vicino il settore dello spettacolo dal vivo. Dall'analisi del gruppo in-

formativo emergeva una progressiva contrazione di quei finanziamenti 

necessari a mantenere figure professionali importanti e piccole realtà 

produttive in grado di rappresentare spesso  l'eccellenza artistica italia-

na.

In  seguito  alle  cospicue  decurtazioni  del  Fondo  Unico  per  lo 

Spettacolo e l'entrata in vigore della legge n. 79 del 31 maggio 2010, 

con la quale l'Ente Teatrale Italiano viene soppresso, la situazione del-

166 Il movimento Zeropuntotre lancia il 16 marzo 2011 un appello a tutti gli artisti, le compagnie e 
i tecnici di scena invitandoli a leggere ogni sera, prima dello svolgimento degli spettacoli, un 
comunicato di protesta. Tale documento è consultabile al seguente link: 
https://docs.google.com/document/d/1eeJrYKaj6AlRYrkVGF82ZeqZpF10WftXsqbevA20w7
M/edit?hl=it&authkey=CNywmpkD 
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la gestione degli spazi culturali e formativi in Italia è sembrata diven-

tare sempre più complessa e  problematica.

Tra i lavoratori dello spettacolo si avverte sempre più la necessità 

di un intervento diverso, capace di coinvolgere molteplici dimensioni 

e linguaggi artistici, un reale mettersi in gioco per modificare la condi-

visione e la fruizione di uno spazio, per emergere come soggettività 

critica da un tempo frammentato e precario.

Per offrire un contesto più lucido e oggettivo a questo sentimento 

di disagio e precarietà diffuso, Zeropuntotre, in collaborazione con C.-

Re.S.Co, coordinamento delle realtà della scena contemporanea e la 

Fondazione Fitzcarraldo di  Torino,  centro indipendente di  ricerca e 

formazione nel management e nelle politiche della cultura, hanno con-

dotto nel corso del 2011 una prima indagine a livello nazionale sulla 

condizione economica e lavorativa dei lavoratori dello spettacolo, de-

gli artisti e degli operatori.167

La ricerca, prima ricognizione in un settore cosi particolare e ati-

pico per le sue forme gestionali e organizzative, è stata condotta trami-

te questionario e ha coinvolto circa 1.120 lavoratori del settore, tra ar-

tisti, tecnici e imprese.168

Scopo di questa ricerca era stato quello di delineare il panorama 

tout court delle arti performative in Italia e tratteggiare la figura dei 

suoi operatori, analizzando le loro condizioni lavorative e contrattuali, 

la soddisfazione professionale e le fonti di finanziamento dei progetti 

167 Il report con i risultati completi emersi dal questionario Rispondi al Futuro possono essere 
consultati sul sito della  Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 
http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/rispondialfuturo_report.pdf 

168 TeatroeCritica, Fuori scena e politiche, Chiara Pirri, http://www.teatroecritica.net/2011/12/i-
risultati-del-questionario-cresco-una-proposta-di-lettura-guardando-al-futuro/ , data di 
consultazione 24 agosto 2012.
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artistici che li coinvolgono.

In rapporto alle età e all'appartenenza geografica differente, i ri-

sultati delle ricerca hanno fatto emergere una situazione molto diversi-

ficata per quasi tutti i criteri presi in esame.

Un primo dato interessante registrato rispetto alla rilevazione ef-

fettuata dall'ENPALS è la giovane età di quasi tutti gli appartenenti al 

settore delle  performing arts:  l'età media dei rispondenti è stato 36 

anni e in particolare si è registrata una sovra rappresentazione della fa-

scia molto giovane o dei giovani adulti (25-39 anni).

Per ciò che riguarda l'età media di inizio carriera e la retribuzione 

percepita, uno tra i punti più significativi che la struttura del questio-

nario mirava ad evidenziare, il 54% dei rispondenti ha dichiarato di 

guadagnare meno di 10.000 euro all'anno. E' interessante notare come 

il settore delle  performing arts permetta l'inserimento nel mondo del 

lavoro a un'età media inferiore rispetto a quella segnalata da altri set-

tori  professionali:  mediamente infatti  gli  operatori  artistici  lavorano 

nel settore da circa 10-11 anni e l'età media di inizio carriera si attesta 

intorno ai 24 anni.

Altro dato rilevante è l'appartenenza di quasi tutti i rispondenti al 

settore teatrale: l'attività teatrale coinvolge infatti circa il 58% dei la-

voratori delle performing arts, seguita in maniera quasi paritaria da al-

tri settori, come il cinema, la danza e la musica.

Un aspetto significativo che è emerso da questa rilevazione è sta-

ta la forte contaminazione e mescolanza degli operatori teatrali con al-

tri ambiti artistici a loro affini, che non escludono incursioni e parteci-

pazioni anche ad altri settori dello spettacolo dal vivo, così come ad 
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attività laboratoriali, di formazione, insegnamento o a carattere pubbli-

citario.

Per ciò che riguarda le forme contrattuali abitualmente utilizzate 

e le modalità di retribuzione, il contratto a tempo determinato è il si-

stema più usato per regolare i rapporti lavorativi nel settore dello spet-

tacolo dal vivo, insieme alla prestazione occasionale con ritenuta d'ac-

conto; molto meno utilizzata è la modalità a tempo indeterminato.

Altri dati presi in esame nel corso dell'indagine hanno coinvolto 

la geografia dello spettacolo suddivisa per regioni, il curriculum pro-

fessionale degli artisti, le mansioni prevalentemente svolte dagli ope-

ratori dello spettacolo suddivisi per macro-aree169, le forme di finan-

ziamento dei progetti artistici e le ore lavorative effettuate a seconda 

dell'ambito professionale, dell'età e della provenienza territoriale.

Lo scopo dell'inchiesta, nell'intenzione degli autori, era tentare 

una prima ricognizione di un settore, quello delle performing arts, per 

sua natura fortemente mutevole, particolare nelle sue forme organizza-

tive e produttive, difficile da inquadrare in categorie fisse.

Se da un lato è risultato molto utile analizzare i contesti operativi, 

retributivi  e artistici  in cui  gli  operatori  di  questo settore  si  stanno 

muovendo in questi anni di crisi economico-finanziaria, di cui sembra-

no sopportare come e più degli altri i difficili risvolti in ambito profes-

sionale, bisogna tenere anche conto, come sottolineato più volte dagli 

addetti al settore, dei differenti contesti economici, artistici e geografi-

169 Le professioni indicate dai rispondenti al questionario sono state ricondotte alle 
categorizzazioni utilizzate dall'ENPALS. Si veda l'elenco aggiornato delle categorie dei 
lavoratori dello spettacolo individuate dall'ENPALS in base all'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 
708/1947, rivisitate, integrate e modificate tenendo conto dell'evoluzione delle professionalità 
nei settori di riferimento (Decreti Ministeriali 15 marzo 2005 e circolare n.7 e circolare 8 del 
30 marzo 2006).
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ci nei quali questi linguaggi espressivi prendono forma.

È importante infatti tenere presente anche i diversi linguaggi arti-

stici proposti attualmente e le differenti poetiche che essi sottintendo-

no, poiché sono profondamente e implicitamente legati al territorio su 

cui prendono forma.

Volgendo  l'attenzione,  oltre  all'aspetto  meramente  analitico  e 

identitario, anche alla geografia dei luoghi, alla tipologia dei diversi 

circuiti, degli spazi indipendenti occupati o di quelli più stabili e con-

solidati, ci si renderebbe conto dello stretto legame che unisce questi 

luoghi al contesto economico e socio-culturale e quindi ai differenti 

linguaggi artistici di cui sono portatori.

Dall'analisi di queste correlazioni, sarebbe forse possibile, come 

si augura Chiara Pirri, redattrice del webzine TeatroeCritica, far deri-

vare nuove linee organizzative e gestionali che regolino il complesso 

panorama delle arti in Italia, elaborando modelli che tengano conto 

delle differenze peculiari e delle specificità di ogni spazio artistico e 

creativo.170

Accanto al lavoro svolto per redigere il questionario, C.Re.S.Co 

si è dedicato anche a un lavoro di ricerca che potesse riflettere e docu-

mentare la situazione normativa che regola gli oltre 130.000 mila la-

voratori dello spettacolo in Italia.

Il risultato di questa ricerca è stato sintetizzato in un decalogo 

che, secondo gli autori del progetto, contiene alcuni principi fonda-

mentali che un'auspicata legge sui lavoratori dello spettacolo dovrebbe 

170 TeatroeCritica, Fuori scena e politiche, Chiara Pirri, http://www.teatroecritica.net/2011/12/i-
risultati-del-questionario-cresco-una-proposta-di-lettura-guardando-al-futuro/ , data di 
consultazione 24 agosto 2012.
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tenere conto.171

Le proposte concrete sostenute dal coordinamento prendono for-

ma dall'analisi della legislazione europea vigente, come lo Statuto So-

ciale Europeo dell'Artista o dallo studio comparativo di modelli nor-

mativi presenti in altri paesi, come il Belgio e la Francia.172

Da questo confronto è emersa la necessità di adeguarsi al sistema 

legislativo europeo in particolare modo per ciò che riguarda il modello 

pensionistico e previdenziale: il Parlamento Europeo incoraggia infatti 

gli Stati membri a tener conto della “natura atipica del lavoro dell'arti-

sta e di tutte le professioni sceniche”, contemplando il diritto a un sus-

sidio per i periodi di disoccupazione e a un regime pensionistico.

Un altro punto importante che è emerso dal confronto con la legi-

slazione europea riguarda l'equiparazione dei lavoratori dello spettaco-

lo, sia interpreti che creatori, ai lavoratori dipendenti anche ai fini con-

tributivi, previdenziali e assistenziali.173

Si ritiene quindi fondamentale estendere le garanzie di sicurezza 

sociale anche ai lavoratori non vincolati da un contratto di lavoro su-

bordinato che forniscano una prestazione artistica o producano opere 

171 Progetto C.Re.S.Co, Dieci punti sul welfare, 
http://www.progettocresco.it/decalogo_welfare_lavoratori_dello_spettacolo.pdf, data di 
consultazione 24 agosto 2012.

172 Statuto Sociale Europeo dell’Artista, 07.07.2007 (Procedura 2007/2249 (INI) - Ciclo del 
documento A6-0199 /
2007).

173 L'articolo 40 del Decreto Regio n. 1827 del 4.10.1935, ancora vigente, esclude il “personale 
artistico, teatrale e cinematografico” dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione invo-
lontaria. La circolare dell'Inps n. 105 del 5.08.2011 reintegra nel sussidio di disoccupazione i 
lavoratori dello spettacolo che prestano “la loro opera in qualità di lavoratori subordinati”, 
escludendo però quei lavoratori che, seppur dipendenti, “siano da considerarsi artisti secondo la 
definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 
1935 e dall’art. 7 del RD n. 2270 del 1924”. E' stato quindi redatto un elenco delle categorie 
professionali da annoverare nel “personale artistico, teatrale e cinematografico” che pertanto 
non sono soggette all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. L'elenco è 
consultabile nell'allegato n.1 della circolare 105 dell'Inps, 
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20105%20del%2005-08-2011_Allegato
%20n%201.pdf
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d'arte a fronte di una remunerazione da parte di un datore di lavoro, 

che sia persona fisica o ente giuridico.

Infine, il coordinamento per le realtà della scena contemporanea 

ha elaborato alcune proposte concrete e sostenibili per “dinamicizzare 

il settore dei finanziamenti pubblici allo spettacolo dal vivo”174.

Alcuni dei punti presi in esame hanno riguardato la normativa 

che regola il settore artistico che si presenta, secondo le analisi dei cu-

ratori del progetto, come un intricato insieme di leggi regionali, decre-

ti e circolari che negli anni si sono sovrapposte senza un quadro legi-

slativo chiaro ed efficace che regolasse le competenze amministrative 

e territoriali.

Il decalogo proposto dal coordinamento C.Re.S.Co invoca quindi 

una legge nazionale che definisca la portata degli interventi statali e 

regionali  in  materia,  riconosca  l'importanza dell'intervento  pubblico 

nel settore dello spettacolo dal vivo, ne definisca il riconoscimento e 

chiarisca il rapporto tra le imprese dello spettacolo e gli enti locali con 

il governo e le istituzioni.

Un altro elemento analizzato ha riguardato la necessità di poten-

ziare il coordinamento a livello regionale tra gli enti privati, come le 

fondazioni bancarie, e gli enti pubblici operanti nell'ambito dello spet-

tacolo dal vivo.

Superando  la  classica  dicotomia  che  contrappone  l'intervento 

pubblico a quello privato si renderebbe maggiormente attenta ed effi-

ciente la gestione della politica culturale su ciascun territorio.

Infine, per quanto riguarda la procedura di assegnazione delle ri-

174 Progetto Cresco, Dieci punti sui finanziamenti, http://www.progettocresco.it/pdf/DECALOGO
%20FINANZIAMENTI%20SPETTACOLO%20DAL%20VIVO.pdf, data di consultazione 24 
agosto 2012.
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sorse finanziarie, uno tra i punti più dolenti segnalati dagli operatori 

del settore, si invoca una maggiore trasparenza e chiarezza nei criteri 

utilizzati per l'assegnazione dei contributi (al fine di evitare ingerenze 

politiche), l'istituzione di bandi e avvisi pubblici dalla procedura chia-

ra e l'istituzione di specifiche commissioni che valutino in maniera in-

dipendente la validità dei progetti presentati.

L'auspicio delle due realtà che prendono in esame la scena con-

temporanea,  il  movimento romano Zeropuntotre e il  coordinamento 

C.Re.S.Co, è stato quello di fare emergere in tutta la sua chiarezza il 

campo d'indagine da loro analizzato dal mero dato oggettivo, al fine di 

suggerire nuove ipotesi di politiche e poetiche culturali che superino la 

forma della contestazione e del dissenso per diventare un terreno ferti-

le e propositivo. 

      

     L'ultimo, pesante colpo accusato dalla sfera culturale e dai 

servizi pubblici del paese in seguito alla riduzione del FUS e della 

soppressione dell'Eti  sembrerebbe dunque aver evocato una forza e 

una carica  trasformativa  potente  e  decisa,  accompagnata  da  istanze 

sovvertitrici delle regole consuetudinarie che coinvolgono un precaria-

to da tempo sommerso e ridotto a rappresentazione sociale.

           Come possono le resistenze individuali trasformarsi in una soggetti-
vità di lotta? Nominarci lavoratori e lavoratrici dello spettacolo- precari e intermit -
tenti, artisti, tecnici e operatori di diversi settori e linguaggi- ha prodotto questa 
trasformazione. Lavoratori e non solo artisti, per spostare il conflitto dal terreno 
dell'eccezione culturale a quello dei diritti e del reddito. Precari, per accentare le 
condizioni comuni a tutto il mondo del lavoro contemporaneo. (…) Artisti, nelle 
modalità in cui rischiamo la turbolenta esperienza di vivere l'atto politico come ar-
tistico e viceversa.”175

175 Teatro Valle Occupato, cit., p. 9.
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         L'occupazione del teatro storico della capitale sembra dun-

que nascere da queste necessità, dal bisogno e dalla volontà di ridefi-

nire, riqualificare e provare a immaginare una gestione diversa di uno 

spazio culturale così importante e significativo, dall'esigenza di emer-

gere da una situazione di precariato che è prima di tutto psicologico 

allo scopo di ridare dignità a un mestiere ritenuto sottovalutato o sva-

lorizzato, tanto da non meritare garanzie, tutele, diritti al pari di qual-

siasi altra professione.

Il teatro Valle,  si legge nel sito del teatro occupato, appare dun-

que luogo “emblematico dello stato dell'arte in Italia, ennesimo bene 

pubblico dismesso senza un progetto trasparente e partecipato e gesti-

to secondo logiche privatistiche”176.

L'atto di occupazione della sala più antica e importante di Roma 

ha sin da subito una grande risonanza a livello mediatico e fa accorre-

re sin dalla prima assemblea pubblica molti giornalisti, scrittori, artisti, 

ricercatori, attori, registi, studenti.

La protesta sembra travalicare il mondo del teatro e dello spetta-

colo per coinvolgere una pluralità di mestieri, professioni e identità di-

verse e in senso più ampio l'intero settore culturale del paese, un setto-

re che pare risentire ̶ sostengono molti ̶ di una gestione culturale forte-

mente influenzata da logiche affaristiche e privatistiche che depoten-

ziano e indeboliscono una riflessività più autonoma, divergente, crea-

tiva e critica. 

 Graziano Graziani ha commentato così i primi giorni di occupa-

176 Teatro Valle Occupato, Chi siamo, http://www.teatrovalleoccupato.it/chi-siamo, data di 
consultazione 22 agosto 2012.
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zione: 

        La seconda cosa che colpiva, in quelle giornate, era un senso di disagio 
diffuso. Che non riguarda solo il teatro, ma tutto il mondo della cultura e in senso 
più ampio l'intero paese. Il Valle, da questo punto di vista, non è che il sintomo 
più visibile di una malattia diffusa. Ecco perché alla protesta si sono uniti cineasti, 
scrittori, ricercatori dell'università. Perché a non avere più cittadinanza, in Italia, 
non è solo il teatro, ma tutto il mondo della cultura. Il patto sociale che prevedeva 
che a una crescita culturale corrispondesse una crescita economica e di prestigio è 
totalmente saltato.177

Il forte desiderio di istituire una nuova forma gestionale, un auto-

governo che si nutra delle differenze individuali, che mescoli profes-

sionalità e saperi diversi, ha fatto sì che la linea organizzativa e gestio-

nale proposta dal Comune di Roma e dall'assessore alle politiche cul-

turali Dino Gasperini fossero da subito ritenute inadeguate dagli occu-

panti.

La Giunta capitolina ha approvato, il 16 giugno 2011, una delibe-

ra che prevedeva il passaggio del teatro Valle dal ministero dei Beni 

Culturali a Roma Capitale, attraverso un protocollo d'intesa valido a 

partire dal primo luglio 2011.

Tale documento affidava provvisoriamente la gestione della sala 

per il 2011/2012 al Teatro di Roma, prima dell'espletamento di un ban-

do pubblico indetto dal  Comune, del  quale Gasperini aveva chiesto 

agli occupanti del Valle di supervisionarne la scrittura.178

Dalle linee attuative ipotizzate dal Comune e dall'assessore emer-

geva l'idea di affidare la direzione artistica della sala a grandi nomi 

della storia del teatro italiano, come Giorgio Albertazzi o Gabriele La-

177 Paese Sera, Blog, Stati d'eccezione, Graziano Graziani, http://www.paesesera.it/Blog/Stati-d-
Eccezione/Lotte-spettacolari.-Il-Teatro-Valle-occupato-e-gli-artisti-disoccupati , data di 
aggiornamento 22 luglio 2011, data di consultazione 22 agosto 2012.

178 Comune di Roma, Roma Capitale, Il teatro Valle passa a Roma Capitale, 
http://www.comune.roma.it, data di consultazione 22 agosto 2012.
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via e Franco Scaglia, rispettivamente direttore artistico e presidente 

del Teatro di Roma. Erano personalità importanti e di grande richia-

mo,  che avrebbero dovuto coinvolgere, sotto l'auspicio del Comune, 

le eccellenze culturali della città, sviluppando una sinergia con il Teatro del-
l'Opera, l'Accademia di Danza, Romaeuropa Festival e altri protagonisti della sce-
na romana, confermando il Valle come luogo di progettazione artistica, capace di 
coniugare tradizione e sperimentazione.179

Le ipotesi suggerite dal Comune, il bando pubblico a cui verosi-

milmente solo pochi soggetti competenti avrebbero potuto partecipare 

e parallelamente l'affidamento temporaneo della stagione a nomi noti 

del teatro italiano, sono apparsi agli occupanti e a molti addetti ai la-

vori  un  tradimento  del  carattere  pubblico,  aperto  e  condiviso  della 

sala. Era un sovvertimento, anche, della emergente filosofia promossa 

dai lavoratori dello spettacolo: teatro come bene comune, spazio per 

una narrativa libera da ristrette logiche di profitto e di marketing cul-

turale, incremento della qualità e dell'utilità sociale. 

L'altra ipotesi gestionale, forse la più temuta e paventata, contem-

plava l'acquisizione della sala da parte di soggetti privati come scritto-

ri, intellettuali, politici, imprenditori. 

Inizialmente circolavano delle voci su una possibile joint venture tra lo scrit -
tore Alessandro Baricco e Oscar Farinetti, il fondatore della catena gastronomica 
Eataly, un accordo che forse era destinato a combinare gastronomia e cultura”.180 

Questa ipotesi fu percepita immediatamente come una profana-

zione dell'essenza stessa del teatro, luogo naturale del conflitto, del-

179 La Repubblica Roma, Cronaca,  
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/16/news/valle_occupato_prima_fumata_bianca_dal_
1_luglio_il_passaggio_al_comune-17767678/, data di consultazione 22 agosto 2012.

180 S.Faris, “Va in scena l'autogestione”, Internazionale,  n.953 (2012), p. 30. Per una divertente 
cronaca sulle ipotesi di gestione del teatro Valle si rimanda a L.Del Frà, “Ecco perché il Teatro 
Valle è ancora occupato I retroscena: dall'estinzione dell'Eti ad Alessandro Baricco, da Barbare -
schi a Lavia... Quale sarà il prossimo passo?”, l'Unità, 24 giugno 2011, p. 39.
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l'incontro, del confronto, del dialogos, della battaglia delle idee, luogo 

dei contrari, del duplice, degli opposti, spazio dedicato allo scompiglio 

di Polemos e di Ares, piuttosto che santuario irenico che acquieta le 

parole e fa morire il pensiero.

Allo stesso modo ha generato perplessità, si rimarca, la gestione 

della situazione da parte dell'Amministrazione pubblica, per il rischio 

implicito  di  sottomettere  la  sala  a  quelle  dinamiche  clientelari  che 

sembrano spesso caratterizzarla. 

Il profondo cambiamento invocato dagli artisti sembra riguardare 

non solo il futuro del teatro, ma il background filosofico che sottinten-

de la politica culturale italiana, troppo spesso unilateralmente dedicata 

a riproporre  schemi e personaggi di  sicuro richiamo e successo to-

gliendo spazio e possibilità a una nuova generazione e al teatro di ri-

cerca e sperimentazione che non sempre coinvolge il grande pubblico.

Il Teatro di Roma, sebbene interessato all'ipotesi caldeggiata dal 

Comune di organizzare transitoriamente la stagione artistica del Valle, 

deve tutt'ora confrontarsi anche con una difficile situazione economica 

che  rende  problematica  e  complessa  la  gestione  di  sale  importanti 

come l'Argentina e soprattutto l'India, spazio destinato alla produzione 

contemporanea e al teatro di ricerca di cui già qualche tempo fa si era 

paventata l'ipotesi di chiusura parziale.181

I modelli proposti dal Comune, che suggerivano l'inquadramento 

del Valle all'interno di una gestione pubblica o privata, sono apparsi 

come un un tentativo di delineare i contorni di un progetto che, nelle 

intenzioni degli occupanti, punta invece a superare questa dicotomia 

181 Paese Sera, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, http://www.paesesera.it/Blog/Stati-d-
Eccezione/Valle-Polverini-Vada-al-Teatro-di-Roma-.-Gli-occupanti-serve-trasparenza , data di 
aggiornamento 15 giugno 2011, data di consultazione 23 agosto 2012.
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per riflettere più ampiamente su nuovi modelli di gestione degli spazi 

culturali in Italia.

Scavando una linea di fuga prospettica tra la sovranità statuale e la proprietà 
privata  come  sistemi  di  giurisdizione  basati  sull'esclusione  e  l'accentramento- 
spiegano i ragazzi del teatro- fare comune significare attivare dispositivi di diffu-
sione del potere e di distribuzione della ricchezza. Così, l'occupazione ha spostato 
il piano dalla gestione  «tecnica» di un teatro all'apertura di un laboratorio costi-
tuente. Il teatro Valle è diventato bene comune attraverso un agire che si riappro-
pria non solo dello spazio ma della prassi decisionale che lo governa- e afferman-
do altri principi: dell'inclusione sull'esclusione, della democrazia diretta sulla de-
lega, dell'ecologia delle relazioni sulla competitività, della ricchezza sociale sul 
profitto, di una filosofia del noi sull'individualismo.”182

  A questi principi hanno cercato di ispirarsi gli occupanti nell'or-

ganizzare la programmazione artistica sin dalle prime serate, cercando 

di istituire una nuova pratica di commistione di generi,  linguaggi e 

poetiche che potessero coinvolgere una eterogeneità di spettatori arric-

chendo il dialogo all'interno del teatro.

Sono nate in questo modo le prime serate “flusso”: brevi contri-

buti artistici che rispondono all'esigenza di costruire una programma-

zione estemporanea, variegata e con i pochi mezzi allora a disposizio-

ne.

Sul palcoscenico si  sono alternate  quindi  le  più diverse forme 

espressive, dalla musica alla danza, dal cinema alla lettura di prosa e 

poesia: è un lavoro di montaggio, “una guerriglia culturale”, dichiara-

no gli occupanti.183

L'idea dell'autogoverno e dell'autodeterminazione è uno dei car-

dini di questa occupazione: 

         (...) il piano è quello dell'acquisizione della sovranità. Autogovernare il  
Valle ha significato tornare a farlo funzionare nel momento in cui era appena ini-
ziata la dismissione del personale e dell'attività, e farlo funzionare in maniera di-

182 Teatro Valle Occupato, cit., pp. 11-12.
183 Ivi, p. 83.
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versa”.184

Il compito, dunque, coinvolge tutti gli occupanti, indipendente-

mente dalla loro professione, dalle competenze, dal mestiere di sem-

pre. Le figure professionali sembrano quindi essersi moltiplicate decli-

nandosi secondo le esigenze del momento, mescolando background e 

percorsi  diversi,  saperi  nuovi  con  quelli  già  acquisiti  e  in  qualche 

modo contribuendo a una trasmissione costante di conoscenze e abili-

tà.

La complessità di questo fare ha messo in luce, secondo i prota-

gonisti, due diverse modalità di agire. Un primo livello coinvolge una 

sorta di reciproca e naturale corrispondenza: chi ama, produce e crea 

arte potrà meglio di chiunque altro salvaguardare la tutela e la soprav-

vivenza di quei luoghi ad essa preposti;  un secondo livello, invece, 

implica, nella modalità di autogoverno, la libertà di poter prendere il 

tempo necessario alla creazione e alla produzione, la possibilità di au-

toregolarsi al di fuori delle tempistiche che l'industria culturale spesso 

esige.

Il teatro si è presentato da subito come un organismo estrema-

mente complesso da gestire e tutelare, con una programmazione diver-

sa e stimolante da mantenere ogni sera e una sala storica di cui pren-

dersi cura.

La sfida, sostengono gli occupanti, risiede proprio lì, nel contri-

buire collettivamente a mantenere vivo e funzionante un ingranaggio 

complesso, nel gestirlo con intelligenza e autonomia artistica ed eco-

nomica.

184 Ivi, p. 10.
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Il teatro, in questa sua nuova modalità di aprirsi alla cittadinanza, 

sembra  tornare a  ricoprire  la  sua funzione  primordiale,  a  dialogare 

profondamente con il tessuto sociale della polis per  nutrirsi delle sue 

trasformazioni e restituirle con sensibilità e perspicacia.

Scrivono gli occupanti: 

Il teatro si è spalancato alla città. Si è fatto agorà. Agorà è la prima piazza 
politica fondata sul comune. È più una pratica che un luogo fisico, è anzi spazio 
vuoto al centro della polis.185

Nella sua nuova capacità di reinventarsi, il teatro Valle occupato 

sembra ricostruire con pazienza e costanza alcuni rapporti di signifi-

canza che sembravano essere perduti o semplicemente essersi sfilac-

ciati nel corso del tempo.

Nell'acquisizione di quella sovranità necessaria a dilatare i tempi 

e  renderli  più  fertili  e  significativi,  nel  ricostruire  una  cittadinanza 

viva e partecipe, i protagonisti del teatro sembrano ritessere con cura il 

rapporto tra le parole e le cose, tra il dire e l'agire, condizione fonda-

mentale per istituire un reale cambiamento.

      È in questa chiave ̶ spiega Andrea Porcheddu ̶ che possiamo leggere l'ac-
celerazione impressa dal Valle all'orizzonte nazionale, la ventata d'aria calda che 
avvolge elementi contrastanti in un'unica vertigine: la tradizione e la storia dell'e-
dificio con la freschezza di un popolo giovane e ribelle; una cittadinanza attiva 
che assume si di sé l'impegno; il rinnovato ruolo di 'bene comune' del teatro. Tutto 
si intreccia, in una fase di grave crisi economica e sociale, e configura scenari fu-
turibili eppure molto reali, presenti e concreti.186

185 Ivi, p. 11.
186 Engramma, la tradizione classica nella memoria occidentale, Andrea Porcheddu,  

http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=795, data di consultazione 25 agosto 
2012.
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5.1 La potenza creativa della politica e la potenza politica della 
creazione187

Si diceva poco prima della capacità, reinventata o rinvigorita, 

del teatro di dialogare con il tessuto sociale della polis, di nutrirsene, 

diventarne  interprete  per  restituire  alla  cittadinanza  alcuni  dei  suoi 

tratti più peculiari e paradossali con sapienza e sensibilità.

Seguendo questo aspetto, il teatro, l'arte e più in generale la cul-

tura si alimentano delle incertezze del contemporaneo, ne intercettano 

le dinamiche più creative e conflittuali capovolgendole, invertendole, 

creando nuovi immaginari. 

L'arte, in particolar modo l'arte visiva, ha assorbito, integrato e 

rovesciato, ironicamente o in termini più spiccatamente di denuncia, il 

sistema-mercato che inevitabilmente si è sviluppato con e intorno ad 

essa,  insieme alla produzione seriale,  al  marketing culturale,  a tutti 

quei processi economici e consumistici che si sono potenziati con il 

passare degli anni.

Eppure oggi l'arte, sebbene abbia provato a rovesciare e “sma-

scherare” la realtà spesso sterile del mercato e del profitto, non può 

evitare di confrontarsi con il paradosso di un mercato che pare rinvi-

gorirsi quanto più si cerca di denunciarne la scarsa autonomia. 

Se l'arte è stata in grado di assorbire aspetti produttivi industriali 

e meccanizzati, infatti, l'industria culturale è stata in grado di trasfor-

marla proprio in prodotti di consumo di massa.

Si pensi alle varie Liz Taylor, Marilyn Monroe o Jacqueline Ken-

187 Titolo ripreso dall'omonimo intervento di Judith Ravel all'interno del seminario “Multiversity, 
ovvero l'arte della sovversione”, tenutosi presso i magazzini del sale di Venezia all'interno del 
progetto S.a.L.E nel maggio 2008.
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nedy presentate in chiave critica da Andy Warhol e alla risposta della 

produzione industriale che, in poco tempo, è stata capace di stempera-

re, riassorbire e reintegrare nei propri processi produttivi quella porta-

ta critica e di denuncia dei suoi stessi meccanismi fondanti. 

Eppure la modalità con cui il mercato si appropria di quelle inno-

vazioni  artistiche e  resistenze creative,  rovesciandone il  significato, 

pare essersi mutata.

L'analisi degli aspetti fin qui presi in esame ha costituito il punto 

centrale del pensiero di Judith Revel, filosofa e italianista francese, in-

tervenuta al seminario “Multiversity, ovvero l'arte della sovversione”, 

tenutosi a Venezia nel maggio 2008.

Il seminario indagava, attraverso il contributo di artisti, attivisti, 

filosofi e storici, il potenziale sovversivo dell'arte e della creatività, in-

terrogandosi sull'esistenza e la natura dei rapporti che intercorrono tra 

logica finanziaria ed espressività artistica, tra creatività e governance, 

tra arte e attivismo.

L'intervento di Revel, che titola il presente capitolo, si concentra-

va sul rapporto tra creazione, produzione e riproduzione oggi, in quan-

to elementi che, a suo avviso, sono stati profondamente sconvolti e 

modificati dal cambiamento stesso che è avvenuto all'interno del mer-

cato e dell'economia.

Più precisamente, la svolta cognitiva, intellettuale e immateriale 

dei processi artistici ha improvvisamente ribaltato e riabilitato la sog-

gettività dal punto di vista economico, dichiarandola produttiva.

Con la nuova era del capitalismo cognitivo, intellettuale, linguistico e affet-
tivo ̶ spiega la filosofa francese ̶ qualcosa è cambiato. Nella messa a valore delle 
forme nuove della cooperazione sociale e della circolazione dei saperi, di quell'in-
ventiva, di quella potenza creativa che caratterizzano la produzione soggettiva e, 
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di conseguenza, con la sussunzione di ciò che rende la vita, in quanto potenza, un 
vero e proprio processo artistico, la soggettività si ritrova trascinata all'interno di 
qualcosa da cui era immune.188

Il capitale si è trovato quindi bisognoso della soggettività e della 

creatività per produrre valore, legandosi a qualcosa che, da sempre, gli 

è stato contrapposto.

Se produzione e creazione sembrano sovrapporsi a causa dell'e-

stensione delle forme capitalistiche, allo stesso modo anche lo spazio 

delle resistenze artistiche possibili  sembra essersi  allargato alla vita 

stessa.

Produrre arte significa dunque tessere relazioni, rapporti, trasmet-

tere saperi, abilità, competenze. In una parola: sperimentare.

La “sperimentazione” è il tratto comune che unisce l'arte alla po-

litica e all'etica, nelle loro capacità di inventare nuove forme e nuovi 

linguaggi, nuove modalità organizzative e diversi spazi di azione.

        Quando la politica si fa sperimentazione ̶ spiega Revel ̶  allora l'arte di-
venta resistenza, perché ci insegna che solo la creazione permette un'eccedenza. 
(…) L'eccedenza creativa è lo strumento della sottrazione al potere, è ciò che disfa 
e scioglie le strategie di assoggettamento (perché si dà invece come soggettivazio-
ne) e riconcentra la resistenza sullo sfruttamento, sull'appropriazione indebita da 
parte del capitale di tutto quello che la nostra vita, in permanenza, produce (e che 
diventa valore).189

Il potere delle resistenze artistiche degli uomini rispetto al capita-

le, sembra dunque risiedere proprio nella loro capacità di creare forme 

politiche nuove, inventare nuove espressioni artistiche e generare nuo-

ve forme di vita.

Alla riproduzione capitalistica, Judith Ravel ha contrapposto l'a-

188 J. Ravel, “La potenza creativa della politica e la potenza politica della creatività”, in M. 
Baravalle (a cura di), L'arte della sovversione, Roma, Manifestolibri, 2009, p. 48.

189 Ivi, p. 52.
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gire creativo umano nella sua dimensione di resistenza artistica.

Questo processo  di  soggettivazione  acquista  però significato  e 

spessore se problematizzato, contestualizzato e non rinchiuso in astrat-

te categorie politiche o d'avanguardia artistica.

La torsione dei linguaggi, la riappropriazione e il rovesciamento 

di logiche associate al potere possono quindi diventare, ha sostenuto 

Ravel, strumenti di resistenza artistica, dispositivi di sperimentazione: 

“Sarei molto in difficoltà, allora, a individuare dove comincia la prati-

ca politica e dove finisce la sperimentazione artistica”190, ha affermato 

l'autrice. 

          La dimensione artistica e quella politica sembrano due 

realtà che ben si intrecciano e si mescolano all'interno dell'esperienza 

del teatro Valle.

L'atto artistico diventa agire politico nella sua modalità di non 

praticare  il  dissenso in  maniera  sterile  e  chiusa ma sperimentando, 

ibridandosi e dissolvendosi in nuovi immaginari, nuovi percorsi for-

mativi, nuove possibilità di autodeterminazione.

Un aspetto spesso sottolineato dagli stessi occupanti ed eviden-

ziato da alcuni giornalisti è stato il riconoscimento del carattere collet-

tivo e condiviso dell'esperienza: nessun portavoce o esponente di spic-

co, nessuna punta di diamante che diventa traduttore dei contorni della 

vicenda per la cittadinanza.

Nessuna presunta  verità  viene consegnata:  le  categorie,  anzi,  i 

mestieri, le competenze, gli strumenti, le logiche sembrano rimesco-

larsi ed essere plasmate dalla capacità creativa degli uomini per dare 

190 Ivi, p. 54.

153



vita a un nuovo tipo di esperienza e di resistenza artistica.

L'atto artistico, infatti, più che rappresentare e avere un contenuto politico, 
vive le pratiche, i processi e le relazioni che sono esposte-narrate-indecise, sono 
promiscue e contraddittorie; perturbano il cognitivo. Così si creano campi di con-
taminazione e slanci di lotta innovativi191 

Nel suo intervento al seminario Multiversity, Brian Holmes, stu-

dioso e critico culturale statunitense, ha sviluppato alcuni concetti ri-

presi dal pensiero di Gilles Deleuze e Felix Guattari.

La “surcodificazione” e la cattura, ha spiegato Holmes, sono di-

spositivi che il mercato e il capitale utilizzano per mappare le relazioni 

sociali sul terreno attraverso la codificazione di alcune figure chiave 

come misura idealizzata del valore e del ceto.

Esse costituiscono l'imporsi di modelli di interazione che valgono 

nelle istituzioni, nelle relazioni, nell'intrattenimento.

        Il capitalismo è arrivato a decodificare queste strutture trascendenti,  
realizzando flussi mobili e dinamici su un piano di pura immanenza; e le popola-
zioni del mondo sono allora entrate nell'infinito gioco strategico della codificazio-
ne, decodificazione e ricodificazione delle possibili forme d'esistenza. Questo gio-
co si pratica sullo spazio liscio del mercato.192

Questi due meccanismi, ha sostenuto Holmes, sono dunque di-

ventati indice della subordinazione della soggettività al capitale.

Ma le forme di resistenza artistica che producono quell'eccedenza 

analizzata da Revel non sembrano lasciarsi irrigidire e confinare total-

mente nel sistema delle merci: l'eccedenza di senso e di linguaggi nuo-

vi si sottrae così al processo di valorizzazione, producendo mappe non 

definite, tracce di nuove forme di interazione sulle quali le persone po-

tranno costruire come meglio credono.

191 Teatro Valle Occupato, cit., p.12.
192 B. Holmes, “Ricatturare la sovversione. Rovesciare le regole del gioco culturale”, in M. 

Baravalle (a cura di), L'arte della sovversione, cit., pp. 29-30.
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5.2 “Estate, autunno, inverno, primavera... e ancora estate”: la no-

n-stagione del Teatro Valle Occupato

Sperimentazione artistica e agire politico sono due dimensioni 

che si intrecciano. Esse contengono al loro interno, si diceva prima, 

una capacità di resistenza che fonda il proprio potere nell'abilità creati-

va, nella facoltà di invenzione, nella possibilità di inaugurare una dis-

simmetria reale dal potere e dalle categorie.

L'inscindibilità di queste due dimensioni porta a trasformare l'esi-

stenza stessa in una pratica politica, in un agire orientato al rovescia-

mento dei rapporti di potere: si tratta di un nuovo vivere e di un nuovo 

sentire.

Nella loro potenzialità creativa, l'atto artistico e l'atto politico si 

uniscono: l'uno non è corredo dell'altro, non si accompagnano ma si 

fondono insieme, rendendo più incisiva la nuova modalità di azione.

La pratica quotidiana degli occupanti del Valle sembra prendere 

forma da questa prospettiva, traducendosi nella scelta di sottrarsi ai 

fondi pubblici forniti dal Comune e destinati a inaugurare una stagione 

che veniva avvertita come un tamponamento provvisorio, in una logi-

ca gestionale vuota e formale ̶ questa la lettura ̶ che sembra costituire 

un iter consolidato nell'amministrazione del patrimonio culturale.

Come hanno sostenuto gli stessi protagonisti: 

         La vita artistica del Valle occupato non ha niente a che fare con una 
stagione o una programmazione. Occupiamo un teatro allo stesso modo in cui gli 
operai  occupano una fabbrica: interrompendo il  flusso di produzione e dunque 
mettendo in atto una forma di sciopero permanente degli intermittenti, interrogan-
doci sulle modalità del lavoro culturale e delle sue specifiche forme di sfruttamen-
to e investendo il piano dei diritti e quello giuridico-legislativo che lo governa. 193

193 Teatro Valle Occupato, Permanenze, http://www.teatrovalleoccupato.it/permanenze, data di 
consultazione 28 agosto 2012.
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In questa prospettiva è sembrata prendere vita progressivamente 

la non-stagione del teatro Valle. Un processo per tentativi, ipotesi, er-

rori e riformulazioni in un discorso aperto a critiche e revisioni condi-

vise.

È sul terreno della sperimentazione, infatti, che si verifica l'unio-

ne della pratica artistica e di quella politica e la non-stagione del tea-

tro, nelle intenzioni degli occupanti, poggia le sue radici proprio su di 

esso.

Le proposte, i pensieri, le ipotesi e le idee formulate durante la 

prima estate di occupazione del teatro hanno preso vita nella prima 

esperienza di formazione collettiva,  una  Nave-scuola dove “l'idea è 

quella di imparare andando”194.

L'intento è stato quello di elaborare un nuovo concetto di forma-

zione fondato sulla sperimentazione diretta dell'allievo e sulla circola-

zione dei saperi e delle esperienze dei maestri, in una contaminazione 

continua che potesse ispirare nuove dinamiche e allenare antiche pas-

sioni.

Durante le prime settimane si sono alternate laboratori di sceno-

tecnica, corsi di fotografia di scena, seminari sulla drammaturgia e l'a-

zione teatrale, laboratori di artigianato teatrale e di scrittura.

Il processo creativo e costitutivo della pratica artistica è stato così 

raccontato e posto al centro della sperimentazione con l'intento di in-

vertire i ruoli e le prassi: la fruizione di chi ascolta sembra dunque ac-

quistare maggiore significato, in un rapporto che si configura come a-

didattico, non passivo, partecipato e condiviso.

194 Teatro Valle Occupato, cit., p. 84.
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         Col succedersi dei laboratori – raccontano i “comunardi” – il pubblico 
è sempre più presente e attivo: in quello di Fausto Paravidino diventa fondamenta-
le  giudice  e  suggeritore  nel  lavoro compositivo  degli  attori-drammaturghi,  per 
Paolo Rossi ci sono talmente tante persone da non permettere più una netta sepa-
razione tra uditori e partecipanti. (…) Peter Stein con Maddalena Crippa una sera 
mostrano come lavorano all'analisi del testo di Medea, il pubblico – con testi alla 
mano – riempie la platea, stipato per terra e arriva fino al loggione.195

Parallelamente sono stati immaginati nuovi momenti di forma-

zione, delle direzioni artistiche temporanee “a chiamata”: le  Perma-

nenze, ovvero un incontro e confronto diverso che pur nel suo essere 

transitorio favorisce un dialogo profondo.

Incentiviamo la promiscuità tra discipline e visioni artistiche, auspichiamo 
collaborazioni improbabili,  invitiamo a usare questo spazio come un terreno di 
prova. Il teatro – sostengono i protagonisti – cambia vita e atmosfera a seconda di 
chi e come lo attraversa.196

Le “chiamate” costituiscono inviti a permanenze artistiche indi-

rizzate a compagnie, operatori, tecnici e artisti, chiamati ad abitare il 

teatro per alcuni giorni e a immaginare un possibile percorso formati-

vo da sperimentare.

L'esperienza è sembrata presentarsi da subito come innovativa, 

sia da un punto di vista più strettamente gestionale degli spazi del tea-

tro, sia per il tipo di  filosofia che sottintende.

Ecco dunque l'atto artistico unirsi all'agire politico: nel desiderio 

di dare vita a una futura gestione del teatro che non concentri il potere 

decisionale e amministrativo in una sola persona ma che coinvolga in-

vece una pluralità di voci, ricerche, pratiche e pensieri.

La “filosofia del noi”, già emersa dalle parole degli occupanti, 

viene dunque verificata quotidianamente attraverso una non-stagione 

195 Ibidem.
196 Teatro Valle Occupato, cit., p.85.
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fatta di permanenze, brevi tracce che ciascun artista raccoglie dal suo 

predecessore dando vita così ad un linguaggio più complesso e duratu-

ro,  in  cui  le  eccedenze  artistiche  individuali  sembrano  mescolarsi, 

confrontarsi e riemergere in un dialogo corale.

Con il progetto Drammaturgie Nascoste l'intento è stato quello 

di riportare l'attenzione sul mestiere dell'autore e della scrittura teatra-

le: un modo per raccontare la realtà contemporanea e riappropriarsi 

del tempo presente.

È stato così istituito un bando aperto per le nuove scritture pro-

fessionali ed esordienti insieme a un comitato di lettura composto da 

attori, autori, registi e drammaturghi incaricati di visionare e confron-

tarsi sui “122 testi arrivati in pochi mesi al Valle”.197

Ad aprile sono stati selezionati tre copioni drammaturgici198 sui 

quali gli occupanti hanno iniziato a elaborare un percorso di messa in 

scena teatrale e di lettura da presentare al pubblico.

Ma bisogna che tutto capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, 
senza la pretesa di star compiendo un’operazione decisiva.199

Skiera è una sorta di format pedagogico, un metodo di apprendi-

mento che, arricchendosi negli anni del contributo di diversi autori, ar-

tisti e maestri, si confronta e riflette sulle diverse modalità di abitare 

uno spazio teatrale: un esperimento performativo che dialoga con i 

suoi protagonisti rovesciandone ruoli e funzioni.

Nato come laboratorio creativo all'interno del Teatro Settimo200, 

197 Ibidem.
198 Teatro Valle Occupato, Drammaturgie Nascoste, 

http://www.teatrovalleoccupato.it/drammaturgie-nascoste-fase-due, data di consultazione 29 
agosto 2012.

199 Wordpress, Awarenessline, Una città invisibile, http://awarenessline.wordpress.com/la-festa-
umana/, data di consultazione 29 agosto 2012.

200 Ibidem.
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Skiera si sviluppa sul concetto di consapevolezza scenica individuale 

e collettiva che, attraverso l'esercizio della propria sensibilità, possa 

condurre  ad una conoscenza più profonda dello  stare  insieme sulla 

scena.

        Nel camminare non insieme ma l’uno affianco all’altro, gli attori impa-
rano a trovare un’unità di presenza comune, scevra da ogni forma di affettazione e 
rivolta  alla  massima economicità  del  gesto,  escludendo progressivamente  ogni 
movimento artificioso. L’ambiente fisico così scandito viene a creare un tessuto 
gestuale su cui è possibile realizzare improvvisazioni fisiche e vocali. Lo stato di 
awareness talvolta ottenuto permette variazioni spontanee ed estemporanee della 
struttura del gruppo, che occorre rimanga recettivo ad eventuali interventi registici 
recepiti  senza  interruzioni  del  flusso dei  movimenti.  Schiera si  configura  così 
come uno strumento flessibile di ricerca, sensibile a chi lo conduce, a chi lo abita, 
e a chi lo osserva, ma anche come solida struttura a cui far ritorno in caso di di-
spersione.201

All'interno della settimana monografica dedicata all'approfondi-

mento del lavoro di Gabriele Vacis, il Teatro Valle ha accolto il proget-

to pedagogico proposto da Skiera, ospitando più di centocinquanta tra 

artisti, musicisti, danzatori e studenti di accademie teatrali provenienti 

da tutta Italia.202

Durante la primavera 2012 il Teatro Valle, seguendo idealmente 

il percorso formativo e di ricerca che sta prendendo forma con il pas-

sare dei mesi, ha deciso di ospitare tutte quelle realtà emergenti o mar-

ginali del panorama teatrale italiano (compagnie, autoproduzioni e ar-

tisti) che faticano a trovare un loro spazio, un proprio luogo di ricerca 

e sperimentazione dove esercitare in autonomia e piena libertà il loro 

specifico linguaggio artistico.

È nata in questo modo la rassegna dedicata al mondo fuori circui-

201 Ibidem.
202 Teatro Valle Occupato, cit., p. 86.
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to: Sostanze Volatili, dodici pièces 

altamente infiammabili per il potenziale di resistenza e autonomia, estrema-
mente fragili perché tenute a margine, ben lontane dalle grandi distribuzioni na-
zionali.203

All'interno della rassegna ha trovato anche spazio la mise-en-scè-

ne di “Bestie Rare” di Angelo Colosimo, uno dei testi di drammaturgia 

che era stato selezionato all'interno del progetto  Drammaturgie Na-

scoste.

La non-stagione del Teatro Valle, nel suo procedere per tentativi e 

sperimentazioni,  rovesciando i momenti e gli spazi artistici,  spalan-

cando i sipari e mostrandone il contenuto, sembra assomigliare sempre 

più a un cantiere a cielo aperto.

Le performance e i momenti di formazione e ricerca non sono as-

similabili a un prodotto da vendere e da fruire, bensì rappresentano un 

percorso  di  crescita  artistica  e  umana  che  non sembra  limitarsi  ed 

esaurirsi nella sua messa in scena.

Nell'incontro tra il maestro e l'allievo si instaura quindi una prati-

ca di condivisione, uno scambio reciproco e continuo che si autoali-

menta e si contamina dell'unione di diversi modi di sentire, di percepi-

re, di vivere lo spazio e l'ambiente teatrale.

L'eccedenza artistica che il teatro sembra aver portato in scena 

coinvolge dunque tutti questi aspetti più marginali e nascosti: la fase 

di apprendimento e di formazione si costituisce quindi come dimen-

sione relazionale tra soggetti che prendono parte allo stesso momento 

creativo in un processo di apprendimento reciproco.

Il 19 luglio 2012 sono state infine presentate al Valle le tre nuo-

203 Ivi, p. 87.
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ve aree tematiche di ricerca e sperimentazione che saranno affrontate e 

approfondite durante i prossimi mesi.

“Estate, autunno, inverno, primavera...e ancora estate” è il titolo 

del progetto che, nell'intento degli occupanti, coinvolgerà una pluralità 

di interventi e collaborazioni importanti della scena contemporanea e 

non.204

Scritture, Corpi e Città sono i tre ambiti dentro i quali prenderan-

no forma i nuovi percorsi formativi e di ricerca del teatro.

All'interno di  Scritture  trova  spazio  un laboratorio  di  scrittura 

condotto da Fausto Paravidino dedicato alla narrazione e al racconto 

in chiave drammaturgica della crisi, dall'aspetto più immediatamente 

discusso e percepibile, la crisi economica, fino a una crisi che coinvol-

ge i rapporti lavorativi e una dimensione più relazionale.

Con il progetto  Cavie l'intento è invece quello di riesplorare un 

genere che da qualche anno sembra essere stato stilizzato nei suoi trat-

ti più peculiari, abusato o ridotto a prodotto commerciale: la comme-

dia.

La seconda area di ricerca,  Corpi, verifica l'intento del Valle di 

dare vita a una commistione di sperimentazioni e saperi che non vo-

gliono essere rinchiusi in categorie definite: “declinando nel concreto 

un'idea plurale di “drammaturgie”, che spaziano oltre la forma classica 

del testo”205, il teatro Valle decide quindi di incoraggiare lo studio del 

corpo e del movimento, dando ampio spazio alla danza contempora-

nea.

204 Paese Sera, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, http://www.paesesera.it/Blog/Stati-d-
Eccezione/Il-Teatro-Valle-non-va-in-vacanza.-Il-nuovo-anno-ha-cinque-stagioni , data di 
consultazione 29 agosto 2012.

205 Ibidem.
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Attraverso TanzZeit,  progetto internazionale  di  educazione  alla 

danza contemporanea nelle scuole, di cui il Valle sarà referente italia-

no, l'ideale percorso formativo immaginato dal teatro si arricchisce di 

nuove suggestioni e contaminazioni, cercando di favorire il riconosci-

mento della  danza  contemporanea  nel  panorama artistico  italiano e 

provando a sviluppare negli allievi una maggiore consapevolezza di sé 

e del corpo in movimento.

Sono previste inoltre alcune collaborazioni importanti, tra le qua-

li quella tra la compagnia toscana Aldes di Roberto Castello e la com-

pagnia pugliese  Res Extensa, nel tentativo di evidenziare il lavoro di 

compagnie coreografiche che operano sul territorio già da anni.

Infine, la terza area tematica approfondita,  Città, coinvolgerà il 

concetto di “formazione permanente” già sviluppato con le visite gui-

date al teatro e con gli incontri aperti alla cittadinanza.

In questa prospettiva di apertura e confronto con i cittadini, il tea-

tro Valle si augura di poter riflettere e discutere in maniera condivisa e 

partecipata sulle possibilità, il significato e le modalità di fare “teatro 

ragazzi” oggi attraverso il prezioso contributo del Teatro delle Appari-

zioni.

La non-stagione  del  teatro Valle è  sembrata  dunque aprirsi  a 

nuove modalità e nuovi percorsi, affiancando alle rassegne, già speri-

mentate durante il primo anno di occupazione, nuovi stimoli, idee e 

ipotesi che possano realizzare ciò che in altri luoghi sembra impensa-

bile: un organismo aperto, in formazione e crescita costante che sem-

bra coinvolgere un pubblico nuovo e realtà artistiche emergenti.

Come hanno sottolineato gli stessi occupanti durante la presenta-
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zione del progetto per il prossimo anno, le attività, i laboratori, i work-

shop formativi che si tengono al Valle sono 

         tutte forme aperte che non trovano alcuno spazio nelle stagioni delle 
programmazioni ufficiali. La cultura, per fortuna, è un bene che si moltiplica sen-
za sottrarre niente a nessuno. Nessuna delle cose che passa al Valle è contempora-
neamente altrove, mentre se un'artista può sostare sul territorio cittadino con più 
progetti è una ricchezza per tutti. Senza considerare il fatto che al Valle, in larga 
parte, viene un pubblico ´nuovo`, che i costi degli spazi ufficiali non se li può per-
mettere. La formazione di nuovo pubblico è una potenzialità in più per tutti. 206

L'atto politico si coniuga con una programmazione artistica che 

rifiuta la chiusa logica gestionale che appare ai protagonisti della spe-

rimentazione spesso declinata  in spartizioni  clientelari  e  in stagioni 

vuote, poco coraggiose, innovative e aperte all'esperimento.

La nuova parte di cittadinanza che decide dunque di partecipare e 

farsi coinvolgere più attivamente all'interno dell'esperienza del teatro 

sembra  aver  intuito  questo diverso  tentativo  di  fare  cultura,  questa 

sensibilità inclusiva e differente nel tessere relazioni e scambi formati-

vi, che cerca di coinvolgere e avvicinare il pubblico nel percorso crea-

tivo stesso che porterà alla  mise-en-scène di uno spettacolo o di una 

performance.

I tempi e i modi di produzione sono stati dunque volontariamente 

invertiti e capovolti nella speranza di immaginare nuovi modi possibili 

di dialogare.

5.3 La Fondazione Teatro Valle Bene Comune per le Drammatur-

gie Italiane e Contemporanee

La sperimentazione artistica e politica che ha caratterizzato fin 

206 Ibidem.
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dall'inizio l'esperienza del teatro Valle e le brevi permanenze e direzio-

ni creative che si sono succedute durante i mesi sono state delle occa-

sioni importanti per verificare e provare a immaginare un modello di 

gestione culturale alternativo e, possibilmente, innovativo.

La narrativa fondante dei nuovi processi culturali e amministrati-

vi proposta dagli occupanti coinvolge la dimensione dei beni comuni, 

una dimensione collettiva che nel volere dei protagonisti dovrebbe su-

perare il dilemma di una gestione culturale pubblica o affidata ai pri-

vati per fondarsi sulla competenza dei soggetti direttamente coinvolti.

La programmazione del teatro, che sin dalle prime settimane si è 

concentra sulla drammaturgia contemporanea dando ampio spazio an-

che alla scrittura scenica, riflette il desiderio degli occupanti di trasfor-

mare il teatro Valle in un luogo dedicato alla produzione di testi scritti, 

una casa della drammaturgia italiana e contemporanea.

La proposta dei protagonisti, dichiarata fin dalle prime settimane 

anche in risposta alle soluzioni suggerite dal Comune di Roma e dal 

sottosegretario dei Beni Culturali Francesco Giro, è sembrata riguar-

dare da subito, quindi, non solo l'immediato futuro della sala storica 

della capitale, ma anche uno degli aspetti più intimamente legati alla 

lingua e alla cultura italiana: la produzione di testi scritti.

Per decenni il nostro paese ha vissuto una polarizzazione tra il teatro di regia  
sostenuto dagli stabili e una ricerca tutta orientata al teatro di visione. Rispetto a 
paesi come l'Inghilterra e la Germania, oggi il paese che ha dato i natali a Piran-
dello, che con i “Sei personaggi” debuttò proprio al Valle nel 1921, non può non 
vantare una scuola di drammaturgia contemporanea.207

Nel 150° dell'Unità di Italia gli occupanti hanno dichiarato di vo-

207 Paese Sera, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, http://www.paesesera.it/Blog/Stati-d-
Eccezione/Il-Valle-diventi-un-centro-per-la-nuova-drammaturgia.-La-proposta-degli-occupanti , 
data di consultazione 3 settembre 2012.
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lere lavorare a un processo costituente che possa condurre alla nascita 

del primo teatro nazionale italiano, un luogo dedicato alla ricerca, alla 

formazione e alla scrittura teatrale, in grado di dialogare e collaborare 

con i suoi omonimi europei, il Royal Court di Londra, lo Schaubuhne 

di Berlino e il Thèatre de la Colline di Parigi.

Il progetto sembra dunque coinvolgere quel desiderio, più volte 

sottolineato, di riappropriarsi dei tempi e dei modi di produzione e ge-

stione  del  teatro,  contribuendo  attivamente  alla  costruzione  di  una 

nuova narrativa fondata sul presente, che possa raccontare attraverso 

nuovi linguaggi la contemporaneità senza delegare questi aspetti all'i-

niziativa di produttori pubblici o privati.

L'interesse per lo sviluppo e la promozione della drammaturgia 

italiana contemporanea si intreccia anche con il desiderio di valorizza-

re il patrimonio vivo delle maestranze italiane, in un dialogo formati-

vo aperto ad artisti, tecnici e pubblico che possa rendere il teatro un 

organismo vivo, un luogo di confronto a livello europeo.

Le proposte, le idee e le ipotesi elaborate durante le prime setti-

mane di occupazione si sono sviluppate sempre più concretamente e 

hanno trovato una loro messa in scena naturale attraverso un agire ar-

tistico collettivamente deciso e ragionato. Sembra dunque necessario, 

riflettono i protagonisti, consolidare tali esperienze in un processo più 

ampio e concreto, all'interno di una nuova sperimentazione costituen-

te.

Abbiamo  scelto  la  forma  giuridica  della  Fondazione  perché  consente  di 
mantenere alto il piano istituzionale garantendo la vocazione nazionale del Teatro 
Valle; perché è l'istituzione privata con il più ampio carattere pubblicistico ed ele-
vato grado di malleabilità;  perché può essere accreditata tra gli enti giuridici e 
dunque si presta a dare forma a nuove istituzionalità.208

208 Teatro Valle Occupato, cit., pp- 15-16.
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Gli occupanti hanno iniziato in questo modo a lavorare allo statu-

to della futura Fondazione Teatro Valle Bene Comune per le Dramma-

turgie Italiane e Contemporanee insieme al giurista Ugo Mattei, esten-

sore dei quesiti referendari sull'acqua, che sin dai primi giorni ha ap-

poggiato il carattere partecipato e condiviso dell'esperienza.

Proprio per non tradire questo aspetto comunitario della speri-

mentazione la scrittura  dello statuto ha rappresentato,  e rappresenta 

tutt'ora, nelle intenzioni degli occupanti, un ulteriore momento di col-

laborazione e partecipazione inclusiva e democratica.

La scrittura dello Statuto è già l'attuazione di una pratica di condivisione dei 
saperi. Sottoposta costantemente al vaglio dell'esperienza, diviene scrittura «pub-
blica»: uno statuto emendabile, online, assembleare. È la nostra opera epica, per-
ché corale, polifonica, collettiva, ad autorialità diffusa.209

La necessità di istituirsi legalmente e conferire carattere giuridico 

al processo di sperimentazione artistica e politica di questi mesi si è 

intrecciata con la dimensione collettiva dei beni comuni e con la vo-

lontà di generare un'idea di gestione culturale differente.

Inquadrando questa esperienza all'interno di una cornice più am-

pia, Ugo Mattei ha riflettuto così sul carattere giuridico e costituziona-

le di una politica culturale volta al recupero della centralità dei beni 

comuni nella gestione di spazi artistici e di ricerca:

[Il teatro Valle di Roma] mi pare costituisca lo specifico italiano della lotta 
globale di liberazione dei popoli contro la follia neoliberale. Il contributo dell'oc-
cupazione del Teatro Valle a questo processo è stato semplicemente decisivo per-
ché qui, per la prima volta, la dimensione giuridica ha conquistato un ruolo costi-
tuente nei processi di occupazione. In altri termini (…) le condizioni di contesto 
che si sono create qui hanno prodotto la consapevolezza del ruolo costituente che, 
attraverso la declinazione in chiave di giuridicità fondata sui beni comuni, le prati-
che di occupazione possono conseguire.210

209 Ivi, p.17.
210 Ivi, p. 26.
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Nelle  intenzioni  degli  occupanti  emerge  infatti  il  desiderio  di 

contribuire a creare un modello di gestione e tutela culturale che possa 

avere una natura riproducibile ed esportabile anche in altri spazi, de-

clinata secondo la geografia e le caratteristiche del luogo, potenzial-

mente capace di ridisegnarsi in differenti contesti.

La sperimentazione artistica, le permanenze creative, i nuovi im-

maginari culturali che hanno animato il palcoscenico del Valle durante 

i mesi sono sembrate configurarsi quindi come un processo di verifica, 

un'occasione per elaborare e testare nuove dinamiche culturali, politi-

che e giuridiche in un percorso formativo che possa condurre, nelle 

speranze dei protagonisti, allo scioglimento del Comitato Teatro Valle 

per lasciare il posto all'omonima Fondazione.

La natura illegale dell'atto originario di questo processo, che si 

auspica costituente di una nuova forma giuridicamente riconosciuta, 

sembra dunque scardinare e rovesciare meccanismi, pratiche e percor-

si abituali per ricostruirne paradossalmente di nuovi al tempo stesso.

In una politica culturale vissuta dagli occupanti come inadeguata 

e indebolita nella sua capacità di gestire e incoraggiare eticamente ed 

efficacemente espressioni e linguaggi artistici diversi, la Fondazione 

sembrerebbe dunque proporre una generale revisione di processi con-

solidati, di meccanismi di attribuzione di nomine e competenze e una 

ridefinizione delle professionalità.

L'obiettivo, ancora una volta, sembra superare l'immediato futuro 

del palcoscenico del Valle per provare a configurare scenari culturali, 

economici, politici e artistici radicalmente differenti, perché fondati su 
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un piano giuridico ed economico alternativo.

Il paradigma dei beni comuni, sul quale si basa l'agire collettivo 

degli occupanti e il loro progetto di Fondazione, sembra dunque coin-

volgere un fare politico e artistico diverso.

        Nei suoi sviluppi più concreti e immediatamente ravvisabili, la 

condivisione partecipata di luoghi, proposte e pensieri pare costituire 

un modello nuovo e alternativo alla dicotomia classica tra l'agire pri-

vatistico o pubblicistico.

Il collettivo relazionale (ossia il bene comune Teatro Valle nella sua pratica 
che Ostrom definirebbe di commoning) sta al centro dello statuto della Fondazio-
ne Valle e si concreta in alcuni accorgimenti fondamentali quali la pienezza della 
sovranità assembleare, il metodo del consenso, la turnarietà delle cariche sociali, il  
principio di collegialità esteso a ogni carica, il rapporto coordinato dei collettivi di 
lavoro.211

Questa dimensione relazionale sembra superare la separazione tra 

soggetto e oggetto per derivare il  valore e le utilità di un bene dal 

complesso rapporto di commoning, di agire comunitario che si intrat-

tiene con esso.

Nella visione degli occupanti, dunque, il valore del bene comune 

non si deduce dalla sua titolarità, non è riducibile alla categoria dell'a-

vere, a rapporti economici e quantitativi, ma si fonda invece sull'arric-

chimento reciproco, sui rapporti qualitativi che si intrattengono con e 

intorno ad esso.

Sul piano più strettamente legislativo,  la scrittura  dello statuto 

trova il suo fondamento giuridico nella teoria dei beni comuni espres-

sa dalla proposta di Legge Delega della Commissione Rodotà.

È questa infatti la teoria giuridica che consentirà al Teatro Valle di divenire 
Fondazione partecipata indipendentemente dalla volontà politica di qualsivoglia 

211 Ivi, p. 30.
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autorità costituita, fondando nell'autonomia civilistica l'intera architrave della pro-
pria configurazione giuridica. È questa inoltre la teoria giuridica dei beni che con-
sente di sostenere in modo giuridicamente inoppugnabile che dal punto di vista 
dei beni comuni la forma della titolarità, pubblica o privata, del bene oggetto del-
l'occupazione risulta del tutto irrilevante.212

Nel suo disegno di legge, la Commissione ha proposto di modifi-

care l'art. 810 del Codice Civile («sono beni le cose che possono for-

mare oggetto di diritti») proprio per superare quella visione che, se-

condo i promotori, contribuiva ad alimentare una concezione materia-

listica dei beni.

Secondo l'impostazione prodotta dalla Commissione Rodotà,  il 

paradigma dei beni comuni sfugge dunque sia alla logica privatistica 

che a quella della proprietà pubblica, per fondarsi su rapporti qualitati-

vamente differenti, di consumo relazionale responsabile ed etico.

Il processo di legalità costituente fin a oggi sviluppato dagli oc-

cupanti del Valle si è fondato inoltre su alcuni articoli importanti pre-

senti all'interno della Costituzione che, secondo Mattei, sono stati “re-

golarmente traditi nel corso della storia della Repubblica Italiana”.213

Tra questi  appare particolarmente rilevante l'articolo 43,214 che 

prevede l'assegnazione a enti pubblici o a comunità di lavoratori di de-

terminate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali e che 

coinvolgano l'interesse generale di tutti i cittadini.

La comunità degli utenti e dei lavoratori è dunque il nucleo fondante dello 
Statuto e sostituisce l'individuo liberale nell'immaginario giuridico dei comunardi. 
Lo sviluppo di una tale comunità portatrice di genuina cultura artistica, tanto nella 
fruizione quanto nella produzione, è a ben vedere il contributo più essenziale che 
la prassi dei beni comuni portata avanti al Valle consegna all'intera battaglia costi-

212 Ivi, p. 31.
213 Ivi, p. 27.
214 Governo Italiano, Costituzione, http://www.governo.it/governo/costituzione/1_titolo3.html, 

data di consultazione 10 settembre 2012.

169

http://www.governo.it/governo/costituzione/1_titolo3.html


tuente «benecomunista».215

Il contributo che la sfera giuridica dei beni comuni ha apportato 

al processo costituente della Fondazione si è accompagnato parallela-

mente a una riflessione, affrontata dagli occupanti, sull'impostazione 

economico-politica che ha caratterizzato gli ultimi governi italiani.

Il passaggio a una economia dell'immateriale e della conoscenza, 

già evidenziato e discusso nei precedenti capitoli, non sembra trovare, 

secondo i protagonisti, adeguato riconoscimento e tutela nelle attuali 

politiche culturali, che sembrano continuare a decurtare quel sostegno 

pubblico necessario al mantenimento dei luoghi di ricerca e formazio-

ne.

La riflessione economica incoraggiata e proposta dagli occupanti, 

durante la stesura dello statuto, si è interrogata dunque sui modelli e 

sulle forme economiche più adatte per sostenere, riconoscere e tutelare 

il lavoro artistico, immateriale e cognitivo e per cercare di affrancarlo 

da una visione che lo riduce a puro intrattenimento.

Tali  modelli  economici  integrano  forme  di  finanziamento  che 

coinvolgono la cooperazione sociale, come il crowdfunding e l'aziona-

riato diffuso.

Il processo costituente della Fondazione, sia nei suoi aspetti giu-

ridici che in quelli economici e politici, diventa dunque, nell'intento 

degli occupanti, un momento di partecipazione e collaborazione con-

divisa, un'occasione per verificare quelle premesse teoriche sulle quali 

i protagonisti desiderano fondare la nuova esperienza costituente.

Non è in gioco qui la semplice trattativa per l'assegnazione e la gestione de-
gli spazi, bensì la questione politica della decisionalità e della capacità di elabora-

215 Teatro Valle Occupato, cit., p. 29.
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re specifici strumenti giuridici e di  governance capaci di destituire, sottrarre so-
vranità, diffondere potere. Dovremo riuscire a coniugare una tensione politica alta 
a strumenti di difesa di queste esperienze appena nate perché possano crescere, 
svilupparsi e radicarsi. Sollecitare incessantemente le istituzioni, incrinarne la su-
perficie liscia e impermeabile. Essere imprevedibili, spiazzanti, creare disequilibri 
in cui i rapporti si ridefiniscono. Per vincere delle battaglie, conquistare terreno. 
La Fondazione è una di queste.216

Durante lo scorso autunno e nei mesi successivi, le assemblee e 

gli incontri all'interno del Comitato del Teatro Valle hanno provato a 

riflettere dunque sui tempi e i modi più adeguati per raccogliere, in-

nanzitutto, il capitale sociale necessario per costituire una Fondazione 

nazionale (250.000 euro) e per delineare l'orizzonte artistico, culturale 

e politico all'interno del quale provare a immaginare un nuovo luogo 

di promozione e tutela della scrittura drammaturgica contemporanea.

All'interno del teatro storico romano infatti, è stato elaborato e di-

scusso sin dai primi mesi di occupazione il progetto di istituire il pri-

mo Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea che 

potesse tutelare il ruolo dell'autore e incoraggiare un processo di scrit-

tura teatrale incentrato sulla narrazione del presente.

 Seppur unanimemente condiviso e partecipato nei suoi obiettivi 

e nei suoi intenti teorici, tale progetto ha trovato però un suo sviluppo 

concreto al di fuori del Teatro Valle.217

Nel gennaio 2012 è stato infatti fondato a Roma il Centro Nazio-

nale di Drammaturgia che, nelle sue linee programmatiche, ambisce a 

colmare quel vuoto istituzionale creatosi in seguito alla soppressione 

nel 1998 dell'Istituto del Dramma Italiano (IDI) e, nel 2010, del già ci-

tato Ente Teatrale Italiano (ETI).

216 Ivi, pp. 20-21.
217 L'Unità, Culture, Francesca de Sanctis, http://www.unita.it/culture/rottura-al-valle-occupato-

br-drammaturghi-fuori-dal-gruppo-1.361545, data di consultazione 8 settembre 2012.
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Il Centro si configura, negli intenti dei creatori, come luogo di 

promozione  e  valorizzazione  della  scrittura  drammaturgica  italiana 

sulla scena nazionale e all'estero, immaginando nuove collaborazioni e 

contatti con gli omologhi europei e dialogando con tutte le figure pro-

fessionali ed istituzionali del panorama teatrale e politico italiano.218 Il 

Centro ha infatti  già  attivato una collaborazione con l'AGIS Lazio, 

l'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma e diverse 

associazioni  che  operano sulla  realtà  culturale  e  teatrale  del  paese, 

come l'ASSTEATRO (Associazione  Sindacale  Autori  di  Teatro),  la 

SIAD (Società Italiana Autori Drammatici) o l'ANART (Associazione 

Nazionale Autori Radiotelevisivi e Teatrali).219

Tuttavia, numerosi giornalisti  e critici  teatrali,  hanno segnalato 

alcune perplessità circa le sue impostazioni teoriche, avvertite come 

eccessivamente corporativiste e dunque, sembrerebbe, poco adatte a 

rappresentare il panorama teatrale e drammaturgico nazionale.220

Ma la  questione  che  ha  sembrato  sollevare  più  perplessità  tra 

molti degli addetti ai lavori del settore teatrale e culturale romano ha 

riguardato il coinvolgimento del neonato Centro di Drammaturgia nel-

la recente delibera del 19 giugno 2012,221 approvata dall'assessore alla 

Cultura, Dino Gasperini, che ha istituito un nuovo circuito teatrale: la 

218 Come si evince dalla cronaca di Francesca de Sanctis apparsa sul quotidiano l'Unità del 11 
dicembre 2011 sopra citata, il dialogo con le istituzioni sembra essere stato uno dei punti 
fondamentali che hanno allontanato il progetto del Centro di Drammaturgia dalla sua 
realizzazione all'interno del Teatro Valle.

219 Ateatro, Le Buone Pratiche del Teatro 2012, http://www.ateatro.org/BP2012.asp#138and44, 
data di consultazione 8 settembre 2012.

220 TeatroeCritica, Fuori scena e politiche, Simone Nebbia, 
http://www.teatroecritica.net/2012/07/cinque-stagioni-nellipotesi-di-una-il-valle-occupato-per-
il-20122013/, data di consultazione 8 settembre 2012.

221 TeatroeCritica, http://www.teatroecritica.net/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/delibera+casa+dei+teatri+n.+177.2012.pdf, data di consultazione 8 
settembre 2012.
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Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea.

La delibera prevede di mettere a sistema, sotto il controllo diretto 

dell'amministrazione capitolina, i cosiddetti teatri di cintura romani, il 

Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Tor Bella Monaca e il Teatro Lido di 

Ostia, insieme ad altri spazi culturali della capitale come la Biblioteca 

Elsa Morante, le ex Scuderie di Villino Corsini, il Teatro di Villa Tor-

lonia e il Silvano Toti Globe Theatre.

La gestione di questi spazi sarà affidata, tramite bando pubblico, 

a diverse associazioni ed enti territoriali, i quali potranno gestire però 

solo una parte della programmazione (quattro giorni a settimana) men-

tre le restanti attività e i relativi tempi di circuitazione verranno decisi 

dal Direttore del Sistema, di nomina comunale, e dal Comitato di Indi-

rizzo.

Sono state proprio queste premesse e il ruolo di questi organismi 

politici a sollevare le maggiori perplessità: nel Comitato di Indirizzo, 

infatti, organo che dovrebbe garantire e tutelare la qualità della pro-

grammazione offerta, sono presenti quasi esclusivamente soggetti di 

nomina politica.

Tra i soggetti non politici, si legge nella delibera, sono presenti 

un membro espresso dal Teatro di Roma, un rappresentante dell'AGIS, 

un membro espresso da Rai Educational e un rappresentante del neo-

nato Centro Nazionale di Drammaturgia.

Questo scenario, che coinvolge enti e associazioni territoriali in-

sieme a organismi di nomina politica, sarebbe espressione, secondo 

l'opinione di giornalisti e critici teatrali, di una visione volta all'accen-

tramento e declinata secondo sfumature demagogiche e populiste, che 
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tuttavia non rispettano le esigenze e le caratteristiche peculiari di cia-

scun territorio.

Graziano Graziani,  giornalista  per  il  quotidiano  romano Paese 

Sera, è intervenuto così sulla delibera recentemente approvata: 

Quella che si prefigura è una gestione di sapore parrocchiale, strapaesana, e 
il fatto che il bando si verifica a pochi mesi dalle elezioni comunali getta una pe-
sante ipoteca sul fatto che sarà la qualità il criterio di scelta dei progetti. Un de-
centramento concreto, invece, può realizzarsi solo attraverso proposte culturali se-
rie, attraverso la permanenza dell'eccellenza artistica in un territorio senza propo-
sta culturale.222

Un altro aspetto della vicenda sul quale sono sembrate concen-

trarsi le maggiori preoccupazioni riguarda il futuro dei lavoratori e dei 

tecnici dei teatri di cintura.

La gestione del progetto teatrale della Casa dei Teatri è stata in-

fatti affidata alla società Zètema Progetto Cultura S.r.l, azienda capito-

lina che si occupa di tutelare, organizzare e progettare i beni ed i servi-

zi culturali e turistici della capitale.223

Come si legge nella delibera, la società dovrà sviluppare un pro-

getto di gestione economica per sostenere le attività di programmazio-

ne del nuovo circuito e reperire, in accordo con gli altri soggetti del 

Comitato, le risorse economiche e le competenze necessarie al funzio-

namento del sistema.

Alla medesima proprietà sono state inoltre affidate le “relative 

dotazioni in uso dei beni ed eventuali contratti attualmente in corso”.224 

222 Wordpress, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, 
https://grazianograziani.wordpress.com/2012/07/24/la-casa-dei-teatri-unoccasione-perduta/, 
data di consultazione 10 settembre 2012.

223 Zètema Progetto Cultura, Chi siamo, http://www.zetema.it/chi_siamo, data di consultazione 10 
settembre 2012.

224 TeatroeCritica, http://www.teatroecritica.net/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/delibera+casa+dei+teatri+n.+177.2012.pdf, data di consultazione 10 
settembre 2012.
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Sembrerebbe dunque delinearsi, come osservano alcuni giornalisti, un 

futuro incerto per i contratti dei lavoratori e dei tecnici dei teatri, ora 

riuniti all'interno del nuovo circuito romano.225

Il coinvolgimento del Centro Nazionale di Drammaturgia come 

referente  di  questo  progetto,  che pare costituire  agli  occhi di  molti 

un'iniziativa poco ponderata, dispendiosa e scarsamente qualificata dal 

punto di vista progettuale e formativo, ha suscitato dunque non pochi 

dubbi e perplessità.

La vicenda ha sembrato così  coinvolgere  e  quasi  contrapporre 

due realtà diverse che, seppur vicine negli intenti e nelle premesse teo-

riche del loro lavoro, sembrano poi sviluppare pratiche molto distanti.

Se l'equilibrio economico,  politico e sociale appare fortemente 

destabilizzato, anche la geografia culturale, teatrale e di ricerca sembra 

risentire delle precarie condizioni in cui chi fa teatro si trova costretto 

ad operare.

 I luoghi di sperimentazione e innovazione appaiono agli addetti 

al settore, sempre più ripiegati su stessi, impegnati nella salvaguardia 

del loro lavoro se non nella loro stessa sopravvivenza.

Sembra  dunque  essersi  costituito  uno  scenario  problematico  e 

complesso per quanto riguarda non solo l'esistenza e la salvaguardia 

degli spazi culturali ma anche per ciò che concerne la qualità artistica 

dei nuovi progetti costituenti e i principi etici che li ispirano.

Gli  operatori  del  settore  sembrano  dunque  interrogarsi  sulle 

“buone  pratiche”  da  coltivare  in  uno scenario  così  delineato,  sugli 

esempi virtuosi da sostenere o su quelli meno chiari da verificare e, 

225 Wordpress, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, 
https://grazianograziani.wordpress.com/2012/07/24/la-casa-dei-teatri-unoccasione-perduta/, 
data di consultazione 10 settembre 2012.
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prima di tutto, sulla possibilità di poter ancora effettuare  tali distinzio-

ni.

5.4 Una mobilitazione contagiosa. Esempi e pratiche comunitarie 

al di fuori del Teatro Valle Occupato

“È uno degli accadimenti più interessanti dell'esperienza del Val-

le: una promiscuità che mette in comunicazione piani che non lo sono 

mai stati”226

L'agire collettivo, partecipato ed inclusivo che caratterizza e de-

finisce la dimensione artistica e politica del Teatro Valle, è sembrato 

costituire, durante il suo percorso, un punto di riferimento decisivo e 

importante per diverse realtà culturali del paese.

La modalità comunitaria e condivisa di produzione e fruizione 

culturale proposta dagli occupanti è sembrata coinvolgere e rimettere 

in moto competenze, saperi e linguaggi universali, dando vita in que-

sto modo a processi di identificazione, riconoscimento e contamina-

zione continui e reciproci.

La dimensione collettiva dei beni comuni mira ad avvicinare e 

raccogliere attorno a sé pratiche, strumenti e contenuti che sembrano 

in grado in qualche modo di rigenerare e riattivare processi di signifi-

cazione, di appartenenza e di responsabilità.

Gli esercizi e le sperimentazioni culturali intraprese si sono ac-

compagnate a pratiche fisiche di riappropriazione di spazi, di tempi e 

modalità di  azione:  un'organizzazione sperimentale,  costante,  multi-

226 Teatro Valle Occupato, cit., p. 14.
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forme di un nuovo vivere e percepire comunitario.

      La geografia teatrale e culturale sembra però registrare da qualche 

anno, secondo gli operatori del settore, una progressiva perdita di luo-

ghi e spazi culturali alternativi in grado di ospitare progetti emergenti 

e linguaggi scenici contemporanei.

Alla difficoltà costante, materiale e concreta, di poter progettare e 

costruire solidi percorsi formativi di ricerca teatrale, la scena culturale 

negli ultimi anni ha risposto cercando di lavorare alla costruzione di 

un ricco tessuto sociale e artistico declinato secondo le specifiche esi-

genze di ciascun territorio.

Precedenti all'esperienza di autogoverno del Teatro Valle, infatti, 

vi sono numerose realtà artistiche che hanno sviluppato e approfondito 

le loro ricerche in ambito teatrale e culturale, riqualificando e arric-

chendo al tempo stesso territori periferici o spazi abbandonati e inuti-

lizzati.

Alcune di esse si sono riunite qualche anno fa attorno al progetto 

denominato ZTL, “Zone Teatrali Libere”, un esperimento inedito di 

nuove forme di produzione e sostegno alla ricerca teatrale a Roma e 

nel Lazio.227

Tra il 2008 e il 2010 il circuito ZTL, sviluppatosi grazie al con-

tatto vivo e attento di cinque diverse realtà culturali operanti sul terri-

torio, tramite un agire artistico corale e condiviso, ha cercato di pro-

muovere e incoraggiare progetti emergenti e piccole compagnie indi-

pendenti, fornendo spazi, assistenza, competenze tecniche e visibilità 

all'interno di rassegne e festival teatrali.

227 TriangoloScalenoTeatro, Eventi, ZTL-pro, 
http://www.triangoloscalenoteatro.it/Eventi/Entries/2008/1/13_ZTL_-_pro.html, data di 
consultazione 15 settembre 2012.
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Il progetto, nato con l'intento di dare vita a un dialogo plurale e 

profondo tra artisti, produttori e operatori del settore teatrale, mirava a 

istituire una rete di scambi e collaborazioni professionali tra diversi 

soggetti  artistici  del  territorio con l'obiettivo di  sperimentare nuove 

forme di sostegno alla produzione e riconoscere e valorizzare il lavoro 

di artisti, tecnici e compagnie di ricerca.

Tra i diversi soggetti culturali coinvolti nel progetto vi erano al-

cuni tra i  protagonisti  storici  della vita culturale della capitale,  am-

bienti di aggregazione e condivisione che hanno cercato di creare nel 

tempo circuiti  e  spazi  alternativi  di  sviluppo teatrale  e  culturale:  il 

Rialto Santambrogio, il Kollatino Underground, il Teatro Furio Camil-

lo, la compagnia Triangolo Scaleno Teatro e l'Angelo Mai.

Si tratta di realtà culturali con origini e percorsi artistici differen-

ti, ma che sembrano avvicinarsi nel loro intento di immaginare e dare 

forma a nuovi organismi creativi, attenti e vitali in grado di incorag-

giare e sostenere le più diverse iniziative in campo artistico, dialogan-

do sapientemente con il tessuto sociale e urbano e restituendo alla cul-

tura la sua valenza aggregante e unificatrice.

Tali realtà sembrano dunque costituire una mappa ben precisa di 

luoghi interstiziali, quasi superstiti, in un territorio culturale mutevole 

e complesso come quello della Capitale che sembra, secondo molti, 

diviso tra una politica culturale poco attenta al contemporaneo e alle 

ricerche più innovative e movimenti sotterranei, vigili e vitali capaci 

di catalizzare sperimentazioni trasversali e i linguaggi espressivi del 

presente.

Graziano Graziani, nel ricostruire una mappa del teatro contem-
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poraneo in tempi di crisi, chiusure e decurtazioni finanziarie, si è in-

terrogato sugli spazi artistici e le proposte culturali ancora attive nella 

Capitale:

Quando in Italia si decide di tagliare, a farne puntualmente le spese sono i 
settori  più  fragili,  sperimentali,  meno visibili.  Ma,  subito  dopo,  a  pagare  è  lo 
sguardo verso l'esterno, verso il mondo, perché quando si addensano le nubi l'atti-
tudine italica è quella di chiudersi nel particolare, aspettando che passi la tempesta 
e non ci colga. 

Così anche un festival ricco come quello di Villa Adriana, progetto dell'Au-
ditorium di Roma, che ha portato i grandi nomi della scena internazionale in una 
cornice suggestiva, quest’anno non si farà. Ma la capitale, a ben guardare, di pro-
blemi ne ha diversi. Perché in una città che conta 400 sale teatrali (se si contano 
anche club e associazioni) e, fino a qualche anno fa, ben cinque stabili tra pubbli-
ca, d'innovazione e privata di interesse pubblico, un vero circuito del contempora-
neo non è mai esistito.

O meglio, è esistito nel sommerso. Come negli anni Settanta un movimento 
vivissimo e sotterraneo ha abitato le cosiddette “cantine romane”, trasformando la 
Capitale in un polo centrale per il nuovo teatro, così negli anni Zero del Duemila 
un movimento altrettanto vivo e sotterraneo si è riversato nei centri sociali, che 
cambiavano pelle e si aprivano a esperienze che non erano politiche in senso lette-
rale, ma lo erano in senso sostanziale. Ma anche quel circuito ha subito una so-
stanziale battuta d'arresto.228

        Roberta Nicolai, direttrice artistica della compagnia Triangolo 

Scaleno Teatro, ha cercato di trasformare la fragilità di queste espe-

rienze culturali in un punto di forza,  creando, insieme alla Provincia 

di Roma Assessorato alle Politiche Culturali con il sostegno della Fon-

dazione RomaEuropa e l'Università Roma Tre, il Festival dei Teatri di 

Vetro.

[Il Festival] si porta nel nome la discendenza da un ambiente a rischio, tea-
tro pericolante quanto il materiale del titolo che ha per nascita l’intimo destino ed 
essenza di scomparire in un baleno: fragile e assieme duro, il vetro è materia con-
flittuale, contraddittoria, incline al dubbio, in una sola parola è teatro. Che ci puoi 
guardare attraverso.229

228 Wordpress, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, 
https://grazianograziani.wordpress.com/2012/06/11/una-geografia-allo-sfascio-cosa-resta-del-
teatro-contemporaneo/, data di consultazione 16 settembre 2012.

229 S. Nebbia, “La fragilità del cristallo. Teatri di Vetro riapre la Roma indipendente”, Quaderni 
del Teatro di Roma, (2012), n. 6, p. 12.
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Il festival si costituisce negli intenti come occasione importante 

per incoraggiare e valorizzare realtà teatrali emergenti e piccole com-

pagnie indipendenti, offrendo spazi e sopperendo alle sempre più scar-

se occasioni di visibilità.

Questa vetrina del panorama del “fuori circuito” sembra dunque 

delinearsi  come specchio della  realtà  teatrale  contemporanea,  il  cui 

percorso artistico segue e si intreccia inevitabilmente con lo sviluppo e 

la sopravvivenza delle stesse compagnie che porta in scena, fotogra-

fando ogni anno una situazione culturale estremamente varia, mutevo-

le e complessa.

A queste esperienze artistiche che vivono e operano sul territorio 

romano da circa un decennio, si  sono aggiunte recentemente nuove 

sperimentazioni culturali e teatrali che sembrano coinvolgere attiva-

mente la cittadinanza e proporre nuove politiche e assetti culturali fon-

dati sul comune. 

L'occupazione  dell'ex-cinema  Palazzo  nell'aprile  dello  scorso 

anno da parte di studenti, attivisti e cittadini del quartiere San Lorenzo 

di Roma è stata considerata da molti come il germe iniziale di quella 

cosiddetta “mobilitazione contagiosa” che dal Teatro Valle in poi sem-

bra ormai interessare numerosi luoghi e spazi urbani riabilitati e ripo-

polati in molte città italiane.

La sala, ora dedicata all'attivista e reporter Vittorio Arrigoni e ab-

bandonata da tempo, aveva suscitato l'interesse di alcuni imprenditori 

e società immobiliari che progettavano di riutilizzare i locali dello sta-

bile come sale da gioco coinvolgendo, sostengono i protagonisti del-
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l'occupazione, un giro d'affari poco controllabile e violando precise re-

gole territoriali che pongono rigidi vincoli nei quartieri  storici della 

Capitale.230

L'ex-cinema, ribattezzato “Nuovo Cinema Palazzo”, è impegnato 

dal  giorno  della  sua  riapertura  a  convogliare  linguaggi  e  ricerche 

espressive diverse, sperimentando nuove forme di programmazione e 

gestione culturale di uno spazio storico, proponendo laboratori, semi-

nari, incontri, dibattiti, concerti, film in lingua originale e performan-

ce che sembrano in grado di abbracciare trasversalmente i più diffe-

renti ambiti artistici, sociali e culturali.231

Questa esperienza sembra delinearsi dunque come una tra i più 

recenti esperimenti di quella “primavera italiana culturale” che vede il 

coinvolgimento diretto e attivo della cittadinanza nel riconoscere e tu-

telare il potenziale aggregante di particolari contesti urbani.

Tramite un agire comunitario che si fonda su scambi reciproci e 

continui, tali esperienze sembrano in grado di generare processi creati-

vi  importanti,  dialogando  con realtà  artistiche  e  sociali  differenti  e 

mettendo in comunicazione piani e prospettive all'apparenza lontanis-

sime.

Il Teatro Valle, nel panorama artistico e politico fin qui descritto, 

sembra però collocarsi su un terreno di sperimentazione differente, sia 

per l'importanza storica  del luogo che lo caratterizza, sia per l'ampiez-

230 Gli attivisti del Nuovo Cinema Palazzo hanno realizzato un dossier con materiale e 
informazioni sulle società immobiliari e le figure imprenditoriali coinvolte nel progetto di 
trasformazione dello stabile di San Lorenzo. Tale documento è consultabile al link 
http://dl.dropbox.com/u/133103/camene1.pdf.

231 Nuovo Cinema Palazzo, http://www.nuovocinemapalazzo.it/, data di consultazione 16 
settembre 2012.

181

http://www.nuovocinemapalazzo.it/
http://dl.dropbox.com/u/133103/camene1.pdf


za e la complessità degli obiettivi e dei progetti sviluppati al suo inter-

no dai protagonisti.

A questa esperienza, così discussa, corale, multiforme, trasversa-

le e partecipata, sono seguite nel corso dell'anno diverse sperimenta-

zioni e contaminazioni differenti in molti territori italiani, concretiz-

zando così quell'augurio che lo scrittore Andrea Camilleri aveva rivol-

to ai protagonisti all'inizio dell'occupazione e che titola il presente pa-

ragrafo.232

 Nel settembre 2011, infatti, durante la 68° edizione della Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica, alcuni protagonisti  dell'occu-

pazione del Teatro Valle invitati a raccontare la loro esperienza duran-

te le Giornate degli Autori hanno riaperto, insieme agli  attivisti  del 

S.a.L.e Docks, il Teatro Marinoni nell'area dell'ex Ospedale al Mare 

del Lido di Venezia, spazio dismesso ormai da diversi anni.

L'area era interessata da qualche tempo da un piano edilizio che 

prevedeva la totale dismissione delle strutture dell'ex Ospedale, patri-

monio di enti pubblici e quindi invendibile per fini diversi da quelli 

sanitari, per finanziare la costruzione di un nuovo Palazzo del Cinema 

all'interno degli spazi dedicati ogni anno all'abituale rassegna interna-

zionale.

A capo del progetto era stato nominato dal precedente governo 

un commissario governativo della Protezione Civile, nomina che, se-

condo gli attivisti, ha di fatto “esautorato la popolazione e le autorità 

locali  dalla possibilità di decidere democraticamente di alcune que-

232 Wordpress, Blog, Stati d'Eccezione, Graziano Graziani, 
http://grazianograziani.wordpress.com/2011/06/16/%C2%ABil-valle-al-comune-non-ci-
fidiamo%C2%BB-le-reazioni-degli-occupanti-e-il-commento-di-camilleri/, data di 
consultazione 17 settembre 2012.
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stioni strategiche per il presente e il futuro dell'isola”.233

I lavori di costruzione, però, erano stati presto interrotti dal ritro-

vamento di due depositi di amianto nell'area interessata dagli scavi.234

Gli  attivisti  del  S.a.L.E Docks,  realtà  veneziana  impegnata  da 

tempo nel campo dell'arte contemporanea, insieme ad alcuni rappre-

sentanti del Teatro Valle di Roma, hanno deciso dunque di occupare 

per una settimana il Teatro Marinoni, da subito ribattezzato “Ricreato-

rio”. 

Il Marinoni, piccolo teatro liberty di inizio '900 donato ai pazienti 

dell'ex Ospedale al Mare come spazio aggregante, condiviso e cultura-

le, è stato dunque ripopolato e abitato per una settimana, sperimentan-

do la cooperazione di due realtà differenti nei percorsi artistici intra-

presi, ma riunite attorno al concetto dei beni comuni.

Il Teatro Marinoni è stato infatti identificato dagli attivisti come 

luogo simbolo al centro di un'importante speculazione edilizia che, se-

condo i protagonisti, tradisce e depotenzia il significato e la destina-

zione d'uso originaria del luogo, spazio comunitario pensato per inco-

raggiare esperienze di socialità e condivisione.

La coabitazione e le nuove collaborazioni sperimentate durante la 

settimana di occupazione hanno costituito, negli intenti dei protagoni-

sti, processi di risignificazione di un luogo ormai dismesso, di inco-

raggiamento e sostegno al suo valore potenziale e il tentativo di imma-

ginare differenti forme gestionali alternative all'iniziativa dei privati e 

fondate sulla narrativa del comune.

233 Engramma, Marco Baravalle, http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=794, data 
di consultazione 17 settembre 2012.

234 GlobalProject, In Movimento, http://www.globalproject.info/it/in_movimento/Venezia-
Svelato-il-cratere-del-Palazzo-del-Cinema/9353, data di consultazione 17 settembre 2012.
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Il processo di “contagio” e di mobilitazione artistica, culturale e 

politica si è diffuso nel tempo, interessando differenti spazi e luoghi 

abbandonati, dismessi o a rischio chiusura, evidenziando una geogra-

fia teatrale, amministrativa e culturale ̶  a detta di molti ̶  allarmante.

I lavoratori dello spettacolo di Palermo si sono riuniti nel Movi-

mento Pre|Occupati Palermo per evidenziare, oltre all'assenza di una 

legislazione specifica che tuteli i lavoratori dell'immateriale, la situa-

zione gestionale e amministrativa della città in ambito culturale.

I lavoratori hanno denunciato una politica culturale poco attenta 

alle esigenze della cittadinanza e alla tutela del ricco patrimonio cultu-

rale e storico presente sul territorio palermitano. Si tratta di una politi-

ca che non incoraggia pratiche di affidamento degli spazi abbandonati 

e favorisce in tal modo l'instaurarsi di processi di degrado e di incuria 

che, inevitabilmente, chiamano speculazioni e abusi.

Il Teatro Garibaldi di Palermo, inaugurato nel 1861 dallo stesso 

Garibaldi, divenuto nel tempo un punto di riferimento fondamentale 

per lo sviluppo culturale e artistico della città e ormai abbandonato da 

diversi anni, è stato riaperto e ripopolato nell'aprile dello scorso anno, 

sottraendolo ai ripetuti  danneggiamenti che ne avevano diminuito il 

potenziale e ridotto le infrastrutture.235

Il nuovo Teatro Garibaldi Aperto sembrerebbe costituire, dunque, 

un'altra realtà artistica e storica che si aggiunge idealmente a una map-

pa di luoghi e processi comunitari, culturali e politici fondati su un 

agire condiviso e responsabile:  soggettività  irriducibili  e  modelli  di 

235 La Repubblica, Blogautore, Anna Bandettini, 
http://bandettini.blogautore.repubblica.it/2011/07/03/palermo-salviamo-il-teatro-garibaldi-e-la-
protesta-del-valle-arriva-in-sicilia/, data di consultazione 17 settembre 2012.
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gestione unici perché in ascolto delle specificità del territorio che abi-

tano.236

A queste esperienze si sono aggiunte presto quelle dei lavoratori 

dell'immateriale di Napoli, che il 2 marzo 2012 hanno occupato l'ex 

Asilo Filangieri,  sede della  Fondazione del  Forum Universale  delle 

Culture, che è stato presto rinominato “Asilo della Conoscenza e della 

Creatività”.237

La voce degli occupanti si è unita a quella degli artisti del Teatro 

Valle di Roma e del Garibaldi di Palermo nel manifestare gli stessi di-

sagi e la stessa precarietà di un lavoro, quello culturale e dello spetta-

colo, poco tutelato e riconosciuto.

Al tempo stesso i  protagonisti  intendevano portare alla luce le 

contraddizioni e gli sprechi della politica culturale napoletana, unica 

città italiana a disporre di un assessorato ai beni comuni che, secondo 

gli occupanti, risulta inadeguata a gestire efficacemente il panorama 

culturale del territorio e a promuovere una valida progettualità artisti-

ca.

A Napoli da anni si assiste al sistematico e quotidiano smantellamento del 
pensiero nella gestione del Mercadante, del Napoli Teatro Festival Italia, del Fo-
rum delle Culture (che a meno di un anno dal suo avvio non ha ancora una pro-
grammazione definita); si resiste da anni nella mancanza di spazi ad hoc dove i 
teatranti possano allestire i loro spettacoli, visto che i teatri stessi non riescono a 
sostenere gli artisti durante il lungo percorso di gestazione; ancora si attende da 
parte delle istituzioni una chiara e inequivocabile politica culturale che sappia es-
sere lungimirante e che sappia costruire un sistema solido e duraturo dove rigene-
rare le intelligenze, le creatività; si assiste ancora al naufragare di un’etica traspa-
rente: alcune poltrone sono occupate da uomini su cui pendono sentenze pesanti, i 
fondi nazionali ed europei (che appartengono ai cittadini) sembrano scivolare in 

236 Wordpress, Teatro Garibaldi Aperto, http://teatrogaribaldiaperto.wordpress.com/, data di 
consultazione 17 settembre 2012.

237 Wordpress, La Balena, http://labalena.wordpress.com/, data di consultazione 17 settembre 
2012.
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un imbuto, il meccanismo economico e burocratico su cui poggiano le sale teatrali 
è esso stesso troppo facilmente aggirabile ai danni di teatranti e drammaturghi; la 
persistenza di una certa critica teatrale (in particolar modo quella legata ai mag-
giori quotidiani) è ancora imbrigliata in giochi di potere, di favoritismi, si preten-
de ancora verità assoluta che permette di lavorare o meno, va ancora alla ricerca 
dello scalpore sensazionalistico, dell’esclusiva, dimenticandosi di stimolare la ri-
flessione.238

A queste esperienze fin qui descritte, molto simili negli intenti, 

nelle modalità e nel richiamo alla filosofia del comune, sulla quale 

sembrano  costituirsi,  si  sono  aggiunti  gli  spazi  occupati  del  Teatro 

Coppola di Catania, restituito ormai da dieci mesi alla cittadinanza che 

collabora molto attivamente al suo mantenimento e all'organizzazione 

quotidiana degli spazi, e l'esperienza travagliata, discussa e complessa 

del collettivo Macao di Milano.239

Quest'ultimo, in seguito all'occupazione della Torre Galfa di Mi-

lano e del Palazzo Citterio di Brera, entrambi simboli, secondo gli oc-

cupanti, della scarsa tutela e dell'abbandono di spazi e luoghi poten-

zialmente significativi e importanti per la cittadinanza, ha riaperto gli 

spazi  inutilizzati  dell'ex-macello  comunale,  programmando da circa 

quattro mesi attività laboratoriali, seminari, incontri, cineforum e spet-

tacoli.240

                                                                                                                         
* * *

Si è qui provato ad esplorare e a narrare di esperienze particolari, 

importanti  e significative nel loro segnalare il fermento e il disagio 

vissuto quotidianamente da chi opera nel settore dello spettacolo e in 

238 Arteatro, Fabio Rocco Oliva, http://www.arteatro.eu/contenuto/eventi/marzo12/LA
%20BALENA%20-%20Occupazione%20Ex%20Asilo%20Filangieri.pdf, data di 
consultazione 17 settembre 2012.

239 Teatro Coppola, http://www.teatrocoppola.it/, data di consultazione 17 settembre 2012.
240 Macao Milano, http://www.macao.mi.it/, data di consultazione 18 settembre 2012.
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ambito culturale.

Ciascuna esperienza descritta è sembrata richiedere e richiamare 

intorno a sé nuove forme di sperimentazione, ampliando processi e 

meccanismi originari da cui poter elaborare ulteriori sviluppi creativi e 

politici.

La strada esplorativa intrapresa dal Teatro Valle ha senza dubbio 

illuminato una narrativa sul comune ai più sconosciuta, madre e figlia 

delle lotte per l'acqua e per le terre comuni nei paesi del Sud del mon-

do.

La pluralità e la diversità degli  apporti alle singole esperienze, 

ognuna irriducibile proprio perché rispettosa delle strutture sociali e 

culturali del proprio territorio, sembrano costituire dunque un disegno 

ampio e complesso, difficilmente ascrivibile a singole istanze o a inte-

ressi individuali.

L'atto fisico delle  occupazioni,  avvertito come un'urgenza,  una 

necessità, sembra reclamare l'abbandono di strutture e politiche cultu-

rali consolidate e fino ad ora immutabili a processi costituenti e rige-

nerativi, che possano immaginare modelli alternativi di sviluppo e so-

stegno alla creatività ed evidenziare le contraddizioni che sembrano 

caratterizzare una certa attitudine tipicamente italiana nella gestione 

della cosa pubblica.

187



CAPITOLO SESTO

 UNO SGUARDO DALL'ESTERNO. 

VOCI FUORI DAL CORO: DIBATTITI E SPUNTI CRITICI SU 

UNA NUOVA POSSIBILE GESTIONE ECONOMICA DEI 

TEATRI PUBBLICI IN ITALIA

L'occupazione del Teatro Valle di Roma è stato definito lo “spet-

tacolo” italiano più importante degli ultimi anni.

Nel teatro, luogo simbolico e d'eccellenza dove portare in scena 

la dialettica tra il rappresentare le contraddizioni del proprio tempo e il 

rappresentare se stessi, i protagonisti della vicenda sembrano aver fat-

to luce sui disagi, le difficoltà e i paradossi che caratterizzano il tempo 

presente.

Pirandello vi debuttò con i “Sei personaggi in cerca d'autore”, ca-

povolgendo e rivoluzionando i meccanismi scenici teatrali e la rappre-

sentazione  di  stampo  ottocentesco:  l'abbattimento  della  “quarta 

parete” e l'irruzione dei personaggi “nati vivi” sulla scena che aspirano 

a vedere rappresentata la “realtà” del loro dramma, costituisce tutt'ora 

una delle più importanti riflessioni del teatro sul teatro, sulle sue strut-

ture e meccanismi, sulla creazione artistica nel suo farsi e sull'irruzio-

ne della vita “vera” in tutta la sua crudezza.

La separazione tra pubblico e attori, tra palcoscenico e platea è 

apparsa rivoluzionata anche dall'esperienza di occupazione dei ragazzi 

del teatro, che nella loro volontà di istituirsi e riconoscersi quale pro-

cesso costituente, agiscono in modo cooperativo, cercando di coinvol-
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gere la cittadinanza nello sviluppo creativo e fondante della vicenda.

L'occupazione,  nella connotazione generazionale  che implicita-

mente porta con sé e nel suo essere embrione di una nuova coscienza e 

di un nuovo sentire, si è configurata istintivamente agli occhi di molti 

come il risultato, quasi insospettabile, forse prevedibile, del diffuso di-

sinteresse e del mancato riconoscimento dell'importanza della cultura 

nell'unire  il  particolare  al  generale,  le  identità  individuali  al  sentire 

collettivo.

Non solo: i cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro, la pe-

sante crisi finanziaria e il grande divario tra livello di istruzione e con-

dizione professionale sembrano contribuire a declinare la connotazio-

ne generazionale in una anche di classe.

Se le trasformazioni del mercato del lavoro sono state pagate in questi de-
cenni dai gruppi sociali più svantaggiati, ora recessione e crisi finanziarie finisco-
no per colpire anche il ceto medio, e soprattutto le nuove generazioni che sarebbe-
ro destinate a diventarlo. Ciò apre inevitabilmente scenari di grande instabilità so-
ciale, ma anche di nuove opportunità di mobilitazione collettiva. Vi è, infatti, un 
crescente patrimonio intellettuale che rimarrà senza impiego all'interno del merca-
to del lavoro e che, in ogni caso, non garantirà forme soddisfacenti d'integrazione 
sociale. Possiamo sperare che una parte cospicua di tale patrimonio venga reim-
piegato nella critica del sistema esistente e nella creazione di forme di vita alterna-
tive ad esso.241

L'occupazione del teatro, il suo abitarlo e popolarlo quotidiana-

mente, è sembrato trasportare all'interno di uno spazio circoscritto una 

riflessione ampia, complessa, che coinvolge e sviluppa temi trasversa-

li, storicamente definiti ma in continua evoluzione.

La condizione fisica e statica di appropriazione è parsa chiamare 

quasi inevitabilmente particolari forme di autoriflessività che si nutro-

no e si sviluppano, in modo forse paradossale, a partire da una condi-

241  Alfabeta2, Andrea Inglese, http://www.alfabeta2.it/2011/09/14/tempismo-di-tq/, data di 
consultazione 23 settembre 2012.
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zione di immobilità e precariato che sembra depotenziare e indebolire 

qualsiasi forma e tentativo di azione.

La sperimentazione promossa al Valle, dunque, nel suo rappre-

sentarsi e rappresentare, sembra assistere e promuovere al tempo stes-

so una trasformazione quasi epocale nei modi di interpretare e perce-

pire la crisi contemporanea: un cambiamento, questo, che sembra ri-

chiedere nuovi strumenti per attraversarla e una totale riconfigurazio-

ne dei sistemi vigenti.

Tale esperienza, infatti, sembra abbracciare una questione di por-

tata più ampia che interessa il dibattito, più volte affrontato, dei finan-

ziamenti pubblici al mondo dell'arte e della cultura e, implicitamente, 

dell'importanza dello sviluppo culturale nel nostro paese.

Già nel 2009 lo scrittore Alessandro Baricco aveva contribuito, in 

maniera provocatoria e controversa, ad alimentare questo dibattito so-

stenendo posizioni che sono state in parte condivise nelle premesse, 

ma largamente discusse nei loro sviluppi più pratici.

L'autore piemontese, osservando gli effetti della crisi economica 

mondiale capace di evidenziare a suo avviso gli sprechi e le falle di al-

cuni settori tra cui quello culturale, invocava un ritorno ad una alfabe-

tizzazione comunitaria della cittadinanza, ripartendo da quei contesti 

aggregativi e formativi che lo scrittore ha individuato nella televisione 

e nella scuola.

In seguito a ciò che Baricco definiva “una reale esplosione dei 

confini, un'estensione dei privilegi e un generale incremento dell'ac-

cessibilità”242, l'accesso al sapere, alla ricerca e alla formazione parreb-

242 La Repubblica, Spettacoli e Cultura, Alessandro Baricco, 
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/spettacolo-baricco/spettacolo-
baricco/spettacolo-baricco.html, data di consultazione 10 settembre 2012.
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be dunque potenzialmente avvicinabile e alla portata di tutti, senza di-

scriminazione di ceto e biografia personale. 

Tale rivoluzione sarebbe avvenuta, sosteneva lo scrittore, senza 

un reale contributo dei fondi pubblici, ma a causa di una serie di circo-

stanze ed elementi incrociati: internet, la globalizzazione, lo sviluppo 

di nuove tecnologie, l'aumento del tempo libero a disposizione: settori 

questi dove l'intervento pubblico è quasi assente.

Baricco intendeva quindi dimostrare che l'ampio sostegno pubbli-

co, la “grandiosa diga culturale che avevamo immaginato di issare con 

i soldi dei contribuenti”243, ha ceduto in quanto costruita evidentemen-

te nel luogo sbagliato.

L'autore incoraggiava dunque una trasformazione profonda e ra-

dicale  nei  contesti  dove  egli  riteneva  fosse  legittimo  e  più  giusto 

“combattere”: nella formazione scolastica e nella programmazione te-

levisiva; ambienti questi, che lo scrittore avverte come contesti aggre-

ganti e unificatori, dove il “pubblico è ancora tutto”.244

All'iniziativa dei  privati  spetta  quindi il  compito di  coprire  gli 

spazi ora vuoti lasciati dal sostegno pubblico, modificando in questo 

modo l'intero sistema vigente del finanziamento al mondo dell'arte e 

della cultura.

Quel che bisognerebbe fare è creare i presupposti per una vera impresa pri-
vata nell'ambito della cultura. Crederci e, col denaro pubblico, dare una mano, 
senza moralismi fuori luogo. Se si hanno timori sulla qualità del prodotto finale o 
sull'accessibilità economica dei servizi, intervenire a supportare nel modo più spu-
dorato (…) Abituiamoci ad accettare imprese vere e proprie che producono cultura 
e profitti economici, e usiamo le risorse pubbliche per metterle in condizione di 
tenere prezzi bassi e di generare qualità. Dimentichiamoci di fargli pagare tasse, 
apriamogli l'accesso al patrimonio immobiliare della città e alleggeriamo il prezzo 

243 Ibidem.
244 Ibidem.
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del lavoro, costringiamo le banche a politiche di prestiti veloci e superagevola-
te.245

Le posizioni  dello  scrittore,  sicuramente  controverse  e  ampia-

mente discusse all'indomani della loro pubblicazione, sembrano però 

cogliere e argomentare uno dei cardini principali del pensiero comune: 

l'inconciliabilità di uno sviluppo culturale affidato all'iniziativa dei pri-

vati e contestualizzato all'interno dell'impresa e del profitto economi-

co.

        La cultura come business dunque o, peggio, la cultura come mero 

intrattenimento, “benefica” dissociazione dalla realtà, spettacolo vuo-

to, retorico e consolatorio.

È stata insieme una commedia e una tragedia la storia dell'assistenzialismo 
nel campo delle arti, dilagata negli anni delle vacche grasse e dell’allegra gestione 
della cosa pubblica operata  dai partiti  più forti  attraverso leggi e leggine.  Una 
commedia, perché l’uso del denaro ha finito per privilegiare i compagni di strada 
di questi e di quelli, per privilegiare le corporazioni e adunate più forti senza alcun 
riferimento alla qualità dei prodotti e al loro legame col presente storico del paese 
e con le sue necessità di capirsi e cambiare. (…) Va dunque ossessivamente riba-
dita, se si spera nei giovani, la differenza tra arte e spettacolo e considerando arte 
la capacità di capire e rappresentare le angosce e speranze profonde del nostro 
tempo in modi utili ad altri, e non importa se maggioranze o minoranze.246

All'arte e alla cultura, sostiene lo scrittore Goffredo Fofi, va dun-

que ribadita  la  capacità  di  farsi  interprete  del  presente,  di  ancorare 

strettamente l'individuo al contemporaneo, seppur con tutti i disagi e 

le difficoltà che sembrano caratterizzarlo.

L'importanza dell'arte sembra quindi quella di incoraggiare e svi-

luppare una riflessione sui meccanismi dell'esistente piuttosto che con-

tribuire all'oblio e alla perdita di se stessi.

245 Ibidem.
246 Unità, Culture, Goffredo Fofi, http://www.unita.it/culture/i-soldi-pubblici-al-mondo-dell-arte-

br-creano-vocazione-alla-prostituzione-1.310050, data di consultazione 9 settembre 2012.

192

http://www.unita.it/culture/i-soldi-pubblici-al-mondo-dell-arte-br-creano-vocazione-alla-prostituzione-1.310050
http://www.unita.it/culture/i-soldi-pubblici-al-mondo-dell-arte-br-creano-vocazione-alla-prostituzione-1.310050


La ricerca  artistica  andrebbe  dunque  distinta  nettamente  dallo 

spettacolo di intrattenimento che, forse, sembra meglio aderire al con-

cetto di mercato e di efficienza economica nel suo avvalersi di schemi 

e funzioni conosciute, riconoscibili e giudicabili in termini strettamen-

te profittuali.

        La cultura risulta strumento decisivo e importante nell'affrontare 

con coscienza e consapevolezza il passaggio inevitabile verso un'altra 

epoca, inesorabilmente caratterizzata dalle pesanti conseguenze della 

crisi economica mondiale.

Il ruolo principale della cultura è quello di costruire le identità particolari e 
collettive, non di oscurarle. Di elaborare i traumi, non di contribuire a rimuoverli. 
Di criticare radicalmente la realtà e le sue storture, non di validarle e costruirci at-
torno un cordone sanitario. Di aiutare le persone a comprendere l'esistenza, e la 
propria evoluzione all'interno di questo tempo esistenziale. Di produrre continua-
mente il senso dell'umano. La società italiana attuale, invece, soffre dell'incapacità 
cronica, a tutti i livelli, di immaginare il futuro: la (ri)costruzione di se stessa nel  
futuro. E persino, cosa forse ancor più grave, di percepire il presente.247

Il dibattito sui finanziamenti pubblici ai teatri e in generale alla 

cultura sembra tutt'ora ampliarsi per coinvolgere il significato stesso 

della parola cultura e la sua importanza per lo sviluppo civile della cit-

tadinanza.

Ciò che viene messo in discussione profondamente è il rapporto 

stesso delle istituzioni, dei sistemi politici vigenti e del sentire comu-

nitario con il teatro e la cultura in generale: da elementi basilari, ag-

greganti e formativi della società sembrano essersi trasformati in av-

venimento, occasione episodica per ricordare e ritrovarsi.

Tale concezione, descritta e analizzata da numerosi critici e gior-

nalisti del settore, sembra discostarsi ampiamente dalla concezione eu-

247 Alfabeta2, Christian Coliandro, http://www.alfabeta2.it/2012/07/07/la-funzione-
trasformatrice-della-cultura/, data di consultazione 23 settembre 2012.
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ropea della cultura e dal tipo di sostegno e incentivo che riceve da par-

te dello Stato, dove la rappresentazione teatrale sembra farsi interprete 

delle contraddizioni del proprio tempo e, per questo, venire percepita, 

incoraggiata e sostenuta in maniera differente.

In Francia, in Inghilterra, in Germania, non si parla di  «sovvenzioni», cioè 
di elemosina, bensì di «finanziamento», anche quando sostenuto dai privati. Per-
ché l'idea di servizio pubblico non consiste nel fatto che sia lo Stato a sostenerlo, 
bensì nella destinazione della sua funzione. Un teatro, un ospedale, una scuola, 
sono d'interesse pubblico non perché statali, ma perché rivolti alla cittadinanza, la 
interessano, perché si occupano della sua cultura, della sua salute, o della sua edu-
cazione. È questa cultura della convivenza civile che manca agli italiani: l'idea che 
un servizio, gestito che sia dallo Stato o dai privati, resta comunque, proprio per-
ché servizio, un servizio d'interesse pubblico. Fino a che la nostra classe politica, 
ma anche il pensare comune degli italiani, non entrerà in questo ordine di idee, la 
scuola, il teatro, i musei, si vedranno costretti a vivere alla giornata, a elemosinare 
una sovvenzione appena sufficiente a nascondere l'immondizia sotto il tappeto.248

Una delle differenze principali tra le attuali politiche culturali eu-

ropee e il nostro sistema vigente sembrerebbe dunque coinvolgere la 

base delle società civili, ossia la formazione e la preparazione scolasti-

ca.

Si invoca infatti da più parti, e l'intervento di Baricco ne è un 

esempio, una riforma profonda e completa del sistema scolastico na-

zionale, che possa fornire una preparazione adeguata, gli strumenti e il 

vocabolario  necessari  in  grado di  condurre  verso  un approccio  più 

consapevole al mondo delle arti e della cultura.

Di conseguenza, da tale lavoro preparatorio risulterebbe la for-

mazione di un pubblico diverso, più preparato e competente, in grado 

di sviluppare un pensiero critico profondo e individuale e di assorbire, 

comprendere e rielaborare le riflessioni, i paradossi o gli spunti critici 

affrontati sulla scena.

248 D. Villatico, “Un Paese da rottamare”, Venezia musica e dintorni, n.38 (2011), p. 33.
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In un immaginario circolo virtuoso anche la funzione civile, etica 

e unificatrice del teatro tornerebbe in questo modo a svolgere il suo 

ruolo formativo e a esercitare la sua potenza trasformatrice in un dia-

logo aperto e rivolto a tutti, seguendo l'ideale aspirazione ricercata e 

sostenuta da Giorgio Strehler e Paolo Grassi con il loro “teatro d'arte 

per tutti”.

Il pesante e difficile momento di crisi, dunque, nel suo modifica-

re e scuotere profondamente le basi della società civile,  politica ed 

economica del nostro paese,  sembrerebbe rappresentare il  momento 

fatalmente più opportuno per operare una revisione importante del si-

stema dei finanziamenti pubblici al mondo dell'arte e del teatro e del 

loro riconoscimento.

Nel suo disorientare, la crisi potrebbe forse contribuire a disper-

dere gli individualismi e a stemperare il tratto personalistico che sem-

bra caratterizzare la gestione culturale del nostro paese, incentivando 

ed ampliando spazi e riflessioni comuni, momenti aggreganti e di me-

tabolizzazione. 

La prossimità potrebbe forse stimolare e accrescere tale riflessio-

ne, oltre a permettere il confronto e dunque una maggiore consapevo-

lezza.

La riflessione potrebbe teoricamente poggiarsi su quelle basi pre-

paratorie e scolastiche di cui si accennava: il riconoscimento dell'im-

portanza della cultura per lo sviluppo civile di un intero paese sembra 

chiamare inesorabilmente la necessità di un'ente di promozione e sal-

vaguardia della stessa, declinata, in questo caso, al mondo teatrale.
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Le recenti decurtazioni del Fondo Unico per lo Spettacolo e la 

soppressione dell'unico ente preposto alla tutela e allo sviluppo della 

cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo hanno sembrato però tradire 

in un certo senso tale riconoscimento.

Se il teatro avesse o gli si volesse davvero riconoscere una funzione pubbli-
ca, dovrebbe allora entrare di diritto all'interno del dibattito nazionale. Invece que-
sto non accade. In Italia non esiste un ente di promozione per il teatro. Prima che 
il Ministero lo chiudesse c'era l'Eti, una struttura che aveva senz’altro dei limiti 
notevoli, e che tuttavia non si sarebbe dovuta chiudere ma piuttosto far funziona-
re.249

Eppure  l'articolo 9 della  Costituzione italiana  contribuirebbe a 

smentire tale approccio poco lungimirante e consapevole:  «lo Stato 

promuove la cultura».

I due interlocutori dunque, lo Stato e la cultura, si ritrovano dia-

loganti e sostenuti da un verbo al tempo presente.

[La cultura] nella sua radice contiene un rimando al culto, simbolico, al sa-
cro. Ma esprime anche l'immagine tutta concreta e quotidiana di un qualcosa che 
vada coltivato, seguito, lavorato, nell'alternarsi delle stagioni, povere e ricche, be-
nevole o meno, come il lavoro dei campi. L'articolo 9 della Costituzione muove il  
futuro della cultura. Se concordiamo sul fatto che i teatri siano luoghi di cultura, 
dobbiamo chiedere che continuino a restare patrimonio pubblico: sollecitati a una 
programmazione ricca, con un numero elevato di repliche, come ci insegnano le 
sale più produttive d'Europa. Che sono poi anche quelle più aiutate dal finanzia-
mento pubblico. Perché se ben gestito, sfrondato nei rami secchi, valorizzato per il 
cuore artistico, il teatro non è un passivo, è una ricchezza.250

La questione sembra quindi coinvolgere prima di tutto un proble-

ma di gestione, programmazione e lungimiranza nell'amministrazione 

del patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Il sistema dello spettacolo dal vivo, la sua legislazione e gli enti 

preposti al coordinamento e alla promozione del settore sembrano ri-

249 A. Celestini, “Un ente di promozione per il teatro nazionale”, ivi, p. 43.
250 C. Moreni, “Art. 9: «Lo Stato promuove la cultura»”, ivi, p. 42.
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spondere al contesto e alle condizioni storiche durante le quali sono 

stati istituiti, delineandosi dunque come modelli di intervento incapaci 

di cogliere le peculiarità del presente e di incidere efficacemente sulle 

realtà artistiche.

Giovanna Marinelli, direttore generale dell'Ente Teatrale Italiano 

fino al 2001, rifletteva così sul sistema dei finanziamenti  al  settore 

dello spettacolo dal vivo che, sebbene presenti da tempo segnali evi-

denti di inconciliabilità con il nuovo contesto economico e culturale, 

si è cercato di mantenere in vita fino ad ora:

Appare del tutto evidente che quel sistema ̶ che rispondeva a condizioni sto-
riche precise ̶ ha improntato il suo modello di programmazione, gestione e svilup-
po sul finanziamento pubblico, nella convinzione ̶ peraltro per lungo tempo fonda-
ta ̶ che tale intervento (del solo Stato prima, e degli Enti Locali, poi) non solo non 
sarebbe venuto meno, ma sarebbe aumentato in base alle esigenze e ai fabbisogni 
del settore.

Questo sistema è entrato in crisi alla fine degli anni novanta, ma si è conti-
nuato a cercare di tenerlo in piedi con provvedimenti tampone, dell'ultim'ora, in 
una sorta di silenziosa complicità tra spettacolo e politica tra artisti/produttori e 
amministratori  pubblici,  che hanno accettato un gioco delle parti fatto di leggi 
promesse e mai emanate, di deboli proteste e di comune assenza di strategie.251

Una riforma organica di tutto il  sistema dovrebbe coinvolgere, 

dunque, secondo gli operatori del settore, un'immediata predisposizio-

ne di un sistema legislativo nazionale che definisca obiettivi e linee 

programmatiche di sviluppo ma, soprattutto, che possa avere dei rife-

rimenti territoriali precisi in base ai quali elaborare i propri interventi.

La programmazione culturale e artistica, per stimolare e incorag-

giare riflessioni consapevoli e spunti critici che parlino in maniera di-

retta alla collettività, dovrebbe quindi ritrovare delle corrispondenze 

precise e reciproche che possano collegare il comune sentire con la 

251 G. Marinelli, “Un'idea di Teatro Pubblico: il futuro tra creatività, innovazione e produttività”, 
ivi, p. 41.
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rappresentazione scenica,  l'immaginario collettivo con i  meccanismi 

funzionali del palcoscenico.

Negli ultimi anni si è assistito a un'effettiva evoluzione del gusto e dell'im-
maginario collettivo, per cui non conta tanto la separazione dei generi, o la diffe-
renziazione dei linguaggi espressi, quanto piuttosto la valorizzazione dei nessi e 
delle corrispondenze con l'universo delle emozioni personali, la consonanza tra 
proposta artistica e realizzazione scenica, i legami invisibili che attraversano i ci-
cli della civiltà umana, non in astratto, ma in uno spazio-tempo ben determinato, 
quello della contemporaneità. Il futuro delle culture dello spettacolo, a mio parere, 
è inscindibile da un deciso rilancio della creatività e dall'ampliamento della parte-
cipazione al processo produttivo sia delle componenti artistiche, sia di quelle or-
ganizzative e gestionali. È utile nell'ambito dell'innovazione e della sperimenta-
zione, prevedere la presenza di futuri spettatori fin dal momento dell'ideazione, 
perché aiuta a ridimensionare gli individualismi nell'uso dei codici espressivi.252

Appare quindi necessario, al fine di rilanciare una proposta cultu-

rale che possa trovare nel sistema teatrale uno dei suoi punti di forza, 

rimanere in ascolto del contemporaneo, incoraggiando la ricerca arti-

stica, le sperimentazioni e una sensibilità diversa, aperta alle innova-

zioni e al cambiamento.

Si incoraggia da più parti un intervento deciso e lungimirante nei 

confronti del sistema di produzione e promozione teatrale, un sistema 

che si è sviluppato durante l'immediato dopoguerra e basato su struttu-

re complesse e auto-sufficienti: un modello di lavoro autonomo e ap-

parentemente chiuso su stesso che ha subito poche modifiche e asse-

stamenti nel corso della sua esistenza.

Il momento di crisi sembra illuminare le inadeguatezze di tale si-

stema, scarsamente preparato ad accogliere le mutevoli condizioni so-

cio-economiche del periodo, per riportarlo strettamente ad occuparsi 

dell'esistente, di ciò che lo circonda e che necessità di modalità di in-

tervento cooperative, aggiornate e soprattutto in continuo mutamento.

252 C. Alberti, “Un'idea di teatro nello spazio-tempo della contemporaneità”, ivi, p. 47.
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La capacità di rinnovarsi e adattarsi ai nuovi linguaggi espressivi, 

di incoraggiare la nuova generazione di autori, artisti e drammaturghi, 

capaci di accogliere e formare un nuovo tipo di pubblico anche per età 

e biografia personale, viene richiesta e sostenuta dalla maggior parte 

dei critici, giornalisti e operatori teatrali chiamati ad intervenire sulla 

situazione del teatro pubblico in Italia dalla rivista “Venezia Musica e 

Dintorni”.

Tale considerazione sembra esigere e comportare una riflessione 

sul ruolo e l'importanza della cultura nel tessuto socio-culturale di un 

Paese profondamente influenzato dal linguaggio e dai tempi televisivi 

e plasmato dai codici di una comunicazione indiretta e mediata come 

il nostro.

Come rifletteva Giordano Montecchi, docente di Storia della mu-

sica presso il Conservatorio di Parma e critico musicale per il quoti-

diano l' “Unità”:

Non pare azzardato affermare che in Italia il sempre più vistoso ridursi dei 
finanziamenti statali allo spettacolo dal vivo (fenomeno tipicamente italiano), de-
rivi non da penuria di risorse, ma proprio dall'imporsi del diktat televisivo come 
efficientissimo strumento di  potere e  dalla  sempre più scoperta  tendenza  della 
classe politica a plasmare e amministrare la tv ai propri fini, prosciugando per 
quanto possibile gli altri concorrenziali affluenti dell'immaginario sociale.253

La funzione principale del teatro e, in particolar modo, dei Teatri 

Stabili, viene dunque riletta e riveduta sotto la lente dei mutamenti av-

venuti negli ultimi anni che hanno agito profondamente all'interno dei 

linguaggi e dell'immaginario collettivo, filtrandoli attraverso nuovi pa-

radigmi e codici comunicativi.

Rilanciare il teatro come territorio critico, libero e aperto all'in-

contro degli opposti, del paradosso e delle contraddizioni appare dun-

253 G. Montecchi, “Teatro versus potere: la guerra dei mille anni”, ivi, p. 34.
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que un'operazione molto complessa, poco sostenuta da un sistema che 

sembra presentare ancora tratti specificatamente legati a un'antica con-

cezione di sviluppo e promozione teatrale intimamente connessa  ̶ so-

stengono molti  ̶  a una visione personalistica, possessiva e condizio-

nata della gestione della cosa pubblica.

Il termine di paragone più immediato per ciò che riguarda la ge-

stione dei finanziamenti pubblici e privati alla cultura è probabilmente 

il sistema teatrale europeo: Inghilterra, Germania e Francia sono spes-

so citate dagli addetti al settore come esempi virtuosi ed efficienti di 

sostegno e valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale a 

cui guardare.

In questi paesi, l'immaginaria catena vitale del teatro si nutre alla 

base di un profondo lavoro di formazione sul pubblico, di una prepara-

zione scolastica e un'educazione alle arti e alla cultura inserite legitti-

mamente nei programmi didattici al pari di altre materie.

Dalla diffusa conoscenza e consapevolezza sembra nascere quel 

riconoscimento e quella responsabilità nei confronti di un patrimonio 

comune che comporta l'instaurarsi di un modello di gestione delle per-

forming arts declinato sapientemente secondo le peculiarità delle di-

verse realtà artistiche e che richiede, dunque, una sua legislazione spe-

cifica.

In Italia, notano alcuni operatori del settore, la formazione artisti-

ca e professionale, i tempi e i modi della creazione sembrano essere 

stati  profondamente  influenzati  dal  sistema  economico  degli  ultimi 

anni.
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I Teatri Stabili, che hanno svolto per lungo tempo un ruolo im-

portante nel formare e sostenere professionalmente i giovani artisti e 

le nuove generazioni di autori e drammaturghi, sembrano oggi venire 

meno alla loro originaria funzione, ripiegando molto spesso su una 

programmazione consolidata, poco innovativa o univocamente orien-

tata.

 Allo stesso modo  ̶ sostengono molti ̶  i Teatri Stabili d'Innova-

zione,  storicamente  e  istituzionalmente  preposti  alla  ricerca e  all'e-

spressione dei nuovi linguaggi artistici contemporanei, non sembrano 

più in grado, salvo alcune vitali eccezioni, di incoraggiare e promuo-

vere tali ricerche, contribuendo a creare un vuoto di dialogo tra l'orga-

nismo teatrale e la nuova generazione di artisti.

I  reali  interlocutori  di  questo “nuovo” tipo di  teatro sembrano 

dunque essere le piccole realtà indipendenti: i festival, le rassegne, i 

bandi e le giovani compagnie che cercano di investire e sostenere que-

sto profondo ricambio generazionale e culturale, spesso senza posse-

dere i mezzi e le coperture finanziarie adeguate.

Il sistema teatrale istituzionale (e metto dentro il calderone Stabili Pubblici e 
Stabili d'Innovazione) non vuole vedere che ci sono fior di artisti e un numero in-
credibilmente vasto di pubblico che si confronta sull'oggi, parlando la stessa lin-
gua, e che ha sancito un rinnovamento e un ricambio generazionale nel panorama 
teatrale italiano che, come giustamente dice Renato Palazzi, non ha eguali in Italia 
perlomeno da quarant’anni. Vogliamo prenderne atto? Vogliamo aprire le porte de-
gli Stabili a questi artisti, che sono i protagonisti del nostro tempo, decretandone 
una volta per tutte il meritato riconoscimento? E ancora: vogliamo spostare questi 
operatori attenti e innovativi (che guarda caso spesso sono artisti) dalle situazioni 
di nicchia ai teatri istituzionali? Vogliamo rinnovare un repertorio che si è cristal-
lizzato in una sorta di fermoimmagine perenne su titoli e autori consolidati, che 
non convince e intrattiene più neanche lo stanco pubblico degli abbonati?254

Si tratta, dunque, di aggiornare i modelli, di ridefinirne i parame-

254 D. De Luca, “Piccole riflessioni «di pancia» sugli Stabili”, ivi, p. 27.
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tri e i valori di riferimento che non sembrano più trovare alcuna corri-

spondenza con la realtà esistente in cui operano e, allo stesso tempo, 

riflettere e rivedere i costi degli apparati e dei sistemi di produzione e 

consumo dell'intera struttura teatrale.

La riflessione che emerge dai numerosi interventi raccolti dalla 

rivista Venezia Musica e Dintorni converge infatti non tanto sull'utilità 

e la necessità del finanziamento pubblico al mondo culturale e teatra-

le, che sembra trovare d'accordo la maggior parte degli addetti al set-

tore, ma sembra invocare un dibattito più ampio sulle modalità di in-

tervento e sostegno al panorama delle arti in Italia, soprattutto a con-

fronto con la legislazione, gli organi e le strutture organizzative che 

caratterizzano l'azione culturale degli altri Paesi europei.

Risulta  forse utile  soffermarsi  brevemente,  dunque,  sul  quadro 

istituzionale, economico e legislativo all'interno del quale si trovano 

ad operare le differenti istituzioni culturali di alcuni Paesi europei di 

riferimento.

6.1 Le Art Council inglesi 

In Inghilterra, spesso citata come esempio virtuoso ed efficiente 

di cooperazione tra sfera pubblica e privata nel sostegno alla cultura e 

alle arti, il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (Depart-

ment for Culture, Media and Sport) opera sul territorio attraverso gli 

Art Council, enti che si occupano di promuovere e incoraggiare lo svi-

luppo e la conoscenza delle arti in Inghilterra e favorirne l'accesso in 

maniera egualitaria.255

Le Art Council, suddivise a loro volta a livello regionale per ope-

255 Art Council England, http://www.artscouncil.org.uk/, data di consultazione 30 settembre 2012.
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rare a più stretto contatto con le specifiche realtà culturali e sociali dei 

diversi  territori,  svolgono inoltre  un'importante  funzione  di  dialogo 

con possibili soggetti e organizzazioni interessate a promuovere e fi-

nanziare attività legate al panorama culturale e artistico nella regio-

ne.256

L'azione delle Art Council viene coadiuvata a livello locale dalle 

Local Authorities, enti che si occupano di supportare e promuovere, a 

livello anche logistico-gestionale, gli spazi culturali e artistici presenti 

sul territorio.

Tali organismi – notano alcuni addetti al settore – risultano stru-

menti di osservazione e verifica importanti per monitorare e mappare 

una geografia culturale diversificata e attenta alle specificità territoria-

li.

A sostenere l'intervento statale in favore delle arti e della cultura 

in Inghilterra sono presenti inoltre numerose agenzie e apparati pub-

blici, i Non-Departmental Public Bodies, che stipulano con il Diparti-

mento di  Cultura degli accordi di finanziamento di  durata triennale 

con obiettivi e linee programmatiche da seguire e i rispettivi sostegni 

economici stanziati per ciascun progetto.

Il panorama delle arti e della cultura in Inghilterra riceve infine 

un cospicuo contributo anche dal settore privato, sostenuto da una fa-

vorevole defiscalizzazione che incoraggia e agevola l'investimento dei 

soggetti privati e dà vita a forme di coproduzione, e dalle sponsorizza-

zioni, il cui network più conosciuto e attivo in questo settore è l'agen-

256 Le Art Council hanno completa libertà decisionale per ciò che riguarda la ripartizione dei fon-
di stanziati, ma devono necessariamente motivare le loro scelte al Dipartimento di Cultura, dal 
quale dipendono. Per un elenco completo delle Art Council regionali e delle loro funzioni, si ri-
manda al link http://www.artscouncil.org.uk/who-we-are/how-we-are-run/regional-councils/, 
data di consultazione 30 settembre 2012.
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zia Art&Business, che si occupa di dialogare con il mondo dell'arte e 

dell'imprenditoria.257

6.2 I Länder tedeschi e la politica culturale in Germania

Nella Germania federale la politica culturale è decentrata e plura-

listica, fortemente promossa e incoraggiata dalla Costituzione a espri-

mersi in maniera libera, autonoma e senza interferenze governative, 

tutelata costituzionalmente dall'articolo 5 (“l'arte e la scienza, la ricer-

ca e l'insegnamento sono liberi”).258

Le istituzioni e le organizzazioni culturali sono dunque incorag-

giate a promuovere iniziative artistiche che possano arricchire e accre-

scere culturalmente la cittadinanza, ma vengono lasciate autonome ri-

spetto alle direttive statali per ciò che riguarda l'organizzazione delle 

attività culturali e la scelta dei contenuti da sviluppare.

 Il sostegno al panorama artistico è quindi di competenza dei sin-

goli Länder che, insieme ai comuni, finanziano e promuovono la mag-

gior parte degli enti e delle iniziative culturali sui diversi territori.

L'intervento federale invece, che si realizza tramite il lavoro di 

diversi enti, organi e istituzioni, si concentra nella creazione di pro-

grammi culturali internazionali e nella messa a punto di un quadro le-

257 Per un dossier più completo sul sistema del finanziamento culturale e dello spettacolo dal vivo 
in Inghilterra, Francia e Germania, si rimanda alla ricerca elaborata dal Centro di Documenta-
zione dell'Osservatorio dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, pre-
sente all'interno del sito http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, nella sezione “Studi e 
Ricerche”. I dati e la documentazione relativa agli organi e alle politiche culturali dei Paesi Eu-
ropei qui presi in esami sono stati tutti tratti, salvo alcuni casi diversamente citati, dal dossier 
del Ministero.

258 Università degli studi di Torino, Diritto Costituzionale, Legge Fondamentale per la Repubblica 
Federale di Germania, 
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523_germaniaLeggeFondamentale_ita.pdf, data di 
consultazione 30 settembre 2012.
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gislativo efficace che possa tutelare e incentivare lo sviluppo delle arti, 

della cultura e dello spettacolo dal vivo.

In particolare, il finanziamento federale ha sostenuto e finanziato 

nel corso del tempo alcuni luoghi e istituzioni storiche di rilevanza 

culturale e artistica per il Paese, tra cui: l'Accademia delle Arti (Aka-

demie der Künste), la più antica e prestigiosa istituzione culturale te-

desca che contribuisce a salvaguardare e tutelare il patrimonio artisti-

co dello Stato e il restauro del Teatro dell'opera dello Staatsoper unter  

den Linden.

Il  principale  strumento statale  attraverso  il  quale  si  realizza il 

maggior intervento economico è l'Istituto di Cultura Federale (Kultur-

stiftung des Bundes), fondazione di diritto pubblico istituita nel 2002 

che promuove e sostiene progetti e programmi culturali di cooperazio-

ne internazionale.

In particolare, per ciò che riguarda il panorama teatrale, l'Istituto 

ha creato alcuni programmi specifici per sviluppare la cultura teatrale 

e dello spettacolo dal vivo e per incentivare la collaborazione e gli 

scambi formativi con altre realtà teatrali internazionali.

Il fondo Wanderlust per i partenariati Internazionali del Teatro si 

occupa proprio di istituire e incoraggiare una complessa rete di teatri 

in Europa e in tutto il mondo, attraverso co-produzioni e scambi arti-

stici, stabilendo partnership e collaborazioni.

Il Fondo Doppelpass cerca, invece, di mettere in comunicazione, 

attraverso un programma di residenza, le realtà teatrali e della danza 

più stabili e consolidate con le piccole compagnie e i gruppi di ricerca 

indipendenti, ai quali viene riconosciuto il merito di diversificare e ar-
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ricchire l'intero panorama artistico e culturale del Paese.

L'obiettivo è quello di far dialogare realtà artistiche così diverse, 

per struttura e formazione, fornendo competenze organizzative e infra-

strutture, incoraggiando uno scambio creativo, logistico e metodologi-

co che possa arricchire e innovare i processi artistici di entrambe le 

parti.259

Infine, un ruolo importante nello sviluppo della cultura tedesca 

all'estero viene svolta dal Goethe-Institut, ente che si occupa di svilup-

pare e tutelare lo studio della lingua tedesca e di incoraggiare la coo-

perazione internazionale tramite il sostegno di istituzioni e festival nel 

settore dello spettacolo dal vivo e delle arti.

6.3 Le DRAC e la politica culturale francese

 In Francia le priorità e le linee programmatiche da seguire in 

materia culturale vengono stabilite dal Ministero della Cultura e della 

Comunicazione, creato nel 1959, integrando funzioni e obiettivi che 

spettavano originariamente al Ministero per l'Industria e a quello per 

l'Educazione Nazionale.

L'azione del governo si occupa di tutelare e salvaguardare il pa-

trimonio culturale nazionale, incoraggiando i processi creativi e di for-

mazione artistica tramite l'educazione scolastica.

L'intervento diretto del Ministero della Cultura si realizza invece 

nella gestione di alcuni enti e istituzioni culturali pubbliche, come mu-

sei e teatri nazionali, e nello stanziare fondi destinati alle autorità loca-

li, coadiuvati nella scelta da particolari enti di consulenza.

259 Kulturstiftung des Bundes, Programmes, Theatre Cooperation, Doppelpass, 
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/en/programme/doppelpass/doppelpass.html, data 
di consultazione 30 settembre 2012.
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A livello regionale, in Francia come in Inghilterra, esistono alcu-

ni organi specifici che si occupano di adattare le direttive nazionali al 

contesto peculiare di ciascun territorio sul quale operano, denominate 

DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles).

Le direzioni regionali effettuano dunque un monitoraggio costan-

te del panorama artistico e culturale della regione, verificando l'utiliz-

zo dei fondi stanziati e la validità dei progetti sostenuti, in collabora-

zione con le diverse collettività del territorio con le quali intrattengono 

un dialogo costante.

Il  settore  culturale,  inoltre,  riceve  un notevole  sostegno anche 

dalle amministrazioni locali che operano sul territorio attraverso l'a-

zione dei municipi, dei dipartimenti e delle regioni, tutte indipendenti 

le une dalle altre.

Il  finanziamento sostenuto dalle autorità  locali  risulta  estrema-

mente importante per l'intero settore culturale del Paese, intervenendo 

sia dal lato della conservazione e della tutela del patrimonio artistico 

nazionale, sia per ciò che riguarda la diffusione e la promozione delle 

arti e della cultura.

Uno dei punti di forza del sistema culturale francese, infatti, sem-

bra essere proprio la collaborazione e la cooperazione tra le diverse 

realtà pubbliche statali e ministeriali e gli enti e gli organismi più de-

centrati sul territorio a livello regionale e locale, coadiuvati da partico-

lari accordi contrattuali.

A sostegno dell'azione statale vi sono inoltre alcune particolari 

agenzie ed enti culturali.

Una tra le più importanti è l'Office Nationale de Diffusion Artisti-
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que (ONDA), associazione senza scopo di lucro creata nel 1975 e sov-

venzionata dal Ministero della Cultura e della Comunicazione, che si 

occupa di incoraggiare e diffondere sul territorio nazionale spettacoli e 

ricerche dedicate al contemporaneo.260

Il loro raggio d'azione coinvolge diversi ambiti e settori artistici: 

dal  teatro,  alla  musica,  dalla  danza  al  circo,  creando  occasioni  di 

scambio e crescita professionale, sostenendo lo spettacolo d'infanzia e 

per i giovani, incoraggiando la crescita delle compagnie che contribui-

scono al rinnovamento dei linguaggi artistici.

Sebbene l'intervento pubblico risulti determinante nel sostenere 

la politica culturale francese, anche il settore privato sembra contri-

buirvi largamente, incoraggiato da un sistema fiscale che prevede al-

cune  agevolazioni.  Come  si  legge  nella  relazione  dell'Osservatorio 

dello Spettacolo, infatti:

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per il mecenatismo l’articolo 200 
del Codice Generale delle Imposte (CGI) definisce come le donazioni dei privati 
diano diritto a una riduzione d’imposta sul reddito pari al 66% del suo ammontare,  
considerando somme entro il limite del 20% del reddito imponibile che corrispon-
de alle donazioni e versamenti a favore di opere e organismi d’interesse generale. 
L’articolo 238 bis del CGI definisce una riduzione d’imposta pari al 60% del loro 
ammontare, per versamenti effettuati nel limite del 5 per mille del fatturato. 261

Nel descrivere brevemente le politiche culturali dei tre Paesi eu-

ropei di riferimento trovano forse maggiore fondamento alcune delle 

riflessioni e spunti critici suggeriti dagli interventi sopra citati.

Sebbene la crisi economico-finanziaria anche in questi Paesi ab-

260 Office National de Diffusion Artistique, Qui sommes-nous, http://www.onda.fr/fr/qui-
sommes-nous.php, data di consultazione 30 settembre 2012.

261 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, 
Pubblicazioni, Studi e Ricerche, Analisi Comparata del Finanziamento culturale e dello 
Spettacolo dal Vivo, A. Di Lascio, C. Garlanda, A.R. Maselli, S. Sartucci, C. Schipani, 
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/download-studi-e-pubblicazioni, data 
di consultazione 30 settembre 2012.
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bia inciso profondamente sui finanziamenti pubblici e sullo sviluppo 

dei nuovi linguaggi artistici, il contesto legislativo e organizzativo nel 

quale operano le rispettive politiche culturali sembra discostarsi dal 

quadro normativo italiano e, forse, risultare maggiormente efficace.

Il governo centrale sembra infatti intervenire in maniera capillare 

su tutto il territorio attraverso enti, associazioni e istituzioni più stret-

tamente a contatto con le differenti collettività, in grado di monitorare 

lo sviluppo e la ricezione degli eventi culturali proposti e verificare il 

corretto utilizzo dei fondi stanziati per progetti artistici e manifestazio-

ni.

Queste figure intermedie, che svolgono un ruolo importante nel 

coordinare e applicare le normative statali a livello locale, sembrano 

dunque agevolare e favorire un dialogo costante tra le realtà artistiche 

più periferiche e decentrate e quelle più conosciute e centrali, contri-

buendo così a una mappatura culturale del Paese accurata e sempre 

aggiornata.

Nelle proposte presentate dal Coordinamento per le Realtà Con-

temporanee (C.Re.S.Co) per dinamicizzare il settore dei finanziamenti 

pubblici allo spettacolo dal vivo, già citato nel quinto capitolo di que-

sto lavoro, si invoca proprio un intervento più capillare e decentraliz-

zato sul territorio:

Per quanto riguarda specificamente i contributi concessi dallo Stato, va co-
stituita una qualche forma di coordinamento con le Commissioni espresse dalle 
Regioni perché, se da un lato si comprende che i Commissari che assegnano il 
FUS non possano documentarsi sul lavoro di tutte le realtà presenti sul territorio 
nazionale, non si può neppure accettare che rimanga ignota l’azione di determina-
te realtà, soprattutto quelle più nuove e quelle più periferiche rispetto al centro. In 
Gran Bretagna,Francia e Germania, esistono dei distaccamenti ministeriali compe-
tenti per macroaree del Paese.262

262 Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, Dieci Punti sui Finanziamenti, 
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Il governo centrale dei Paesi citati si avvale inoltre di organismi e 

osservatori culturali, come le Art Council inglesi o la Federal Cultural  

Foundation tedesca, che svolgono un ruolo importante nel promuove-

re e rappresentare il proprio patrimonio artistico e culturale all'estero, 

incoraggiando  la  coproduzione  e  gli  scambi  formativi,  ponendosi 

come reali interlocutori culturali a livello europeo e favorendo dunque 

la nascita di una complessa rete internazionale di operatori culturali in 

grado di monitorare e sostenere la circolazione dei saperi e delle arti.

L'intervento statale, per ciò che riguarda le politiche culturali in 

questi Paesi,  sembra dunque avvalersi di una profonda vicinanza alle 

specifiche esigenze del territorio, sostenendo finanziariamente in ma-

niera più disciplinata e oculata i numerosi progetti artistici che anima-

no la vita culturale delle comunità, ma allo stesso tempo sembra di-

sporre di una lungimiranza e progettualità in grado di osservare il ter-

ritorio dall'alto, intercettando i flussi e le correnti artistiche più inno-

vative, i nuovi linguaggi e le nuove modalità espressive contempora-

nee, aprendosi dunque a livello internazionale e contaminandosi con 

altri sguardi.

Il ruolo svolto dall'Ufficio Nazionale di Diffusione Artistica fran-

cese (ONDA), e dall'osservatorio internazionale IFACCA263, (Interna-

tional Federation of Arts Councils and Cultural Agencies) il cui com-

pito è quello di mettere in comunicazione i diversi ministeri e diparti-

menti culturali internazionali, facilitando lo scambio di metodologie e 

strumenti in ambito culturale, sembra costituire una base di sviluppo 

http://www.progettocresco.it/pdf/DECALOGO%20FINANZIAMENTI%20SPETTACOLO
%20DAL%20VIVO.pdf, data di consultazione 1 ottobre 2012.

263 L'Italia e il suo Ministero per i Beni e le Attività Culturali non fanno parte di questo network 
internazionale.
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solida e aggiornata sulla quale istituire politiche culturali di più ampio 

respiro: incisive ed efficaci,  poiché informate e attente alle nuove esi-

genze del contemporaneo.

Gli enti e gli organismi pubblici fin qui descritti per organizzare e 

gestire la vita culturale dei diversi territori analizzati sembrano coin-

volgere strumenti e pratiche consolidate, istituzioni specifiche create 

per rispettare al meglio i propri compiti e raggiungere gli obiettivi pre-

posti.

Tali strumenti, di cui il governo centrale si serve per monitorare 

le esigenze e il sentire comune della collettività, sembrano trovare un 

proprio fondamento in un differente approccio al settore culturale ri-

spetto a quello italiano, riconosciuto come uno degli strumenti chiave 

sul quale investire per formare e arricchire la cittadinanza e, contem-

poraneamente, il Paese stesso.

In  un  recente  rapporto  della  Commissione  Europea,  realizzato 

dalla rete europea di esperti della cultura (EENC-  European Expert  

Network on Culture) sull'industria creativa e culturale e l'uso dei fondi 

strutturali in dodici paesi europei, l'Italia viene descritta come un pae-

se in cui l'assenza di strategie e politiche culturali mirate sta penaliz-

zando un settore potenzialmente produttivo e fertile come quello cul-

turale.264

Italy is one of the EU member countries which seems naturally inclined to  
give to culture a central role in its national and local development strategies, gi-
ven the richness of its cultural heritage, the outstanding role of culture in the defi-
nition and perception of its national identity, the weight of the cultural and creati-

264 Il rapporto, intitolato “Culture and Structural Funds in Italy”, a cura di Pier Luigi Sacco e 
pubblicato in data 24 settembre 2012, contiene un'ampia documentazione sulle politiche 
culturali, le strategie, gli investimenti, le priorità relative al periodo 2014-2020 e l'utilizzo dei 
fondi strutturali nel settore cultura nelle diverse regioni italiane. È scaricabile al link 
http://www.eenc.info/news/culture-and-the-structural-funds-in-germany-italy-poland-and-
spain/, data di consultazione 1 ottobre 2012.
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ve sector in the national economy both in terms of turnover and employment, and  
its strong international positioning in several cultural and creative sectors  such  
as visual and performing arts, cinema, music, publishing, fashion, design, etc. In  
spite of this, and in the middle of a phase of serious difficulty in distilling an effec-
tive growth formula that may bring the country out of a long-term stagnation pha-
se and that calls for innovative perspectives and new routes for policy design and  
action, culture seems to play a surprising minor role in the policy debate.265 

L'Italia sembra essere potenzialmente incline a valorizzare il pro-

prio patrimonio artistico e culturale, sostenuta in ciò dalla grande ric-

chezza che dispone il suo territorio, ma non sembra sviluppare, soste-

nere e riconoscere, prima di tutto, il ruolo determinante che il capitale 

culturale e storico-artistico del Paese potrebbe rivestire per incoraggia-

re la crescita economica di tutto il territorio, in particolare in questo 

difficile momento di crisi.

L'inefficienza e l'inadeguatezza delle misure adottate per salva-

guardare e promuovere la circolazione dei saperi e delle arti si manife-

sta in una fase stagnante e asfittica, priva di prospettive e progetti a 

lungo termine, della quale il dibattito politico interno non sembra ̶ fino 

ad ora ̶  prenderne atto.

To a large extent, those sectors of the cultural and creative field which are  
commonly perceived  as key for Italian competitiveness such as fashion or design,  
are primarily conceptualized as components of the (non-cultural) manufacturing  
spectrum rather than as key drivers of the cultural and creative economy, therefo-
re not simply misplacing them but also ignoring the deep strategic complementa-
rities that they present with respect to so many other cultural and creative sectors  
such as visual arts, architecture, music, multimedia, etc. Consequently, the Italian  
policy debate on culture still suffers from a poor and misleading conceptualiza-
tion of the role of culture and creativity in economic development and competiti-
veness.266

Il successo italiano dell'industria artigianale, manifatturiera e, ge-

265 European Commission, Culture, Our Policy Development, Documents, Report, Structural 
Funds in Italy, P.L. Sacco, http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/documents/report-structural-funds-italy.pdf, data di consultazione 1 ottobre 2012.

266 Ibidem.
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nericamente, culturale e creativa continua a essere apprezzato e rico-

nosciuto a livello internazionale. Tale consapevolezza e potenzialità 

non sembrano,  però,  venire  socialmente  e  politicamente  legittimate 

dalle leadership nazionali. 

Negli ultimi decenni, in particolare, la sfera culturale è sembrata 

venir politicamente trattata quale elemento accessorio e secondario ri-

spetto ai temi più hard dell'economia e dello sviluppo. 

Come si è avuto modo di accennare nel primo capitolo di questo 

lavoro, se con la “cultura non si mangia”, senza una cura della cultura 

anche lo sviluppo economico sembra tradursi in una sorta di accresci-

mento canceroso di oggetti e di risorse. 

Lo stesso ambiente, le case, gli edifici, le città paiono in tal modo 

perdere la loro antica funzione vitale, sociale e protettiva per assumere 

le inquietanti sembianze di luoghi profanati e anestetizzati, necrotizza-

ti a tal punto da ammalare i loro stessi profanatori. 

Come se, commentava lo psicologo americano James Hillman, 

avessimo scacciato dagli antichi loci i loro custodi e avessimo perso la 

nostra “abitabilità”267. Come se l'unilateralismo economicistico e pro-

duttivistico avesse reso le creazioni umane artefatti anonimi e inerti. 

Il progresso, si dice, progredisce, ma la cultura “fiorisce”. E ne-

cessita di attenzione e dedizione. 

Notava Hillman che ormai si costruisce per la minor manutenzio-

ne  possibile.268 Gli  oggetti  a  bassa  manutenzione  sono i  preferiti  e 

commercialmente premiati. Ciò sembra valere anche per le persone: 

meno attenzioni chiedono, meglio è. Chi fa manutenzione è ritenuto 

267 J. Hillman, Politica della bellezza, Bergamo, Moretti & Vitali, 2002.
268 J. Hillman, Il potere. Come usarlo con intelligenza, Milano, Rizzoli, 2002.
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inferiore,  in  qualche  modo non ancora  sufficientemente  sviluppato. 

Manutenzione è conservazione. Manu-tenere è tenere in mano. E' pre-

servare.

Una volta, un tempo, il “fatto a mano”, il “toccare con mano”, il 

“sentire con le mani” era un pregio. Una vita deculturalizzata pare un 

corpo mutilato, una persona che abbia perso le mani. Il loro uso. La 

loro intelligenza e sapienza. Le mani, la partecipazione, l'elaborazione, 

la riflessione, la discussione sembrano diventate maledette. Avere non 

vuol dire più  tenere in mano: anche da qui, forse, tanta immondizia, 

tanto usa e getta, tanto pensiero corto e strumentale, tanto individuali-

smo e insensibilità culturale che sembra caratterizzare l'immaginario 

collettivo del nostro Paese di queste ultime stagioni politiche e cultu-

rali.
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CONCLUSIONI

“La realtà è la resistenza delle cose a ciò che si dice di esse”

Vista da lontano, l'occupazione del più antico teatro di Roma da 

parte di artisti, tecnici, studenti e attori nominatosi lavoratrici e lavora-

tori dello spettacolo si presta a un'interpretazione di natura prevalente-

mente ideologica e, forse, di categoria.

L'atto fisico in sé, l'occupare un luogo pubblico, lo sconfinare in 

una  manifestazione  immediatamente  riconoscibile,  invasiva,  pertur-

bante pur nel suo cercare di rispondere a una situazione di disagio ma-

teriale e percepito, richiama inevitabilmente alla memoria avvenimenti 

e vicende storiche che hanno costellato il tessuto sociale italiano.

Se ci si sofferma sulle rivendicazioni dei protagonisti, l'occupa-

zione assomiglia a una protesta corporativa, di settore. Quasi esclusi-

va: un dibattito polemico e rivendicativo all'interno della collettività 

artistica e tecnica dello spettacolo dal vivo.

L'occupazione di un teatro poi, un bene pubblico, storico, costrui-

to nel 1727, il cui palcoscenico ha ospitato le più grandi compagnie 

teatrali italiane, si presta a suscitare molti dubbi e perplessità: sia sulle 

modalità di vistosa segnalazione dei problemi, sia, soprattutto, sulla 

legittimità dell'atto e dei suoi obiettivi.

La vicenda contiene e raccoglie tutti gli aspetti immediatamente 

ravvisabili  che si  sono descritti  e  implicitamente rimanda a tutte le 

narrazioni e rappresentazioni di cui si è nutrito l'immaginario colletti-

vo intorno alla parola “occupazione”. Un teatro nel teatro. Un teatro 
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del teatro.

Tuttavia se “la realtà è la resistenza delle cose a ogni ordine sim-

bolico”, come suggerisce  il filosofo argentino Eduardo De Estal, si è 

provato ad analizzare questa vicenda inquadrandola all'interno di un 

contesto più ampio e trasversale, intercettando le idee, i protagonisti e 

le dinamiche associative, superando la connotazione persino esibizio-

nistico-espressiva della protesta per provare a raccontare gli elementi 

di un'esperienza che vuole essere costituente e propositiva.

Isolare l'evento in sé è risultato infatti difficile, non solo perché 

nel corso dei mesi esso sembra aver contagiato altre situazioni irrisolte 

in diverse città italiane, ma perché il processo stesso dell'occupazione, 

dinamico e mutevole, sembra travalicare una forma di contestazione 

puntuale per invocare una revisione più ampia di strutture e strumenti 

del reale che nasce da esigenze e sensibilità sia individuali che collet-

tive.

La “sfida” al cambiamento e all'esistente sembra nascere in un 

determinato  momento  storico:  preoccupante  e  minaccioso  nel  suo 

smuovere e sovvertire il terreno economico e politico sul quale si fon-

dano le strutture di ogni Paese e nel suo incrinare pericolosamente i le-

gami sociali, etici, culturali e civili della collettività.

La crisi, così evocata, nominata, raccontata, urlata, spiegata, ri-

chiama etimologicamente un giudizio, una scelta dopo che qualcosa si 

rompe e si incrina (krinein: giudicare). Al momento di disordine, dise-

quilibrio, disarmonia segue una separazione, un distacco, una scelta, 

una valutazione. Un nuovo, provvisorio, ordine.

La crisi contiene al suo interno distruzione e creazione e pertanto 
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costituisce una sfida al cambiamento,  alla trasformazione, all'inven-

zione di un nuovo equilibrio o di un nuovo precipitare.

Questa fase di transizione sembra quindi invocare una pausa di 

riflessione, una separazione, appunto, dal ripetersi delle  routine,  dal 

consolidato, allo scopo di meglio discernere e comprendere i meccani-

smi e le strutture dell'esistente.

         Ma l'arte del tradurre e dell'interpretare sembra essersi indeboli-

ta, ridotta a espressione di paure e angosce private che sembrano non 

coagularsi in cause comuni,  ma soltanto spaventare e dividere: se la 

nostra è una società liquida, come richiama il filosofo polacco Zyg-

munt Bauman, i rapporti di significanza, comunitari, collettivi, fami-

liari perdono d'intensità e di efficacia. L'agire collettivo sembra richie-

dere eccessivo impegno e successiva divisione dei benefici.

Nella prima parte di questo lavoro si è dunque provato a riflettere 

sulla cosiddetta “società individualizzata”, di cui numerosi filosofi e 

pensatori moderni hanno provato a delinearne i contorni e le specifici-

tà.

Le  fondamenta  costitutive  della  comunità  e  dell'aggregazione 

collettiva sembrano venire meno in quella che Bauman definisce “so-

cietà dell'incertezza”, i cui presupposti  ̶ la precarietà e la flessibilità 

lavorativa, l'incertezza verso il futuro e l'insicurezza del proprio status 

sociale ̶  sembrano essere stati alimentati e incoraggiati dalla liberaliz-

zazione economica, da una deregolamentazione sfrenata in cui il mer-

cato viene lasciato libero di agire e di decidere senza alcuna forma di 

controllo e di pensiero.

Alla libertà e alla flessibilità ostentata, reclamizzata e inseguita, 
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sembra accompagnarsi una perdita di progettualità ed elaborazione del 

presente, una scarsa lucidità e una frettolosa “gestazione” e gestione 

delle problematiche del contemporaneo per lasciare il posto a temi più 

concreti, urgenti, “primari”.

Da questa prospettiva sembra quindi derivare un costante e pro-

gressivo svilimento della  funzione trasformatrice e benefica della cul-

tura: da grande serbatoio dell'immaginario collettivo, della sapienza 

della specie, la cultura sprona alla consapevolezza, invita a osservare 

meglio e due volte (a ri-guardare e ri-guardarci), a non limitare il no-

stro sguardo alla superficie; solleva traumi e li rielabora, nutre e con-

serva la memoria storica e l'identità collettiva. 

Compito della cultura non è rimuovere, validare, o confermare. 

Da questa misinterpretazione del significato e del valore della cultura 

sembra discendere un'interpretazione altra della realtà, una dissocia-

zione che implica la perdita di se stessi per sfociare in una rappresen-

tazione di sé e in una narrazione del presente che un tempo si sarebbe 

detto “alienata”. Un vivere fuori dalla vita, forse un sopra-vivere. Un 

fare e un pensare fuori dal proprio palcoscenico interno e dal proprio 

interiore allestimento psichico.

Di conseguenza anche i luoghi e i contesti aggregativi e unifican-

ti, dove è possibile dare vita a momenti di arricchimento personale, a 

confrontarsi e condividere conoscenze, sembrano trasformarsi dunque 

in spazi marginali, inerti, vuoti di riflessioni e profondità. Al più luo-

ghi di non-pensiero, di consumo, di svago. Luoghi di vero e proprio 

in-trattenimento, quasi deputati e finalizzati a tenere nel mezzo, a la-

sciare in sosta e in sospensione. Trattenimento come arresto del pensa-
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re e del fare insieme. Luogo simbolico dell'inerzia mentale, dell'estra-

niazione e deresponsabilizzazione (vero e proprio passa-tempo).  

Il sistema politico e culturale italiano e molta sua leadership sem-

brano riflettere e alimentare questa concezione distopica della cultura, 

“consolatoria” e periferica, costringendola in parametri che non le ap-

partengono, interpretandola secondo una chiave di lettura unilaterale e 

monocola: reddituale e di profitto.

        Si è quindi provato a contestualizzare la politica culturale italiana 

degli ultimi anni all'interno del complesso quadro economico e sociale 

fin qui descritto, indagando i motivi e le conseguenze delle brusche 

chiusure di numerosi enti culturali, tra cui l'Ente Teatrale Italiano, e 

analizzando l'andamento del Fondo Unico per lo Spettacolo degli ulti-

mi anni.

In particolare, la chiusura dell'unico soggetto preposto alla valo-

rizzazione e promozione della cultura teatrale in Italia e alla sua cir-

cuitazione all'estero, ha inevitabilmente portato alla ridefinizione degli 

assetti gestionali di alcuni teatri e spazi culturali che venivano ammi-

nistrati direttamente dall'ente, tra i quali tre importanti teatri storici del 

nostro Paese: il teatro Duse di Bologna, La Pergola di Firenze e il Val-

le di Roma.

Nel secondo e terzo capitolo si è parlato brevemente dell'impor-

tanza  storica  e  culturale  dei  tre  teatri  presi  in  esame,  in  particolar 

modo in riferimento al tessuto urbano e sociale delle città che li ospita, 

analizzando ulteriori luoghi e spazi aggregativi che sembrano risentire 

del difficile e precario contesto culturale in cui si trovano ad operare.

Ciascuna di queste realtà teatrali prese in esame, infatti, ognuna 
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con modalità diverse e rispettose del proprio contesto e spazio abitati-

vo, ha cercato di recuperare quei rapporti di significanza e collettività 

che sembravano essere stati dimenticati o lasciati a margine.

Non a caso la tendenza contemporanea, come si accennava pri-

ma, sembra prevedere risposte individuali a problemi collettivi e siste-

mici: l'individuo sembra consumare infatti le proprie paure e le proprie 

angosce da solo, ripiegando sulle sue risorse e capacità individuali, al-

lontanandosi da quei luoghi di condivisione e socialità e imputando a 

tutto ciò che sembra differire dalla consuetudine e dal conosciuto le 

proprie paure e i propri lati d'ombra.

Questo sentimento di sfiducia, apatia e cinico disincanto sembra 

riflettersi  in un progressivo disimpegno e allontanamento dalla  vita 

politica e culturale, dal quale sembra derivare anche una minore pro-

gettualità e capacità di proiettarsi nel futuro.

Nella prima parte del quarto capitolo di questo lavoro, attraverso 

la rivisitazione del pensiero di numerosi filosofi, giuristi e sociologici 

contemporanei, si sono dunque provati a stabilire alcuni legami e alcu-

ne connessioni tra questa trasformazione in senso individualista e i 

meccanismi dei sistemi neoliberistici fondati sulla capacità del merca-

to di autoregolarsi.

In questo scenario, infatti, il singolo sembra cessare di essere cit-

tadino, parte attiva e integrante di una comunità, per diventare indivi-

duo (in-dividuum, non separabile, non unibile ad altri, dunque) o, più 

esplicitamente,  consumatore, il cui agire sembra orientato alla soddi-

sfazione continua di bisogni e necessità compulsivamente indotte dal-

l'esterno.
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La visione neoliberista e l'idea di successo, affermazione, lotta, 

potere e supremazia che implicitamente porta con sé, sembra aver pro-

fondamente  influenzato  le  dinamiche e  l'agire  del  singolo  e  averlo 

svuotato e privato di sue componenti costitutive essenziali. Le sensibi-

lità simboliche, creative, immaginifiche e narrative sembrano aver la-

sciato il posto a un Io ipertrofico e megalomanico, funzionalista e pro-

duttivista, perennemente in lotta con gli altri per la supremazia e il 

successo. Non più una persona insieme ad altre persone, ma un indivi-

duo sopra o contro altri individui.

Al tempo lineare, scandito da una divisione e programmazione 

razionale del lavoro tipico delle società fordiste, sembra quindi essersi 

sostituito il tempo breve, determinato, precario: all'individuo moderno 

si richiede agilità e flessibilità nel muoversi all'interno della nuova rete 

globale e gestire simultaneamente più contesti e ambiti di azione.

Il singolo, perdendo così quei cardini fondamentali che contribui-

vano a creare e fortificare la propria identità, sembra aver anche di-

menticato il significato e l'importanza dell'agire collettivo, che gli ap-

pare ormai disgregato nei suoi principi istitutivi. 

La scelta e la necessità di soffermarsi sulle chiavi di lettura psico-

sociali e filosofiche della società contemporanea, al fine di inquadrare 

i presupposti storici e sociologici dell'occupazione del Valle, è risultata 

importante per discernere e contestualizzare i complessi rimandi e ri-

chiami storico-culturali che sembrano intrecciarsi in questa vicenda.

L'occupazione dell'antico teatro della capitale, inizialmente pen-

sata per essere una tre giorni di incontri e dibattiti per portare l'atten-

zione sulla  difficile  condizione dei  lavoratori  dello spettacolo e  sul 
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contesto culturale in Italia, è avvenuta infatti all'indomani del risultato 

dei referendum abrogativi sull'acqua pubblica, il nucleare e il legittimo 

impedimento: strumenti di una reale democrazia diretta che sono stati 

interpretati come il segnale dell'imprimersi di nuove prassi civili e co-

munitarie, alimentate dalla crisi economica mondiale e dalla progres-

siva perdita di fiducia nella democrazia rappresentativa.

Recentemente  in  Italia  sembra  essersi  consolidata,  infatti,  una 

forte coscienza etica, attiva e civile, che coinvolge principalmente il 

tema dei beni comuni, un ambito molto ampio e trasversale che riman-

da a una letteratura vasta e diversificata e a un dibattito interdiscipli-

nare affrontato nel corso del tempo da numerosi studiosi e sociologi. 

Di alcune di queste tematiche si è cercato di evidenziarne i diversi ap-

porti e contributi nella seconda parte del quarto capitolo di questo la-

voro.

Al fine di analizzare e meglio comprendere le basi culturali e giu-

ridiche a cui intendono rimandare i processi costituenti e fondativi del-

l'esperienza del teatro Valle, è risultato estremamente utile analizzare 

la vasta letteratura sul comune, a partire dagli studi empiristici e deter-

ministici sulle forme di proprietà collettiva e privata di autori come 

Hobbes e Locke, dalle ricerche degli economisti classici come David 

Ricardo, Thomas Malthus e Adam Smith, fino a una teorizzazione più 

completa sulla natura dei beni pubblici e dei beni comuni a opera di 

studiosi americani come Paul Samuelson, Mancur Olson e James Bu-

chanan.

Il dibattito filosofico a cui si è cercato di dare voce si è interroga-

to inizialmente sulla dimensione relazionale dell'uomo con la Terra e i 
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suoi frutti, lo «stato di natura» e la privatizzazione delle sue ricchezze.

Dalla fine della società medievale, epoca complessa, multiforme 

e difficilmente interpretabile univocamente, le civiltà successive sem-

brano essere state guidate da un'incrollabile fiducia nel progresso eco-

nomico e nella conseguente industrializzazione:  elementi questi  che 

implicavano il diritto proprietario come unica forma in grado di sanci-

re la supremazia e il dominio della ragione sull'anarchia dell'esistente.

Il colonialismo e il fenomeno della recinzione delle terre comuni, 

noto in  Inghilterra  con il  termine  enclosures,  sono stati  interpretati 

come momenti chiave in cui è avvenuto il definitivo passaggio all'epo-

ca  moderna  (Mattei),  stabilendo  dunque la  supremazia  della  logica 

quantitativa su quella relazionale-qualitativa.

L'occupazione e l'espropriazione sembravano dunque strumenti 

necessari a stabilire la potenza e la supremazia dell'uomo sulla natura, 

sancendo il definitivo passaggio a un'epoca non più primitiva e comu-

nitaria che potesse così inquadrare l'esistente in una prospettiva defini-

bile, tangibile, “giusta”, liberando l'uomo dal caos primordiale.

Ma all'inizio del XX secolo, nello scenario fin qui descritto, così 

apparentemente  unitario  e  omogeneo,  inizia  ad  aprirsi  una  zona di 

confine, uno spazio delimitato nel tempo in cui vennero approfonditi 

alcuni studi sulle forme di appropriazione collettiva che coinvolse in 

un intenso confronto numerosi giuristi e studiosi dell'epoca, di cui si è 

cercato di rendere conto nel corso del quarto capitolo.

In particolare, gli studi del '900 hanno cercato di superare la dico-

tomia del modello pubblico e privato, modelli che sembrano affidarsi 

in realtà alla medesima logica e agli stessi meccanismi di controllo 
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imposti agli individui dall'esterno, per analizzare diverse forme collet-

tive e contesti aggregativi in cui si verifica la gestione e la condivisio-

ne di beni e risorse comunitarie.

In questo senso, il contributo della politologa americana Elinor 

Ostrom, premio Nobel per l'economia nel 2009, è apparso fondamen-

tale: l'osservazione e l'analisi di numerose pratiche comunitarie hanno 

contribuito a elaborare una migliore teoria dell'azione collettiva che 

tenesse conto di tutte le variabili in grado di accrescere o diminuire le 

capacità degli individui di risolvere problemi collettivi.

Il tema dei beni comuni e delle risorse collettive ha acquisito così 

nel  corso del  tempo maggiore legittimità  e fondamento,  nonché un 

ruolo preponderante e basilare nelle Carte Costituzionali dei Paesi del-

l'America Latina.

Questi territori, infatti, sono stati caratterizzati da lunghi e san-

guinosi conflitti per la difesa e la salvaguardia dei beni comuni, come 

le terre collettive, l'acqua e le foreste, magistralmente raccontati nella 

letteratura dell'attivista e scrittrice Shiva Vandana, diventando così im-

plicitamente luoghi ideali per la costruzione di pratiche innovative di 

democrazia comunitaria, di nuove metodologie di emancipazione e di 

nuovi contributi per uno sviluppo ecologico, etico e responsabile.

Le carte  costituenti  di  questi  Paesi  sembrano dunque riflettere 

questa attenzione e cura rispettosa verso i diritti della natura, al pari di 

quelli individuali: natura intesa  come fondale da contemplare e osser-

vare  per  comprenderla  e  comprendere  se  stessi;  l'ambiente  inteso 

come il guardarsi intorno e l'andare attraverso (amb-ire) ciò che ci cir-

conda.
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Questi territori paiono rappresentare modelli alternativi di svilup-

po più profondo e articolato, perché consapevoli dell'importanza della 

biodiversità in tutte le sue declinazioni: forse un reale modello di de-

mocrazia partecipata e collettivamente gestita, non soltanto subita.

La narrativa sul comune e i diversi studi sulle forme di gestione 

condivisa di risorse collettive sembrano influenzare profondamente i 

processi  costituenti  dell'occupazione  del  Teatro  Valle  di  Roma:  da 

esperienza temporanea che doveva evidenziare una condizione e un 

contesto lavorativo precario e non salvaguardato, la vicenda ha sco-

perto, coinvolto e sperimentato nuove forme di gestione partecipata di 

un luogo culturale comune e condiviso da tutta la cittadinanza.

Nel suo sollevare problematiche e questioni riguardanti la politi-

ca culturale del Paese e la gestione degli spazi culturali e storici pre-

senti sul territorio, il teatro Valle si è confrontato da subito con la natu-

ra illegale del suo atto originario.

I protagonisti, coadiuvati dall'intervento dei giuristi italiani Ugo 

Mattei e Stefano Rodotà, estensori dei quesiti  referendari sull'acqua 

pubblica, hanno cercato di contestualizzare il loro impegno, il loro lin-

guaggio e il loro agire artistico-politico in un quadro giuridico che po-

tesse tutelarli, salvaguardare il carattere pubblico e comune del teatro 

e trasformarli in giuridicità costituente.

L'esito di questa fase è stata quindi l'istituzione, regolarmente re-

gistrata, di un Comitato Teatro Valle Bene Comune e la successiva 

scrittura di uno Statuto giuridico che potesse allinearsi il più possibile 

con il contesto e lo spirito artistico, politico ed etico dell'occupazione.

All'interno del quinto capitolo di questo lavoro si è dunque pro-
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vato ad osservare le dinamiche associative, le idee, gli sviluppi e il 

percorso formativo e artistico che i protagonisti della vicenda hanno 

cercato di promuovere e incoraggiare fin dal primo giorno.

Gli elementi caratterizzanti di questa esperienza, che sono emersi 

durante l'analisi della vicenda, sembrano stravolgere e ribaltare la con-

cezione del teatro, della cultura e del pubblico stesso. Il contesto nel 

quale ha preso forma tale esperienza risulta infatti estremamente signi-

ficativo: al teatro Valle vi debuttò Pirandello con i  Sei personaggi in  

cerca di autore, capovolgendo e rivoluzionando i meccanismi scenici 

teatrali e la rappresentazione di stampo ottocentesco.

Il loro tentativo di promuovere una cultura del teatro differente, 

che possa incoraggiare una partecipazione collettiva in tutte le fasi di 

messa a punto di uno spettacolo, favorire il dialogo, lo scambio, l'in-

contro, superando così la statica e sterile dimensione di offerta e frui-

zione, sembra riportare il teatro alla sua originaria funzione: luogo na-

turale del conflitto, dell'incontro, del confronto, luogo dei contrari, del 

duplice, degli opposti, spazio dedicato allo scompiglio di Polemos e di 

Ares, piuttosto che santuario irenico che acquieta le parole e fa morire 

il  pensiero.  Nessun  happy  ending,  nessuna  facile  consolazione  di-

sneyana. 

Nel loro sperimentare forme alternative di auto-governo ispirate 

al principio dell'inclusione e della partecipazione attiva, i protagonisti 

della vicenda sembrano invocare un ripensamento delle forme politi-

che vigenti e dei suoi strumenti da tempo ritenute inadatte a cogliere e 

promuovere la potenza aggregante e trasformatrice della cultura e de-

gli spazi ad essa preposti, ribadendo la necessità di una gestione più 
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etica e trasparente della cosa pubblica, lontana da personalismi posses-

sivi, auto-referenziali e condizionati.

Seguendo questa chiave di lettura, si è provato nella seconda par-

te del quinto capitolo ad evidenziare altri luoghi e differenti contesti 

italiani che presentano situazioni irrisolte dal punto di vista gestionale 

o non riconosciute e, per questo, difficilmente legittimate dal contesto 

urbano.

Si è infatti cercato di dare voce a quelle realtà artistiche, culturali 

e  di  ricerca che operano al  di  fuori  dei  grandi  centri  urbani:  spazi 

meno conosciuti, alternativi e indipendenti, che cercano di promuove-

re nuovi linguaggi e diverse modalità espressive, ciascuno con un pro-

prio percorso artistico e di ricerca lontano dalle più affermate e conso-

lidate esperienze teatrali e dello spettacolo.

Accanto a questi luoghi ci si è soffermati in particolare ad analiz-

zare la situazione di alcuni contesti storici della capitale: associazioni, 

luoghi occupati, laboratori e compagnie teatrali che cercano da tempo 

di rimanere in contatto con le specificità del proprio territorio e per 

questo, forse, sembrano rispondere meglio alle esigenze della colletti-

vità.

L'analisi  ha  portato  ad  evidenziare  una  geografia  teatrale  che 

sembra registrare da qualche anno una progressiva perdita di luoghi e 

spazi culturali alternativi in grado di ospitare progetti emergenti e lin-

guaggi scenici contemporanei.

Questa  configurazione e  questa  modalità  di  vivere e  percepire 

l'immaginario culturale, creativo e artistico sembra riflettersi anche su-

gli  strumenti politici  ed economici vigenti,  coinvolgendo inevitabil-
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mente il dibattito, più volte affrontato, sui finanziamenti pubblici al 

mondo dell'arte e dello spettacolo.

Nel sesto e ultimo capitolo di questo lavoro, infine, si è provato a 

dare voce alle posizioni e agli interventi di numerosi giornalisti, critici 

teatrali, docenti, scrittori e filosofi in merito al sostegno pubblico al 

teatro e, più in generale, alla cultura in Italia.

Nel ribadire l'utilità e l'importanza del finanziamento statale al 

teatro, seguendo dunque l'ideale aspirazione ricercata e sostenuta da 

Giorgio Strehler e Paolo Grassi con il loro “teatro d'arte per tutti”, è 

emersa nel corso dell'analisi la necessità di rivedere e ripensare l'intera 

struttura organizzativa e progettuale del sistema teatrale italiano, con-

siderato  eccessivamente  cristallizzato  in  una  programmazione  poco 

coraggiosa e innovativa nel suo proporre e sviluppare temi e ricerche 

poco attente al contemporaneo.

Da un breve confronto con gli enti, le istituzioni e gli organismi 

pubblici  di  altri  Paesi  europei  (Inghilterra,  Germania  e  Francia),  è 

emersa da più parti la necessità di un intervento deciso e lungimirante 

nei confronti del sistema di produzione e promozione teatrale italiano: 

un sistema, il nostro, nato nell'immediato dopoguerra rispondendo a 

particolari contingenze storiche e che appare quindi inadatto a cogliere 

e incoraggiare le specificità del presente e a rilanciare il teatro come 

territorio critico, libero e aperto al confronto.

Il  lavoro  si  conclude  con la  ricerca  che  la  rete  europea  degli 

esperti della cultura (EENC- European Expert Network on Culture) ha 

realizzato negli ultimi mesi sull'industria culturale e creativa e l'uso 

dei fondi strutturali in dodici diversi Paesi europei.
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La ricerca, nelle sue premesse e nella loro elaborazione più con-

creta, sembra contenere idealmente alcuni elementi fondamentali che 

si è cercato di evidenziare e sviluppare nel corso di questo lavoro.

Questi elementi rimandano e coinvolgono implicitamente la base 

culturale del nostro Paese, che da qualche anno sembra essersi allonta-

nato da tutto ciò che richiede una presa di coscienza dell'esistente e 

una riflessione più lucida e attenta sui meccanismi che lo regolano.

Il  contesto  generale  italiano sembra  soffrire  ormai  da  qualche 

tempo  ̶ notano molti osservatori ̶  di una pericolosa dissociazione dal 

reale e dal mondo esterno: ripiegato su stesso e impegnato a far fun-

zionare ingranaggi ormai logori e vecchi, il nostro Paese sembra rac-

contare e raccontarsi un'altra verità, adottando prospettive e punti di 

vista poco proiettati verso l'esterno.

Questa modalità di allontanamento dal reale sembra presupporre 

un atteggiamento autoreferenziale, più che autoscopico e riflessivo. Ci 

si alimenta, in tal modo, di autorappresentazioni, di pratiche consola-

torie e retoriche. Si diventa progressivamente, come si usa dire, abi-

tuali frequentatori di se stessi e delle proprie routine mentali. Le idee, 

da antiche visioni e potenti strumenti di visione (idein, vedere) che an-

drebbero trattenute, socialmente condivise e collettivamente elaborate, 

vengono allora bruciate e scaricate funzionalisticamente. Sottomesse 

ad una praticismo frenetico, produttivistico o facilmente consolatorio. 

Pensate solo come un provvisorio anticipo di una prestazione, come se 

non avessero senso senza una loro immediata e qualsivoglia applica-

zione. Al “cos'é” si è transitati sottilmente e pervasivamente al “cosa 

serve”: una moderna alienazione in cui si diventa, senza quasi accor-
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gersene, servitori di un linguaggio e di idee che si recitano ormai da 

sole. 

Alla  cultura,  potente  mezzo  trasformatore  in  grado  di  mettere 

l'individuo a contatto con i propri irrisolti e le proprie paure per illumi-

narle ed elaborarle, sembra essere richiesta una funzione altra, total-

mente difforme dai suoi presupposti: la cultura sembra essere diventa-

ta intrattenimento, passatempo, spettacolo vuoto, confortante e conso-

latorio, da consumare nei momenti bui, nel tempo libero, a margine di 

una vita che  ̶ si pensa ̶  è altro: qualcosa di più importante, più pres-

sante, caratterizzata da urgenze “reali” che meritano immediata soddi-

sfazione.

Nella cultura l'individuo, fin dai tempi più remoti, ha imparato a 

rielaborare i propri conflitti,  nominarli,  ritrovare il proprio percorso 

esistenziale e quegli strumenti necessari ad affrontare il cambiamento 

e le fasi di transizione. La cultura come messa in scena della vita, del-

le sue contraddizioni, delle sue pur necessarie difficoltà e rapidi cam-

biamenti.  La cultura  come esposizione  delle  idee delle  persone nel 

mondo: idee da contemplare, ruminare, osservare e riguardare, ampli-

ficare, collegare, proteggere e covare. La perdita di questa tradizionale 

messinscena comporta in genere una minore presa sul presente, una 

scarsa capacità e lucidità critica nel discernere gli avvenimenti, conte-

stualizzarli ed elaborarli.

Il distacco dalla realtà sembra dunque indebolire l'immaginario 

culturale collettivo degli individui per riflettersi in particolare all'inter-

no delle strutture politiche, economiche e amministrative e nell'eserci-

zio democratico quotidiano. Il ripetersi di meccanismi e schemi obso-
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leti che non sembrano trovare sviluppi incisivi e risposte adeguate al 

contesto contemporaneo paiono essere frutto proprio di quella misin-

terpretazione della funzione trasformatrice della cultura: regolarmente 

esclusa dallo sguardo, non interpellata e non richiesta nel risolvere e 

gestire situazioni che appaiono più “serie” e concrete.

Questo funzionamento sembra comportare una dimensione asfit-

tica e sostanzialmente immobile, all'interno della quale qualsiasi istan-

za riformatrice e innovativa sembra venire percepita come una minac-

cia all'ordine costituito o una preoccupante  de-viazione.

Nella società che in tal modo sembra essersi configurata l'indivi-

duo pare aver perso la capacità di interrogarsi e confrontarsi collettiva-

mente. Appare sempre più lontano da quei luoghi di condivisione e 

circolazione  di  saperi  più  critici  e  filtrati  dagli  imperativi  comuni. 

Luoghi che proprio per questa loro antica funzione sembrano  ora ve-

nir lasciati a margine della geografia culturale del territorio.

Un singolare paradosso per un Paese, l'Italia, che la ricerca della 

Commissione Europea citata indica quale luogo naturalmente incline a 

fare della cultura e della sua tutela il motore centrale e trainante della 

propria  economia.  Sostenuta,  in  questo,  da  un patrimonio  artistico, 

culturale e paesaggistico che parrebbe richiedere più impegno nel mi-

sconoscerlo e sottovalutarlo piuttosto che rispettarlo e valorizzarlo.
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