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“La nave è l’eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà 

senza navi, i sogni si inaridiscono, lo spionaggio 

sostituisce l’avventura e la polizia i corsari.”

Michel Foucault, Spazi Altri
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I. INTRODUZIONE

1. Presentazione.

Questo lavoro nasce dallo studio di un collettivo politicizzato che ho condotto a Lione, 

nel quartiere delle Pentes della Croix-Rousse, tra febbraio e settembre 2016. I Pendarts, 

indicati a volte come communards dal progetto parallelo che coinvolge le stesse persone 

sotto il nome Commune Libre, sono un gruppo che, a partire da una base ideologica 

vicina all’anarchismo e declinata soprattutto relativamente alle tematiche dell’ecologia, 

della democrazia diretta su base locale, dell’anti-autoritarismo e della ricostruzione 

delle relazioni sociali, opera al livello del quartiere attraverso la messa in atto di azioni 

dirette e occupazioni degli spazi. Per mezzo del gruppo sono venuto in contatto con la 

realtà del quartiere dove esso concentra le proprie azioni, un’area di fermento sociale e 

politico plasmata da un passato di mobilitazioni e lotte. Da una parte il campo sembrava 

poter soddisfare il mio interesse per l’antropologia urbana, dall’altra darmi l’opportunità 

di mettermi in gioco relativamente alla tematica dei movimenti sociali - con il doppio 

vantaggio di obbligarmi ad un confronto con le mie proprie idee politiche vicine 

all’anarchismo e di esplorare con la partecipazione e l’osservazione diretta una faccia 

dell’impegno politico diversa da quella che avevo già incontrato. Sono infatti laureato in 

Scienze Diplomatiche e durante i miei precedenti studi politologici ho sempre affrontato 

il campo del politico da un punto di vista istituzionale, quello che privilegia i grandi 

attori e difficilmente guarda ai soggetti locali, infra-istituzionali, che pure hanno un loro 

impatto sulla società come sugli spazi in cui si muovono.

La scelta del caso di studio è avvenuta un po’ per caso, quando frequentando i corsi di 

antropologia all’università Lyon Lumière una collega mi ha parlato dei Pendarts: aveva 

frequentato sporadicamente un giardino (Jardin Pirate o Jardin des Pendarts) dove 

questi proponevano un progetto di permacultura in ambiente urbano e, dopo lo 

sgombero del sito, partecipato ad una riunione all’aperto sulla piazza simbolo del 

quartiere dove erano state proposte una serie di linee guida per una futura e ipotetica 

Comune, rifacendosi idealmente a quella che nel 1870 era stata la Comune 

Rivoluzionaria di Lione. Azioni dirette che impattano i luoghi della città, impegno 

politico, rimandi più o meno velati alla storia di un’area da sempre turbolenta, che da 
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rivoltoso quartiere operaio è diventata negli anni ’70 un arcipelago alternativo 

particolarmente amato dagli anarchici: c’era tutto quello che cercavo.

Le linee di sviluppo della ricerca e il valore delle riflessioni che se ne possono trarre 

sono emerse durante il lavoro di campo: relativamente allo studio dei movimenti sociali 

questa tesi ha la particolarità di guardare ad uno dei livelli più minuti della protesta, 

anziché alle grandi mobilitazioni che sembrano destare più spesso gli interessi di 

sociologi e antropologi; in rapporto all’antropologia urbana, il caso dei Pendarts 

consente di esplorare come l’azione informata da scopi politici contribuisca alla 

costruzione sociale di un quartiere e dunque della città. Applicando un approccio che 

privilegia il carattere performativo delle azioni di protesta, affronto questi due macro-

argomenti a partire dal ruolo che tali azioni hanno nel produrre e riprodurre da una parte 

l’identità personale e collettiva dei militanti, dall’altra un particolare senso del luogo, 

che da esse viene qualificato sia per gli attivisti che per chi lo pratica senza farne un uso 

politico. Per studiare il fenomeno dei movimenti sociali e soprattutto le dinamiche 

dell’impatto sociale e individuale ho documentato e analizzato le attività dei Pendarts e 

in questo processo è emersa la necessità di confrontarsi con la costruzione simbolica del 

quartiere della Croix-Rousse.

È a partire da questi spunti che ho formulato le mie domande di ricerca. Mi sono chiesto 

come l’azione politica contribuisca alla produzione dell’identità del gruppo e degli 

individui che ne fanno parte e come essa, parallelamente, qualifichi i luoghi in cui si 

produce. Da questa base, che affronto a partire da dettagliati dati etnografici, avvicino 

poi due tematiche più ampie: quella del rapporto tra il fenomeno di militantismo 

studiato e il quartiere e quella della relazione tra il gruppo di affinità e i movimenti 

sociali per come essi emergono nella letteratura che se ne occupa.

Durante un campo lungo 8 mesi in cui mi sono immerso totalmente nella realtà studiata, 

ho raccolto una mole importante di materiali che ho poi selezionato secondo la necessità 

di approfondire questi temi. Ho dunque deciso di presentare il Jardin Pirate (capitolo 

IV.2), “mito fondativo” del collettivo e luogo di incontro privilegiato per chi ne fa parte; 

uno degli incontri settimanali dedicati alla condivisione di tempo e di idee promossi dal 

gruppo (IV.3); l’appropriazione dei muri del quartiere con l’affissione di un giornale e la 

produzione di graffiti (V.4); una giornata di festa che ha occupato una piazza simbolo 

del quartiere (IV.5); una manifestazione che rivela il ruolo dei Pendarts rispetto al 
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movimento Nuit Debout (IV.6), mobilitazione di massa nata in seno alle proteste contro 

la nuova legge francese sul lavoro; infine, l’occupazione di un immobile (IV.7), l’ultima 

battaglia che li ha impegnati e che si è tradotta in una pesante sconfitta di fronte alla 

forza delle istituzioni cittadine. 

Confrontando l’etnografia, sostenuta da un inquadramento geografico e storico (cap. 

III), con una serie di nozioni teoriche emerse nello svilupparsi delle scienze sociali e che 

discuto ed esamino al capitolo II, propongo un’interpretazione dell’esperienza che 

permetta di rispondere alle domande che mi guidano. Tra gli autori e gli strumenti citati, 

ce ne sono alcuni verso i quali sono particolarmente in debito. Per quanto riguarda 

l’antropologia urbana devo molto all’impostazione teorica di Manuel Castells (1977), 

alla nozione di “fare città” (faire ville) di Michel Agier (1996, 1999, 2009, 2015) e al 

concetto di “diritto alla città” (droit à la ville) per come è discusso da David Harvey 

(2008, 2011, 2012), oltre che all’imponente e celebre lavoro di de Certeau (2012) sulle 

micro-resistenze, soprattutto relativamente alle nozioni di tattica e strategia. A 

proposito dei movimenti sociali, mutuo molto dal sociologo italiano Alberto Melucci 

(1995, 1996), che si è interrogato in particolare sulla questione dell’identità 

introducendo la nozione di identizzazione, e dalla corrente di ricerca dei Nuovi 

Movimenti Sociali (Touraine 1975, 1992), oltre che al francese Michel Wieviorka 

(2003). Per quanto riguarda gli sviluppi più recenti dell’antropologia dei movimenti, mi 

confronto alle riflessioni di Jeffrey Juris (2012, 2014) e alla teoria della rivoluzione 

come graduale acquisizione di autonomia dell’antropologo anarchico David Graeber 

(2002, 2006, 2009). Sulla tematica della performance come costruzione dei luoghi mi 

rifaccio invece al filosofo e fenomenologo Edward Casey (1996), al geografo Eugenio 

Turri (1998) con la sua interpretazione del paesaggio come teatro e, immancabilmente, 

all’antropologo Victor Turner (1986), che ha introdotto le importanti nozioni di 

performance culturale e communitas.

Facendo dialogare le riflessioni di questi e altri autori con il materiale raccolto sul 

campo, ne concludo (capitolo V) che il quartiere delle Pentes della Croix-Rousse esiste 

come realtà “alternativa” in quanto se ne fa un uso “alternativo” e che questo crea un 

terreno fertile per progetti come quello dei Pendarts, che al contempo - attraverso le 

loro pratiche politiche e sociali - lo qualificano come tale. Ciò avviene attraverso la 

messa in scena della propria protesta - per gli spazi, per uno stile di vita più ecologico, 
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per delle relazioni libere dalle imposizioni della società capitalista, e così via - nei 

luoghi del quartiere, in cui si sedimentano simboli, narrazioni, eventi, che li 

costruiscono come punti di una cartografia della resistenza che informa poi l’uso che se 

ne fa. Non solo, il momento dell’azione gioca anche un ruolo fondamentale nel 

riprodurre e cementare un’identità collettiva che poggia su valori condivisi e su 

particolari tipologie dello stare assieme, che a sua volta si riflette nella costruzione 

dell’identità dei singoli militanti. 

Smesse infine le lenti dell’antropologo, o perlomeno lasciatele appannare dalla mia 

personale riflessione politica, tento anche il confronto con le teorie della rivoluzione che 

emergono da alcuni dei lavori a cui faccio riferimento, chiedendomi che ne è di questa 

fantomatica rivoluzione. In fenomeni del tipo di cui tratto, ne è ben poco e la 

costruzione di sé, la conquista di uno spazio minimo di esistenza dove poter esprimere 

la propria identità politica e personale, è forse tutto ciò che ne resta.

2. L’antropologo e il militante: considerazioni metodologiche e posizionamento.

“Gli antropologi, immersi per prolungati periodi in 
un’altra cultura o nella propria in quanto osservatori 
partecipanti, imparano non solo attraverso l’orale o il 
trascritto, ma attraverso tutti i sensi, attraverso il 
movimento, attraverso i loro corpi e l’intero essere, in una 
pratica totale. Noi usiamo questa conoscenza totale per 
dare un senso, letteralmente, al materiale annotato. 
Scrivere è ben più della ‘pura cerebralizzazione’ che 
qualcuno ha detto essere. Le note prese sul campo possono 
essere niente di più di un congegno che fa scattare 
memorie incorporate e quindi inconsce.”

Judith Okley (in Piasere 1997: 75-76)

I dati scritti che ho prodotto e selezionato per costruire le fondamenta di questo lavoro 

sono principalmente il risultato di due metodologie: quella che, per una questione di 

priorità, chiameremo “partecipazione osservante” - rigirando l’arcinoto paradigma 

dell’osservazione partecipante - e i colloqui. La raccolta è avvenuta da una particolare 

posizione che mi ha visto impegnato come attivista oltre che, e talvolta prima che, 
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antropologo. Relativamente a quest’aspetto, è comodo dividere il lavoro di campo in 

due periodi distinti: in un primo momento - da gennaio a giugno 2016 - questo ha 

assunto modalità più tradizionali, sebbene segnate da una profonda immersione, mentre 

a partire da giugno e fino a settembre dello stesso anno esso si è come sdoppiato. In 

quest’arco di tempo ho redatto le note estese, mi sono confrontato con le fonti 

d’archivio e la parte di letteratura relativa al quartiere e alla sua componente militante, 

oltre che scritto buona parte dell’etnografia. Contemporaneamente, però, ho spinto 

notevolmente sulla mia immersione rinunciando a tenere un diario di campo  e mettendo 

quasi completamente da parte l’esigenza di raccogliere informazioni che non fossero 

quelle che, naturalmente, si sedimentavano in me come risultato della piena 

partecipazione. Questa particolare collocazione fa si che, da una parte, piuttosto che 

parlare di “dati” sia spesso più opportuno pensare a delle genuine esperienze scaturite 

da un contesto e una particolare traiettoria di vita che ho poi tradotto in note scritte, 

dall’altra, che molte delle mie considerazioni siano frutto di una profonda 

“impregnazione” (de Sardan 1995, Piasere 1997), una particolare tipologia di 

conoscenza prodotta dalla partecipazione che approfondiremo in seguito.

Molto raramente ho preso appunti mentre eventi e conversazioni si palesavano davanti 

ai miei occhi - tra i pochi esempi di questo approccio, uno è quello da cui sono partito 

per descrivere la riunione riportata al capitolo IV.3 - optando generalmente per scrivere 

la sera, in casa o al giardino e comunque in momenti d’isolamento. Ciò che annotavo 

erano soprattutto resoconti dettagliati di azioni ed incontri, descrizioni approfondite 

dello svolgersi dei fatti accompagnate da qualche breve riflessione o spunto per 

stimolare un futuro richiamo alla mente, favorire una sorta di recollection in tranquillity 

di emozioni ed impressioni. Clifford (1990: 47-53) distingue tre modi di scrivere il 

campo, facendo idealmente riferimento agli antropologi Joan Larcom, Charles G. 

Selingman e Bronislaw Malinwski. Nel primo caso parla di inscrizione (inscription), 

quando il ricercatore interrompe il flow dell’osservazione partecipante per annotare 

qualche cosa che colpisce il suo interesse; nel secondo identifica un procedimento che 

chiama trascrizione (transcription), in atto quando poniamo domande o ascoltiamo 

resoconti e, contemporaneamente, li scriviamo - procedimento criticato da Malinowski 

nel mettere enfasi sulla partecipazione; l’ultimo caso, quello della descrizione 

(description) simboleggiato dalla celebre foto dell’antropologo polacco che batte a 
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macchina nella sua tenda, esemplifica invece quel metodo che consiste nel dedicarsi 

all’osservazione e alla partecipazione senza distrazioni, per concentrarsi in un secondo 

momento sulla stesura di note “grezze” (ivi: 51) che verranno rielaborate in seguito.1 

Salvo rare eccezioni in cui ho optato per l’inscrizione, il mio metodo si avvicina a 

quest’ultima strategia.

“This moment of writing in the field generates what Geertz has called ‘thick 
descriptions’. And it involves, as the Malinowski photo registers, a turning away 
from dialogue and observation toward a separate place of writing, a place for 
reflections, analysis and interpretation.” (ivi: 52)

Non ho avuto problemi a ritagliarmi questi spazi dedicati alla scrittura. Le note che  ho 

redatto in questi momenti non hanno una continuità o una coerenza stilistica e la loro 

qualità dipende molto dalla situazione in cui sono state prodotte e dall’importanza che 

ho attribuito agli avvenimenti descritti, così come dalle porzioni di dialogo che più mi 

hanno colpito o che mi sono sembrate particolarmente rivelatrici. Le pagine dedicate 

alla descrizione delle azioni messe in atto dal collettivo e agli incontri organizzativi che 

le preparano, ad esempio, sono molto dettagliate, con citazioni virgolettate e talvolta 

divise per fasce orarie - in uno stile quasi giornalistico. Parallelamente, alcuni momenti 

al giardino - che ho vissuto, nell’arco degli otto mesi di campo, quasi quotidianamente - 

sono spesso riassunti in una manciata di righe che sottolineano qualche evento o 

considerazione particolare, senza troppa attenzione ad un contesto presto ben 

conosciuto. 

Le persone maggiormente presenti nel mio diario di campo, protagonisti dei colloqui 

più approfonditi da cui ho estrapolato informazioni e riflessioni, sono i gli attivisti che 

hanno animato il collettivo nel periodo in cui ne ho fatto parte. Quelle che hanno più 

visibilità nel testo sono Elise, Marine e Léon. La prima è stata la mia gate keeper, che 

dopo un iniziale contatto mi ha introdotto al gruppo e con tutti e tre sono entrato in 

profondi rapporti di amicizia costruiti attraverso una condivisione delle esperienze che 

va al di là del collettivo di cui mi sono interessato. Altrettanto significativi sono stati i 

contatti con Laurent, un militante storico del quartiere vicino ai Pendarts, Cams, un 

giovane attivista entrato nel collettivo ad aprile che mi ha ospitato in casa sua durante 

l’estate e con cui ho stretto un rapporto di amicizia più che fraterno, e Arthur, un 
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frequentatore del quartiere particolarmente sensibile ai temi toccati dal collettivo che 

non disdegna di partecipare alle sue attività. Incontreremo spesso anche Alex, Joris, e 

Aurélie, Pendarts molto attivi che hanno preso parte a svariati incontri e azioni. Una 

presentazione più approfondita dei personaggi chiave che appaiono nel testo è proposta 

ai capitoli III.2 e III.3.

Di seguito riporto, a titolo esemplificativo, una pagina di diario che non è rientrata 

direttamente nell’etnografia, scritta dopo una giornata “come tante” in cui sono passato 

al Jardin Pirate. Il testo è molto breve e può essere considerato un esempio di queste 

note fugaci, secondarie ma numerose, che rimandano alla quotidianità e salvano qualche 

brandello di informazione anziché concentrarsi su momenti clou che ho giudicato 

meritevoli di descrizioni più approfondite. D’altra parte, il rileggerla mi richiama alla 

memoria le occasioni in cui ho visto funzionare il giardino come uno strumento 

d’educazione, le lunghe conversazioni con Cams a proposito della sua personale ricerca 

di autonomia e i racconti della rocambolesca vita di Laurent - che emergono nel ricordo 

in modo ben più impressionistico di quel che si può evincere dalla pura nota.

13.04 giardino 14:00-20:00
ci vado per studiare e trovo Louise con la bimba e Laurent.
Bimba che gioca: diventa un’educazione alla natura!!
Louise: “è bello vedere che ognuno ci viene per i propri motivi, che siamo liberi”
Verso le 18:00 arriva Cams e discutiamo di libertà - ha 21 anni, teme l’ingresso 
nel “sistema” e punta ad emanciparsi (casa in campagna dei suoi, giardino e 
vivere senza soldi in nome di una “libertà” totale. Poi arriva Laurent: parla della 
sua gioventù con Cams: “là dove c’era lavoro, sono andato dall’altra parte!”
Cams: “Qu’est-ce que tu fais?”
Laurent: “Le mois possible. Je n’ai pas de projet, j’ai que des rêves, et souvent ils 
se réalisent” (peniche) RSA + vita di collettivi che lo tiene sempre impegnato + 
musica // non ha mai lavorato.

Un discorso diverso vale per i colloqui. La maggior parte di questi hanno avuto la forma 

di conversazioni informali, non guidate, chiacchierate sugli argomenti più vari 

inframmezzate qui e lì da qualche domanda specifica che ho posto più per 

raccapezzarmi sulle informazioni necessarie a comprendere i termini dell’interazione 

che per soddisfare una curiosità etnografica. Altri, poi, sono stati invece i colloqui 

focalizzati su tematiche d’interesse per la mia ricerca, con una struttura più simile a 
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quella della consulenza o del racconto (de Sardan 1995: 36) - spesso vere e proprie lotte 

per trattenere l’interlocutore all’interno di un percorso non eccessivamente dispersivo, 

cosa resa complessa dalle forti emozioni associate agli elementi trattati. Se i primi sono 

stati annotati a distanza di qualche ora o di una giornata, questa seconda tipologia 

veniva trascritta nel momento immediatamente successivo, in entrambi i casi con lo stile 

del discorso indiretto accompagnato da qualche citazione letterale che consideravo di 

particolare rilievo. Le interazioni ascrivibili a queste due tipologie sono difficili da 

enumerare: entrambi i casi si sono prodotti quasi tutti i giorni per l’intera durata del 

campo, all’incirca otto mesi. Quelli più ricchi di informazioni selezionate poi per la 

ricerca sono stati affrontati con Elise, Marine, Léon e François, un membro della prima 

ora dei Pendarts già allontanatosi dal collettivo quando ho cominciato a farne parte e a 

cui mi lega un profondo rapporto di amicizia. In meno di una decina di casi ho estratto il 

registratore, con un certo imbarazzo e dando il via a conversazioni faticose, spesso 

ricche di informazioni tecniche e cronologiche di cui ero già a conoscenza e piuttosto 

confuse. Nonostante in passato mi sia avvalso delle interviste come strumento di 

produzione di dati per altri lavori, nell’esperienza con i Pendarts questo tipo di 

colloquio si è rivelato quantomeno secondario. Le motivazioni sono principalmente due. 

Da una parte, con un campo esteso nel tempo che mi ha messo in profondo contatto con 

i miei interlocutori, presto divenuti amici a tutti gli effetti, ho vissuto sempre un disagio 

nel chiedere di formalizzare delle informazioni - spesso personali - che già conoscevo, 

che mi erano state confidate in sedi meno problematiche. Il registratore sbatte in faccia 

all’intervistato la realtà, solamente parziale ma che diventa preponderante, di aver a che 

fare con un ricercatore - la mancanza di genuinità che ne consegue mi rende lo 

strumento difficile da utilizzare. Secondariamente, le riflessioni sulle esperienze legate 

al collettivo vivono nei suoi membri come ricordi e impressioni sparse, confuse, talvolta 

contraddittorie, la cui espressione è resa ancor più complessa dalla pressione data dal 

sentirsi in dovere di esprimerle correttamente e coerentemente - sentimento stimolato 

dal percepire di essere l’oggetto di uno studio, che genera immancabilmente la voglia di 

dare di sé un’immagine accettabile per la descrizione che s’immagina ne verrà fatta. Per 

tutti questi motivi non ritengo tali colloqui fonti particolarmente importanti per questa 

ricerca, e non rimpiango il fatto di averne perduta la maggior parte - assieme al tanto 

controverso registratore - in seno ad una manifestazione.  Di questi colloqui  ne salvo tre 

- uno con Elise e Joris, uno con Arthur e un altro con Marine - di cui  presento alcuni 

14



estratti che ho tradotto, sostenuti in Appendice 7 dalla sezione d’intervista da cui li ho 

selezionati per chiarirne il contesto, questa volta in lingua originale. La selezione è 

piuttosto arbitraria e legata principalmente alla comprensibilità dei passaggi, lo scopo 

quello di dar voce ad alcuni amici là dove la tendenza ordinatrice che sottende la 

scrittura scientifica mi rende difficile il lasciar emergere alcune contraddizioni relative 

agli argomenti trattati.

Tutte le interazioni, verbali o esperienziali che siano, sono al contempo uno scontrarsi di 

significati, storie personali, momenti condivisi o che invece separano, uno stare assieme 

che va al di là delle parole: vanno pensate come incontri. Tamisari (2007) ha ragionato 

sull’incontro antropologico come esperienza totale, come “risonanza” (cfr. Wikan 

1992), che prima di essere fonte di dati è il contatto tra due persone che mettono sul 

piatto affetti, emozioni e sentimenti uscendone entrambe cresciute, maturate: la 

conoscenza che produciamo è frutto delle relazioni che questi incontri, questo entrare 

l’uno nell’altro, producono. Con la maggior parte dei membri attivi del gruppo che ho 

studiato queste occasioni, aiutate dalle pratiche poste in essere assieme e che - allo 

stesso tempo - le hanno rese possibili sul piano della condivisione e della vicinanza, ho 

intrecciato durature e profonde relazioni di amicizia. Il bagaglio di conoscenze maturate 

sul campo non è dunque il frutto di un rapporto etnografo/informatore, ma piuttosto il 

risultato di una personalità che si è strutturata a partire da rapporti costruiti secondo due 

direttrici che si compenetrano continuamente: quella dell’attivismo e della riflessione 

politica collettiva da una parte, quella delle relazioni di amicizia dall’altra. È “una 

modalità di conoscenza che non è separata dalla socialità e l’affettività su cui si 

fonda” (Tamisari 2007: 150), che alcuni mi hanno rifiutato (cfr. capitolo III.3) e che altri 

hanno costruito assieme a me, Elise con i lunghi pranzi a casa sua, Marine portandomi 

con lei a dipingere le strade del quartiere, Cams ospitandomi ed esplorando con me le 

Pentes della Croix-Rousse, e così via. Se nell’etnografia ho posto l’accento sulle azioni 

e le occasioni di dialogo collettive, non va dimenticato che è a partire da questo 

incrociarsi di traiettorie personali che esse si sono rese possibili.  Con la maggior parte 

degli attivisti mi sono incontrato (encounter, ivi: 147) e questo, al livello della 

produzione di dati, mi ha messo in mano emozioni, sentimenti, letture della realtà 

complesse frutto della condivisione di tempo, idee e affettività che hanno strutturato 

tutto il lavoro successivo.
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Questo per quanto riguarda Pendarts e simpatizzati. Le conversazioni con gli abitanti 

del quartiere interessato dalla ricerca e i membri di collettivi affini presenti nell’area 

hanno invece avuto spesso la forma della chiacchierata informale, talvolta senza 

nemmeno esplicitare il mio ruolo di ricercatore, essendo questo secondario rispetto al 

contesto e certamente, nella maggior parte dei casi, subordinato a quello di militante. 

Con loro mi sono in genere semplicemente incontrato (meet, ibid.) e la scarsa profondità 

degli scambi ha prodotto dati differenti da quelli nati in seno ai Pendarts. Di questi 

colloqui e incontri ho registrato impressioni fugaci, note brevi con la funzione di 

richiamare alla memoria le riflessioni ricamante nell’immediatezza delle interazioni e 

prive di citazioni letterali.

Le fonti scritte citate o da cui ho estrapolato delle informazioni utili - articoli, 

dichiarazioni del collettivo, lettere - sono tutte reperibili in rete e l’indirizzo è riportato 

in nota. Durante il primo periodo della ricerca sul campo mi sono adagiato, con una 

certa fiducia, sulle informazioni fornitemi direttamente dagli attivisti, sia per quanto 

riguarda la loro vicenda e il peso delle loro azioni che relativamente alla storia della 

Croix-Rousse. Il confronto con il materiale d’archivio è arrivato in un secondo 

momento, approfittando della mia permanenza - da fine giugno a fine settembre - al 

CEDRATS (Centre de Documentation et Recherche sur les Alternatives Sociales 

Michel-Marie Derrion) di Lione, un centro di ricerca sulle alternative sociali che 

raccoglie molti documenti sulla storia locale.2 Il grosso del lavoro, fatto salvo per alcune 

letture veloci avvenute precedentemente, l’ho dunque svolto mentre redigevo le note 

estese e procedevo ad una prima stesura dell’etnografia, confrontando le fonti scritte 

con ciò che avevo raccolto e annotato sul mio diario di campo. Quelle che ritengo più 

importanti per la comprensione e la completezza di questa ricerca sono state tradotte e 

inserite in appendice, altre - che giudico secondarie ma comunque di un certo valore per 

lo studio - le riporto in lingua originale. Dei “giornali della Comune”, fogli di stampa 

prodotti dal collettivo, inserisco la scansione del No.4, che ho contribuito a distribuire. 

Le copie fisiche sono conservate al CEDRATS - alcune depositate direttamente dai 

Pendarts, altre procurate da me.

Come anticipato, è impensabile leggere questi dati come separati dal ruolo che ho 

ricoperto mentre li raccoglievo, selezionavo, ritagliavo, costruivo. Per posizionamento 
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intendiamo, in antropologia, la collocazione sociale e culturale del ricercatore nei 

confronti del proprio oggetto di studio. Le riflessioni in questo senso si sprecano.3  Esse 

hanno accompagnato l’evoluzione metodologica e teorica della disciplina: un lavoro 

non può chiamarsi completo senza aver chiarito tale aspetto e si può dire che ogni 

antropologo che si sia ritrovato in un particolare “campo” abbia sviluppato una propria 

via personale al posizionamento. Questa, a sua volta, ha determinato da una parte lo 

svolgersi della ricerca e la tipologia di dati raccolta, dall’altra la trasposizione di questi 

dati in un prodotto adatto alla loro trasmissione. Semplificando al massimo, potremmo 

individuare due momenti storici e il passaggio dall’uno a quello successivo 

nell’apparizione di opere come The Interpretation of Cultures di Geertz, pubblicato nel 

1973, o Writing Culture, a cura di Clifford e Marcus, nel 1986. Assieme ai celebri diari 

di Malinowski, questi testi hanno contribuito ad elevare al rango di argomento centrale e 

imprescindibile dell’antropologia una serie di intuizioni a proposito del ruolo del 

ricercatore nella costruzione e traduzione del campo e degli oggetti della propria ricerca. 

Nella prima metà del ‘900 la produzione di etnografie, che ha il suo capostipite ideale 

nel giustamente famoso Argonauts of the Western Pacific, era caratterizzata da uno 

scientismo di fondo che voleva l’antropologo come osservatore esterno - benché 

“partecipante” - che da una parte descrive ed analizza una realtà che esiste e funziona 

indipendentemente dalla sua presenza e dall’altra maschera quella stessa presenza nella 

scrittura.4  A partire dagli anni ’70, con quello che è stato chiamato hermeneutic turn o 

literary turn, si è rilevato da una parte quello che già aveva notato Lévi-Strauss (in 

Piasere 1997: 67), e cioè che “in una scienza in cui l’osservatore ha la stessa natura del 

suo oggetto, l’osservatore stesso è parte della sua osservazione”, e dall’altra che quello 

stesso osservatore - con il suo bagaglio culturale e la sua storia personale - ha un ruolo 

fondamentale nella costruzione della realtà che presenta ai fruitori del proprio lavoro. 

L’antropologia, che si voleva rappresentazione di una configurazione culturale, cambia 

quindi nel suo intento e diviene piuttosto un’interpretazione della relazione che si crea 

tra l’antropologo e la realtà che intende studiare e con cui entra in contatto. A partire da 

questo momento della storia della disciplina ci si è interrogati sempre di più sulle 

implicazioni che ha tale rapporto e ad oggi, come antropologi, tendiamo a vantarci dello 
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spazio importante che viene dato all’auto-critica e alla riflessività nella scienza che 

pratichiamo. Una ricerca che trascuri questi temi e non chiarisca la natura di questo 

rapporto fondamentale che la rende possibile è dunque da considerarsi lacunosa.  La 

riflessione metodologica sul posizionamento che più mi ha colpito e segnato in questi 

ultimi anni è quella proposta da Knibbe e Versteeg nel loro saggio “Assessing 

phenomenology in anthropology”. Applicato all’antropologia, il pensiero 

fenomenologico stimola alcune importanti considerazioni che vanno nel senso di una 

maggior enfasi sull’esperienza e suggeriscono un’intensa partecipazione del ricercatore 

ai fenomeni studiati. Knibbe e Versteeg (2008: 49) ritengono che “experiences do not 

have to be explained, but simply understood as the ways of experiencing the world that 

is natural and unremarkable, strange only  to the outsider”. Questo significa partecipare 

nel modo più compiuto possibile al life-world dei soggetti di cui ci interessiamo. Lo 

strumento principale per avvicinare ed interpretare la realtà che osserviamo è dunque 

l’incorporazione della cultura locale attraverso una sorta di immersione totale che 

superi la tendenza reificante implicita in un’espressione come “osservazione 

partecipante”, cappello sotto cui si è soliti raccogliere i più vari aspetti del metodo 

etnografico (de Sardan 1995: 31).

Nel mio caso, quest’impostazione si è tradotta in un’accettazione totale del ruolo di 

attivista Pendart. Con gli altri militanti ho condiviso azioni, discussioni e momenti di 

distensione assumendo i presupposti valoriali e ideologici necessari per potermici 

immergere appieno. Non solo, ho cercato in qualche modo di calarmi in uno stile di vita, 

in un atteggiamento, in un modo di stare al mondo che si avvicinasse il più possibile a 

quello che credevo di cogliere nei membri del collettivo. Così, ho iniziato a frequentare 

molto il quartiere in cui il gruppo è più attivo fino ad andare ad abitare - a partire da 

giugno - con Cams, nelle vicinanze del Jardin Pirate. Ho voluto viverne gli spazi 

secondo le logiche che mi è sembrato di riconoscere in loro, svagandomi nei punti di 

ritrovo che prediligono, cercando di optare per i percorsi che essi tendono a preferire e 

così via, dividendo le mie giornate tra il giardino, il lavoro al CEDRATS, e i luoghi 

simbolo della Croix-Rousse militante. Ho sperimentato i recuperi di cibo alla chiusura 

del mercato rionale, preso parte agli eventi nel quartiere a cui i miei amici partecipavano 

per svagarsi, slegati dall’attivismo politico ma importanti per immergersi a fondo nel 

campo e cercare di avvicinarsi al punto di vista da insider sulla realtà. Ho poi 
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cominciato a sviluppare una mia rete di rapporti paralleli a quelli venutisi a creare 

all’interno del collettivo, entrando in contatto con altri soggetti militanti del quartiere - 

nello specifico, il gruppo sorto con l’estinguersi del fenomeno Nuit Debout e alcuni 

militanti del Collectif ZAD.5  Questa sorta di “indigenizzazione” è stata in realtà quasi 

immediata e resa possibile da un’importante condizione preliminare: il mio personale 

percorso di riflessione politica mi ha portato, ad oggi, verso posizioni piuttosto vicine a 

quelle condivise all’interno del gruppo. Ideologicamente infatti non esito a definirmi 

anarchico, seppur mi sia sempre tenuto a distanza dal “movimento” nelle sue forme 

organizzate, optando piuttosto per una collocazione da cane sciolto, pronto a partecipare 

ad alcune azioni ma mai a farmi fagocitare da riunioni, meccanismi gestionali e gruppi 

che operino con una qualche continuità. La condivisione di molte delle idee espresse dal 

collettivo e una certa foga nel voler prender parte alle azioni, dovuta certamente anche 

al desiderio di studiarle oltre che all’iniziativa personale, hanno fatto si che già dopo 

qualche settimana di contatto ci si rivolgesse a me come ad un militante, piuttosto che 

come ad un ricercatore - complice il fatto che raramente ho estratto il taccuino davanti 

ai miei amici. Non c’è malizia o intenzione d’inganno in questo, e tale reticenza nel 

prender nota è qualche cosa che si è prodotto in modo molto naturale, per un’esigenza 

nata dal contesto di non interrompere conversazioni o esperienze che si stavano 

producendo davanti ai miei occhi - preferendo, piuttosto, partecipare anziché trascrivere 

(cfr. Clifford 1990 e Piasere 1997). Nonostante tutti fossero coscienti della mia ricerca 

nessuno ha mai voluto approfondirne eccessivamente le tematiche - né avrei saputo 

soddisfare questa curiosità in modo chiaro - o impedirmi l’accesso a informazioni e 

discussioni a causa della mia posizione. Al contrario, non potendo - per motivazioni 

anche deontologiche - prendere lunghi momenti di pausa dall’attivismo, la presenza 

costante ha fatto sì che mi sia stata attribuita una particolare fiducia e che sia stato 

spesso una persona con cui consultarsi e vagliare azioni e idee politiche. 

Quest’integrazione profonda non ha peraltro richiesto un particolare sforzo da parte mia, 

fatto salvo per l’assunzione di posizioni che, in tema di azione diretta e di riflessione 

politica, sono state per me eccessivamente moderate. La grande capacità di accettazione 

del collettivo mi ha comunque permesso, così come a tutti i suoi membri, di veder 

rispettate e discusse le mie opinioni, anche quando queste sono state particolarmente 

critiche nei confronti dei metodi scelti. 
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Limite e merito dell’immersione totale è il fatto che produce una serie di dati non 

traducibili. Questi, sensazioni profonde inscritte nell’antropologo dalla e nell’esperienza 

vissuta, difficilmente comunicabili, sono relativi all’esperienza nella sua totalità: essi 

informano la vita di campo e la rendono possibile e sono le fondamenta sfuggevoli di 

tutto il successivo lavoro analitico, come descritto da Okley nelle righe con cui ho 

aperto il paragrafo. È quello che si usa chiamare impregnazione: poiché “il ricercatore 

sul campo osserva e interagisce anche senza prestarvi troppa attenzione, senza avere 

l’impressione di lavorare, e dunque senza prendere appunti, né durante, né dopo” (de 

Sardan 1995: 34, cfr. Piasere 1997) molto di ciò che incorpora non è direttamente 

traducibile nel linguaggio scritto, pena il perderne ogni specificità. 

“Ma ciò che egli osserva, vede, ascolta, durante un soggiorno sul campo, così 
come le proprie esperienze nei rapporti con gli altri, tutto ciò ‘entrerà’ nella 
scatola nera, produrrà degli effetti in seno al suo meccanismo di 
concettualizzazione, analisi, intuizione, interpretazione, per poi ‘uscire’ in parte 
dalla scatola nera contribuendo a strutturare le sue interpretazioni, nel corso del 
processo di ricerca, che sia durante il lavoro sul campo, nel corso dell’analisi del 
corpus o quando viene il momento di scrivere.” (de Sardan 1995: 35)

Nel periodo estivo è stato questo il mio principale strumento di ricerca. A fine giugno, 

infatti, mi trasferisco nel quartiere di Croix-Rousse, andando a vivere nell’appartamento 

di un giovane membro dei Pendarts. In questo momento inizio coscientemente ad 

abbandonare la mia posizione di antropologo, poiché sento l’esigenza di approfondire 

partecipazione e conoscenza mettendo in secondo piano quel continuo lavorio analitico 

che accompagna la ricerca sul campo. Insisto a far parte del collettivo, ma senza tenere 

un diario, talvolta annoto qualche cosa che mi sembra importante e raccolgo alcune 

interviste, ma mi concentro nel cercare di vivere a fondo l’esperienza militante senza la 

mediazione, che pure non ha mai avuto un peso eccessivo, dovuta al mio ruolo di 

ricercatore. Appoggiandomi sul gruppo e sui contatti dell’archivio mi inserisco più a 

fondo nel milieu militante del quartiere. È in questo periodo che metto in ordine il  

diario di campo e scrivo una prima bozza dell’etnografia che presento in questo lavoro,  

oltre ad informarmi sulla storia del quartiere e intensificare notevolmente la 

partecipazione ad azioni nate in seno ad altri gruppi politici. Se le esperienze estive sono 

certamente fondamentali nel modellare le mie riflessioni, non sono trattate nei capitoli 
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che seguono, con l’eccezione di uno sgombero del giardino da parte della polizia, che 

rappresento prendendo a prestito il racconto che un’attivista ne ha fatto su facebook. 

Questa modalità di partecipazione ha certamente contribuito alla particolare costruzione 

dell’etnografia, suggerendomi un metodo di ordinazione dei dati vicino a quello dei 

militanti, in cui il momento dell’azione ricopre un ruolo fondamentale, un’esperienza 

totale che riassume in sé il lavoro precedente, fatto di incontri, conversazioni ed 

elaborazione ideologica. Il risultato è un’organizzazione del lavoro che si concentra sul 

percorso che prepara ad un’azione per poi culminare in essa, o comunque su alcuni 

momenti cardine percepiti come particolarmente rilevanti, che intrecciandosi nel tempo 

ad altri eventi ed altre pratiche impone alcune discrepanze cronologiche che si 

traducono in una scrittura non diacronica. È merito (o demerito) di quest’assunzione di 

una lettura del tempo “indigena” se ho optato per questa forma inusuale piuttosto che 

prediligere una produzione diacronica che sacrifichi alla facilità di lettura l’enfasi che 

alcune esperienze hanno rispetto ad altre, mettendo in secondo piano le connessioni che 

le organizzano e tengono assieme. Lo stesso vale per la tradizionale etnografia tematica, 

che seleziona e ricompone organizzando fatti e considerazioni sotto il cappello di un 

particolare argomento. Senza voler criticare aprioristicamente una scelta di questo tipo, 

ritengo che essa avrebbe corrotto l’aderenza ai fatti, mettendomi in mano un eccessivo 

potere di imbrigliarli e sottometterli a comodità analitiche e interpretative. 

Coerentemente con la tipologia di dati che la metodologia che ho scelto per affrontare il 

campo mi ha messo in mano, ho dunque optato per un tipo di descrizione che privilegi 

l’esperienza vissuta. Idealmente, le mie fonti d’ispirazione in questo senso sono, per 

quanto riguarda la qualità dei dati, le parti etnografiche di Graeber (2009) sul 

movimento anarchico e il classico Learning to Labour di Willis (1977) per la chiarezza 

con cui questi dati vengono separati dal lavoro analitico svolto su di essi. Spero così non 

solo di essermi assicurato di non “sparire” in una scrittura che si pretenda oggettiva, ma 

anche di mettere in mano al lettore qualche cosa di molto simile al materiale che ho 

sotto gli occhi quando mi dedico al lavoro interpretativo e traggo qualche 

considerazione sui meccanismi profondi che mettono in moto situazioni e fenomeni di 

cui scrivo.

Rimane da chiedersi, seguendo le riflessioni imposte dal literary turn, come questo 

particolare rapporto con il campo ed il mio backgroud ideologico abbiano influenzato la 
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costruzione dell’oggetto di ricerca e la stesura di questo lavoro. Credo che il dato più 

evidente sia la decisione di astenermi da analisi e riflessioni che esulino dalla 

ristrettezza del campo e delle mie esperienze: sebbene i dati raccolti consentano di 

interrogarsi su tematiche quali l’efficacia di questo tipo di fenomeni di mobilitazione o 

di esprimere un giudizio sulla reazione delle istituzioni a queste istanze, ho scelto di non 

affrontare tali argomenti. Se qualche idea in questo senso emerge comunque 

dall’etnografia - e d’altra parte, come militante tra i militanti, tentare di espungerla 

avrebbe voluto dire rifiutare la mia autorialità e la componente intersoggettiva 

dell’antropologia6  - nelle conclusioni teoriche ho scelto di concentrarmi su elementi che 

non favoriscano giudizi di valore o prese di posizione ideologiche. Potremmo dire 

dunque che la mia collocazione politica mi ha spinto a vagliare alcune tematiche 

piuttosto che altre, rispetto alle quali - lo ammetto - mi sarei ritrovato a scrivere 

pamphlet anziché far ricerca. Nello specifico, va in questo senso la scelta di affrontare 

questioni quali la costruzione dell’identità, la performance dell’azione diretta e la 

qualificazione dei luoghi che ne consegue. I dati raccolti per questo lavoro, e in parte 

tralasciati, consentono forse di avanzare argomenti a proposito del peso politico dei 

soggetti non istituzionali, del rapporto talvolta conflittuale talaltra collaborativo tra i 

differenti fenomeni di militantismo, della funzionalità o meno dell’azione diretta e di un 

particolare tipo di mobilitazione politica relativamente ai risultati che con esse si spera 

di ottenere, e così via. Questi sono solo alcuni degli spunti di riflessione che ho preferito 

relegare all’intimità del mio ragionamento politico, della mia particolare posizione 

ideologica, per non cadere nel tranello della subordinazione dei dati ad una sensibilità 

libertaria precedente al campo ma maturata con esso, né in quello di una critica sfrenata 

alle istituzioni e al “sistema”.7  Al di là di ciò, non credo che la scelta dell’immersione 

pressoché totale in un gruppo per cui provo una certa affinità ponga problemi 

particolari. Se la possibilità di fare ricerca etnografica in contesti a noi molto vicini 

geograficamente, culturalmente e socialmente, è cosa ormai data per scontata, quella di 

fare una sorta di antropologia degli altri attraverso un’antropologia di sé stessi ha pure 

un suo valore, specialmente se riferita a gruppi e contesti difficilmente avvicinabili in 
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modalità differenti.  C’è evidentemente il rischio di una certa ambiguità nel momento in 

cui la selezione e la costruzione dei dati viene prodotta da questo tipo di posizione, ma 

non sono convinto sia maggiore che altrove. 

Fare ricerca assumendo il ruolo di militante parallelamente a quello di studioso tocca il 

tema della “ricerca militante”, ma non coincide con esso. Le problematiche che 

emergono da quella che è stata chiamata “activist ethnography” (Hale 2001), “militant 

ethnography” (Juris 2007) o ancora “practicing anthropology” (Mullins 2011), non sono 

certo nuove alla riflessione teorica nelle scienze sociali. Questa ricerca politicamente 

impegnata viene in genere distinta a partire dall’impegno (engagement) che 

l’antropologo assume rispetto ai problemi che coinvolgono le persone oggetto del suo 

studio. Secondo Hale (2001: 13) l’activist research:

“a) helps us better to understand the root causes of inequality, oppression, 
violence and related conditions of human suffering; b) is carried out, at each phase 
from conception through dissemination, in direct cooperation with an organized 
collective of people who themselves are subject to these conditions; c) is used, 
together with the people in question, to formulate strategies for transforming these 
conditions and to achieve the power necessary to make these strategies effective.”

Mullins (2011: 236) la definisce soprattutto nei termini del ruolo che l’antropologo può 

assumere nell’influire a livello di politiche pubbliche, attraverso la mobilitazione e la 

difesa  (strategic activism and advocacy) degli interessi del gruppo studiato. Juris 

(2007), alle cui posizioni mi sento più vicino e che si è occupato proprio dei nuovi 

movimenti sociali, sottolinea invece il fatto che uno dei punti di forza dell’etnografia 

militante sia la capacità di comprendere a fondo le logiche di mobilitazione e 

funzionamento dei soggetti collettivi attraverso la partecipazione profonda alle loro 

attività. Anche lui poi (ivi: 172-173) insiste sul carattere collettivo della produzione dei 

dati, della loro elaborazione ed analisi e, soprattutto, del loro utilizzo in seno ai 

movimenti studiati, perché il lavoro etnografico possa in qualche modo ritornare alla 

fonte sotto forma di elementi utili per le stesse attività che si sono studiate.8  Tale 

posizione è simile a quella espressa da Graeber (2006, 2009), che ha studiato 

dall’interno il movimento anarchico e anti-capitalista. L’antropologo americano ne 
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sostiene dichiaratamente gli obiettivi e scrive per, da una parte, stimolarne l’auto-analisi 

e la crescita e, dall’altra, vedere cosa essa possa insegnare all’antropologia, piuttosto 

che tentare una ricerca “scientifica” - posto che in questo campo ve ne siano.

Va innanzitutto chiarito che la ricerca che presento non ha di per sé uno scopo 

particolare riconducibile agli obiettivi o alle necessità di riflessione di un “movimento” 

di cui mi sento parte, essa non mira a facilitare il raggiungimento di qualche cosa che 

non sia un’interpretazione delle dinamiche socio-culturali osservate sul campo. Le 

analisi che propongo non sono state discusse con i miei amici, con gli altri militanti, 

anche se possono essermi state suggerite dalle loro considerazioni a proposito di alcune 

problematiche e dagli incontri che, come si è detto, sono esperienze totali che segnano 

l’etnografo. Ciò non toglie che il lavoro svolto sarà tradotto e reso disponibile alla 

consultazione e al vaglio critico dei Pendarts, con cui sono ancora in contatto costante. 

Il modo in cui questa tesi ritorna al campo è il racconto e la trasmissione dell’esperienza 

dei Pendarts e della Commune Libre in una forma archiviabile, un semplice servizio 

reso a quello che lo scrittore Luis Sepúlveda chiamerebbe il “sacro ufficio della 

memoria”.  Ciò in cui essa aggiunge qualcosa al “movimento” è invece quello che ne ho 

tratto come militante, la mia crescita in termini di abilità e fiducia. L’attivismo che ho 

praticato è quello nato dalla messa a disposizione delle mie energie e del mio corpo per 

le azioni e le riflessioni del gruppo, e se certamente ciò ha avuto gli effetti che ho già 

menzionato su questo lavoro, esso non si prolunga nelle pagine in cui cerco di 

analizzare alcuni aspetti del fenomeno di cui mi sono occupato. Si prolungherà invece, 

spero, in altre pagine che ho intenzione di pubblicare in altre sedi e in cui mi farò meno 

scrupoli nel tenere le mie personali posizioni politiche distanti dall’elaborazione teorica. 

Nell’ultimo paragrafo delle conclusioni contravvengo in parte a quest’ultimo proposito 

nel momento in cui mi confronto con intellettuali schierati come David Graeber e David 

Harvey: le astrazioni analitiche proprie delle loro teorie della rivoluzione richiedono un 

pari livello di astrazione e in questa distanza piuttosto ampia tra il dato e la riflessione di 

larga scala non può non insinuarsi qualche forma di ideologia.

Il rapporto “militante” con il campo, i dati emozionali frutto di relazioni maturate 

durante una permanenza in loco piuttosto lunga, l’affidamento che faccio ad 

un’intraducibile impregnazione, richiedono al lettore un’ulteriore sospensione 

dell’incredulità e atto di fiducia nei confronti dell’autore. Questo va al di là di quello - 
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dato, si spera, per scontato - che accetta che non sia tutta una romanzata finzione.9 

Credo che la soluzione a questa difficoltà stia in una coerenza analitica che non si 

trasforma in corrispondenza, nello spostamento più o meno percettibile tra il dato 

grezzo (o meglio la traduzione della sua trasposizione, il dato essendo l’esperienza nel 

momento in cui viene esperita) e l’analisi, che poggia tanto su di esso quanto su 

emozioni e sentimenti maturati prendendo parte ad esperienze ed incontri. In questo 

spazio restano vivi i sentimenti, le lacrime, le impressioni. In questo spazio si nasconde 

un qualche rifiuto di riposizionamento, la parte di me che ho lasciato a Lione in forma 

di graffiti o di ricordo del comunardo Francesco (da pronunciarsi con un’irritante erre 

moscia, la c come fosse una sh e l’immancabile accento sull’ultima sillaba) e quella che 

i Pendarts hanno lasciato incisa su di me, segnando un passo importante della mia 

evoluzione personale come ricercatore, come militante e soprattutto come essere umano.
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II. STRUMENTI TEORICI

1. L’antropologia urbana: fare una città rivendicandone il diritto.

“Le città non sono mai state, neppure nel caso della 
polis greca, neppure nel caso del comune italiano, 
neppure nel caso della piccola capitale del generoso 
e illuminato sovrano mitteleuropeo, sistemi 
equilibrati di rapporti umani integrati e sereni: al 
contrario, le città sono sempre state il punto di 
massima tensione di ciascun sistema sociale [...].”

Amalia Signorelli (1996: 43)

La prima delle due grandi branche di studi in cui si inserisce questo lavoro è quella 

dell’antropologia urbana. Il terreno che ho affrontato è squisitamente urbano e, come 

vedremo,  nelle relazioni e nelle pratiche sociali che lo caratterizzano esso sviluppa un 

rapporto stretto con la dialettica che lega i suoi protagonisti alla città in cui si muovono. 

Ciò nonostante non vale la pena dilungarsi in un resoconto storico dello sviluppo della 

disciplina, della quale selezioneremo piuttosto qualche intuizione che possa rivelarsi 

utile all’interpretazione del caso di studio.10

È innanzitutto opportuno chiedersi che cosa si intenda per città e come il concetto possa 

dimostrarsi utile in antropologia. Il sociologo francese Manuel Castells (1977: 9) ha già 

notato come la giungla di definizioni che le scienze sociali hanno dato 

dell’urbanizzazione - vale a dire città, ma in termini processuali, meno statici - possa 

essere divisa in due macrogruppi: quelle che vanno nel senso di una caratterizzazione 

spaziale che tenga conto di dimensione e densità,  e quelle  che chiamano in causa la 

“cultura urbana” come sistema di valori, attitudini e comportamenti”. Come 

antropologo, sono più interessato a questo secondo aspetto.

“When one speaks of 'urban society', what is at issue is never the mere 
observation of a spatial form. 'Urban society' is defined above all by a certain 
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culture, urban culture, in the anthropological sense of the term; that is to say, a 
certain system of values, norms and social relations possessing a historical 
specificity and its own logic of organization and transformation.” (ivi: 75)

D’altra parte, come emerge da una qualsiasi ricerca di taglio etnografico sulla e nella 

città, il termine cultura - soprattutto in questo contesto - è problematico, poiché la già 

citata densità di popolazione favorisce lo sviluppo di una grande eterogeneità di gruppi, 

universi valoriali, traiettorie di vita, elementi simbolici, culture e controculture e così 

via. Vale dunque la pena formulare una prima descrizione in termini che tengano conto 

di entrambe le caratteristiche messe in luce da Castells. Il sociologo di Chicago Louis 

Wirth (1938: 8) la caratterizzò all’epoca come “a relatively  large, dense and permanent 

settlement of socially heterogeneous individuals”, coniando un’utile definizione 

preliminare ma tralasciando gli aspetti dinamici di costruzione e mutamento sociale. Se 

con Michel Agier (2009: 10) optiamo, piuttosto, per guardare alla città come un 

“oggetto a priori non identificabile” e ci concentriamo sulle pratiche sociali che la 

rendono distinguibile da altri contesti specifici, potremmo sperare di fare 

un’antropologia che non sia solo nella città, ma anche della città, cioè del rapporto di 

mutua costruzione che lega le persone ai luoghi - fortemente antropizzati - che 

occupano. Un buon punto di partenza per una ricerca di questo tipo è quello proposto 

dall’antropologa americana Setha Low (1996, 1999), che decide di pensare la città per 

immagini che ne colgano le dinamiche interne:

“a series of images and metaphors [...] neither all-encompassing nor mutually 
exclusive. [...] They provide a guide to the diverse ideas, concepts and frameworks 
that authors use to analyze and write about the city and should be considered 
different lenses that offer the reader as well as the writer other ways to communicate 
about an often elusive and discoursively complex subject.” (Low 1999: 5)

Arriva così ad identificare alcune di queste metafore, come la ethnic city o la gendered 

city, che riassumono un contesto relazionale urbano circoscrivibile senza costringerlo 

all’interno di analisi oggettivanti o a senso unico. Quella più coerente con questa ricerca 

è la contested city (Low 1996: 391-392, 1999: 10-11), suggestione che vuole raccogliere 

gli aspetti del mondo urbano relativi ai rapporti di potere che lo caratterizzano, mettendo 
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in luce lo scontro tra differenti interessi, dominanti o dominati, che emerge dalle 

pratiche che caratterizzano la competizione per gli spazi.11

Questo tipo di contesa, se volessimo descriverla nei termini che l’antropologo David 

Harvey mutua in parte dal sociologo francese Henri Lefebvre, potrebbe essere letta 

come una competizione per l’accesso e l’esercizio del droit à la ville, il “diritto alla 

città” (Lefebvre 1967, 2000; Harvey 2008, 2011, 2012).12 Nell’opera di Lefebvre (2000: 

22) questo diritto “dei cittadini (citoyen-citadins) e dei gruppi che costituiscono ad 

apparire su tutte le reti e i circuiti di comunicazione, d’informazione e di scambio”  

appare a tratti come un bisogno, una necessità di esprimere i propri diritti in forma 

compiuta e quindi a vedersi riconosciuti all’interno delle città, e altre volte come uno 

slogan, il motore silenzioso dietro il carattere spiccatamente urbano dei moti 

rivoluzionari di ‘800 e ‘900 (cfr. Harvey 2012: xiii-xv). 13

“Il droit à la ville si manifesta come forma superiore dei diritti: il diritto alla 
libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’abitato e all’abitare. Il 
diritto all’opera (l’attività partecipante) e il diritto all’appropriazione (ben distinto 
dal diritto alla proprietà) si mescolano nel diritto alla città.” (Lefebvre 1967: 
479)14

Queste intuizioni vengono riprese da Harvey (2011, 2012), che sviluppa il suo 

ragionamento sul diritto alla città in termini fortemente impregnati di marxismo: la città 

viene letta a partire dall’organizzazione delle forze di produzione che la 

caratterizzerebbero e come terreno ultimo della lotta di classe, che si sposta così dalle 

fabbriche alle strade. Non è questa la sede per discutere il punto di vista della teoria 

marxista, che certamente mette in luce alcune peculiarità dell’urbanesimo 

contemporaneo ma che lascio da parte, per recuperare invece qualche suggestione di 

carattere meno ideologico. Nel suo Rebel Cities, che pur partendo da questa prospettiva 

ha il merito di riconoscere la specificità urbana della maggior parte dei movimenti 

28

11 Relativamente a questo aspetto si veda anche Signorelli (1996: 42-67).

12 Per una riflessione filosofica di più ampio respiro sul droit à la ville,  si vedano Ansay e Schoonbrodt 
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13  In francese, citoyen è usato per sottolineare l’aspetto istituzionale dell’essere cittadino, citadin indica 
invece l’abitante della città in quanto specificità fisica e sociale.

14 Traduzione mia.



sociali contemporanei e di abbozzarne un’analisi su ampia scala, Harvey  (2012: 5) 

propone che “to claim the right to the city  [...] is to claim some kind of shaping power 

over the processes of urbanization, over the ways in which our cities are made and 

remade, and to do so in a fundamental and radical way”. Rispetto a Lefebvre, la sua 

visione privilegia la condizione essenziale dell’esercizio del diritto alla visibilità in 

senso generale: la produzione dello spazio necessario a mostrarsi e mettersi all’opera - 

opera che nei suoi propositi  politici dovrebbe essere un sovvertimento dei rapporti di 

potere in vista della creazione di forme alternative di città. Scegliendo di accogliere 

un’idea di città come “the site where people of all sorts and classes mingle, however 

reluctantly and agonistically, to produce a common if perpetualy changing and 

transitory life” (ivi: 67), Harvey (2008: 40; 2012: 136) collega il droit à la ville alla 

tematica dei movimenti sociali sottolineandone il carattere collettivo .

“The right to the city is far more than the individual liberty  to access urban 
resources: it  is a right to change ourselves by  changing the city. It is, moreover, a 
common rather than an individual right since this transformation inevitably 
depends upon the exercise of a collective power to reshape the processes of 
urbanization.” (Harvey 2008: 23)

Ma com’è che questa forma di diritto collettivo viene reclamata? Come quest’esigenza 

di spazi d’azione fisici e metaforici si traduce nelle pratiche di chi non ha accesso ai 

canali istituzionali che dirigono l’urbanizzazione? Le risposte possono essere molteplici, 

e solo il lavoro sul campo può individuarle. In questo caso, quelle che più ci interessano 

sono da una parte il movimento sociale, fenomeno che approfondirò in seguito, 

dall’altra le resistenze del quotidiano, che nella figura dell’attivista si intrecciano 

profondamente con il primo ambito.15

Lo studioso che più ha innovato e approfondito la ricerca in questo senso è certamente 

Michel de Certeau.16  Psicanalista, linguista, storico ed etnologo, nel primo tomo 

dell’Invenzione del quotidiano egli intreccia riflessioni filosofiche e interpretazioni 

basate su ricerche di carattere qualitativo in una profonda riflessione su pratiche, 
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16  Per una breve revisione e contestualizzazione storica dell’autore, specialmente per quanto riguarda la 
sua riflessione sulla città, si veda Di Cori (2002).



linguaggio, scrittura, spazio, città e storia. Dei numerosi spunti suggeriti dall’opera ne 

coglieremo solo alcuni, ma per farlo è necessaria una premessa sul termine “spazio”, 

che emergerà spesso. De Certeau (2012: 175-176) distingue infatti il luogo, cioè 

“l’ordine (qualsiasi) secondo il quale degli elementi vengono distribuiti entro rapporti di 

coesistenza”, dallo spazio, che si ha “nel momento in cui si prendono in considerazione 

vettori di direzione, quantità di velocità e la variabile del tempo. Lo spazio è un incrocio 

di entità mobili [...] animato dall’insieme di movimenti che si verificano al suo interno”: 

esso è “un luogo praticato”. Più avanti in questo lavoro, proporrò una riflessione diversa 

che mi porterà ad invertire parzialmente il significato dei due termini, ma per il 

momento procederemo con de Certeau. Potremmo identificare il tema centrale della sua 

analisi dell’everyday life nell’uso, cioè la modalità di consumo effettiva dei prodotti 

culturali - dallo spazio alla letteratura - che viene messa in atto dagli utenti finali a cui 

sono destinati (ivi: 65-69). Esso è un “nodo di circostanze”, non separabile dal suo 

contesto definito dai rapporti di forza (politici, economici e sociali), che dà a vedere lo 

scarto tra la produzione e l’appropriazione ed utilizzazione del prodotto, illustrato con la 

metafora dello scarto tra langue e parole, repertorio ed enunciazione (ibid.).

“Produttori misconosciuti, poeti della propria sfera particolare, inventori di 
sentieri nella giungla della razionalità funzionalista, i consumatori producono 
qualcosa che assume la figura dei ‘tracciati’ di cui parla Deligny. Rappresentano 
‘traiettorie indeterminate’, apparentemente insensate perché non sono più coerenti 
con lo spazio costruito, scritto e prefabbricato entro il quale si dispiegano. Sono 
fasi imprevedibili in un luogo ordinato dalle tecniche organizzatrici dei 
sistemi.” (ivi: 69-70) 

Questa dialettica tra fabbricazione e fruizione di spazi, testi, prodotti materiali e 

simbolici, viene descritta da de Certeau impiegando in modo peculiare i due concetti di 

strategia e tattica. Egli chiama strategia:

“il calcolo (o la manipolazione) dei rapporti di forza che divengono possibili dal 
momento in cui un soggetto dotato di una propria volontà e di un proprio potere 
(un’impresa, un esercito, una città, un’istituzione scientifica) è isolabile. Essa 
postula un luogo suscettibile d’essere circoscritto come spazio proprio e di essere 
la base da cui gestire i rapporti con obiettivi e o minacce esteriori (i clienti, i 
concorrenti, i nemici, la campagna intorno alla città, gli obiettivi e gli oggetti della 
ricerca).” (ivi: 72) 
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Nel caso delle città, ad esempio, strategico sarebbe l’agire delle istituzioni 

amministrative in grado di operare direttamente sulla materialità degli spazi, oltre che 

sui loro aspetti metaforici decretando l’uso a cui essi sono adibiti, dotate come sono di 

un potere che si esprime sotto forma di interventi urbanistici e direttive politiche. Ma le 

modalità di consumo non possono essere totalmente imposte, e si scontrano con la 

creatività dei fruitori che ne fanno un uso tattico. La tattica, in questo senso, è:

“l’azione calcolata che determina l’assenza di un luogo proprio. Nessuna 
delimitazione di esteriorità le conferisce autonomia. La tattica ha come luogo solo 
quello dell’altro. Deve pertanto giocare sul terreno che le è imposto così come lo 
organizza la legge di una forza esterna. [...] Non ha dunque la possibilità di darsi 
un progetto complessivo né di totalizzare l’avversario in uno spazio distinto, 
visibile, oggettivabile. Si sviluppa di mossa in mossa. Approfitta delle ‘occasioni’ 
dalle quali dipende, senza alcuna base da cui accumulare vantaggi, espandere il 
proprio spazio e prevedere sortite.” (ivi: 73) 

È a partire da questo rapporto conflittuale che l’autore si allaccia al discorso della città, 

a cui guarda come un luogo conteso. Se da una parte è costruita dal discorso urbanistico, 

dalle strategie economiche e politiche, come uno spazio organizzato scientificamente, 

“un soggetto universale e anonimo che è la città stessa” (ivi: 147), dall’altra prende una 

forma specifica anche grazie ai particolari usi tattici di “coloro che vivono 

quotidianamente la città, a partire da soglie in cui cessa la visibilità” (ivi: 145). L’autore 

si concentra particolarmente sulle “enunciazioni pedonali”, i percorsi, la nominazione 

dei luoghi, insomma sui micro-piani della quotidianità attraverso cui le persone - per 

usare la terminologia da lui impiegata - spazializzano i luoghi.

La città descritta da de Certeau “somiglia a una mappa il cui tracciato manifesto è 

costituito da alcune ampie linee rette regolatrici, sotto le quali proliferano, invisibili, 

forme nascoste di resistenza, tentativi di eludere i passaggi obbligati previsti dai 

pianificatori” (Di Cori 2002: 144). Quasi trent’anni dopo, il sociologo Richard Sennet 

descrive le realtà urbane contemporanee in termini simili. I detentori del potere, che 

puntano all’ordine e al controllo, tenderebbero a subordinare la possibile creatività delle 

tecnologie urbanistiche alla creazione di sistemi chiusi (closed systems). Questi sono 

definiti dalla produzione di boundaries anziché borders (dove i primi sono confini fissi 

e protetti, i secondi negoziabili e fluidi), dall’esaustività formale sul piano 

dell’architettura e da un incastro coerente e razionale degli spazi (Sennet 2006: 2-5). 
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Questa dinamica si scontrerebbe con quella, implicita nell’uso e nell’organizzazione 

degli spazi che i cittadini pongono in essere dal basso, descritta dal concetto di open 

city. Esso è caratterizzato dall’ambiguità delle frontiere urbane, da una forma 

incompleta e sempre in fieri, da una narrativa spaziale irrisolta e negoziabile (ivi: 8-13); 

una città, insomma, dove “whatever virtues of efficiency, safety, or sociability  people 

achieve, they achieve by virtue of their own agency” (ivi: 1).

È arrivato il momento di formulare un quadro di ricerca che tenga conto delle precedenti 

considerazioni e consenta di far dialogare pratiche quotidiane, mobilitazioni sociali e 

antropologia della città. Va in questo senso l’impianto teorico ribadito a più riprese 

dall’antropologo francese Michel Agier (1996, 1999, 2009, 2015), che ha stimolato le 

sue ricerche sulle aree di marginalità delle metropoli africane e latino americane, oltre 

che sulla banlieue e i campi profughi europei, dove è andato a scovare le pratiche che 

“fanno la città” (quello che chiama il faire ville). Il suo approccio passa per una messa 

in secondo piano della città come oggetto e la definizione di una ville bis, tutta fatta di 

incontri, situazioni, rituali e “pratiche microbiche” ispirate a de Certeau (Agier 1999: 

8-9). Centrale è il concetto di situazione, così come definito Clyde Mitchel nell’ambito 

delle sue ricerche sulla danza Kalela: essa è un fenomeno caratterizzato da un minimo di 

senso condiviso che definisce una percezione sociale, anziché individuale, 

dell’episodio.17 Questo, a sua volta, è definito da una parte dal setting - il contesto in de 

Certeau - che stabilisce i limiti globali, strutturali, del prodursi di una situazione, 

dall’altra dall’impegno individuale e collettivo dei partecipanti. È nell’analisi delle 

situazioni che l’etnografo può arrivare a scoprire come gli spazi urbani vengono 

socializzati, “resi familiari” (ivi: 51). Non solo, “per sapere se quello che chiamiamo 

l’agire urbano, come ad esempio il fatto di occupare uno spazio, è politico, è nel cuore 

della situazione e del suo contesto che ci si deve piazzare” (Agier 2015: 203).18 

Andando più nello specifico, Agier (1999: 94-99) identifica quattro “situazioni 

elementari della vita quotidiana” definibili secondo le relazioni che emergono, nel loro 

accadere, tra individuo, società e spazio. Queste sono le situazioni ordinarie, quelle 

occasionali, quelle di passaggio e le situazioni rituali. L’ultimo caso sarebbe 

particolarmente rivelatore perché capace di rendere visibili ed analizzabili tutti e tre i 
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rapporti messi in luce (individuo-spazio, spazio-società e società-individuo) - mentre, ad 

esempio, nello studio dell’occasionale e dell’imprevisto emergerebbe come più evidente 

la terza di queste relazioni e lo spazio farebbe piuttosto da sfondo all’attivarsi dei codici 

culturali che permettono ai soggetti di mettersi in gioco secondo le regole sociali 

necessarie ad affrontarli. Il rito invece, dove “un ordine specifico di relazioni e di 

identità si crea, reso possibile dalla definizione consensuale della situazione come un 

momento di liminalità” (ibid.), mette in rapporto l’individuo al sistema socio-culturale 

in cui si colloca, trasformando - allo stesso tempo e in modo diretto - la configurazione 

degli spazi urbani. Nel contesto che ho studiato è più opportuno parlare di performance, 

cioè “l’esecuzione di pratiche artistiche o rituali, che si presentano in uno spazio-tempo 

delimitato, frutto di un progetto e che sono oggetto di una comunicazione con il 

pubblico” (ivi: 135). Esse “rappresentano un’occupazione della città, mobile e precaria, 

nella quale lo spazio urbano è provvisoriamente trasformato in un luogo pubblico in 

senso culturale, sociale e politico” (ivi: 151), una forma di appropriazione della città che 

lascia emergere alcune delle dinamiche che regolano le relazioni tra soggetti e tra questi 

e il contesto urbano inteso nel suo senso più ampio. Su rito e performance ritorneremo 

dettagliatamente più avanti. Quando l’impegno situazionale (engagement situationnel) 

diventa l’occasione per un’azione collettiva sulla città, entrano in gioco reti di relazioni 

più diffuse e idiosincratiche di quelle familiari, amicali o lavorative che descrivono in 

una certa parte la quotidianità. È qui che la riflessione di Agier tocca il fenomeno dei 

movimenti sociali, senza addentrarvisi veramente. Viene messo in evidenza come queste 

forme di partecipazione sociale e politica, che possono rimanere fenomeni extra-

istituzionali o venir inglobate dagli apparati, operino innanzitutto a livello micro-

sociale, ma spingano verso un graduale cambiamento di scala che può portare il 

soggetto collettivo ad acquisire visibilità e capacità d’azione a livello locale o nazionale 

(ivi: 123). La rete, in poche parole, consente agli individui che ne sono i nodi un accesso 

più facile ed efficace sia al loro “diritto alla città” (droit à la ville), che ad una capacità 

di espressione di ampio respiro come soggetti contestatari o propositivi - posto che i due 

aspetti, nel caso dei movimenti sociali, possano essere distinti. Nell’impegno personale 

degli attivisti dei movimenti urbani, Agier (ivi: 129) osserva tre tratti caratterizzanti:

“da una parte, il bisogno di dare un senso alla propria vita, ai rapporti con gli altri 
e alla propria storia, ricorrendo eventualmente ad un lavoro sulla memoria, la 
tradizione e più generalmente sulla propria cultura. Dall’altra, la volontà di essere 
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presente nel mondo sociale, cioè di realizzarsi come soggetto individuale 
partecipando a l’espressione di un soggetto collettivo. Infine, una ricerca 
d’identità, individuale e collettiva: l’iniziazione, l’adesione, la conversione e ogni 
altra forma di rinascita spirituale o ideologica diventano fattori determinanti 
dell’impegno personale nella vita sociale, perché danno a ciascuno un’identità, 
raggiunta grazie ad una successione di prossimità relazionali.” 

Questa preziosa considerazione mette in luce il rapporto tra l’individuale e il collettivo 

nel contesto della mobilitazione (sia essa politica o religiosa, e così via) e sarà una delle 

formulazioni teoriche fondamentali della mia ricerca. Attraverso lo studio delle 

performance messe in atto dai militanti nella forma dell’azione diretta e della rete che 

ne rende possibile l’impegno cercherò infatti di descrivere come le pratiche di 

resistenza, nella loro declinazione individuale come in quella collettiva, impattino gli 

spazi urbani facendo città. In questo modo, sviluppo sia un’antropologia del movimento 

sociale nella città, che un’antropologia della città in senso proprio, definita in rapporto 

ad alcune delle sue dinamiche socio-culturali specifiche, ad una serie di esecuzioni e 

relazioni, anziché in modo fittiziamente totalizzante. Una visione parziale, d’altra parte, 

è forse l’unica che non tradisca il campo.

Prima di passare oltre, poiché il caso di studio è situato in un’area facilmente isolabile 

geograficamente e molto caratterizzata nelle narrazioni che ne fanno sia gli abitanti 

locali che più in generale i lionesi, sono necessarie alcune considerazioni sul quartiere. 

“The quarter [...] has a double delimitation: it is provided with public amenities, 
accessible to the pedestrian; but, in addition, it is constituted around a sub-culture 
and represents a significant break in the social structure, being capable of reaching 
even a certain institutionalization in terms of local autonomy” (Ledrut in Castells 
1977: 102)

Castells riporta la definizione del sociologo Raymond Ledrut per criticarne 

l’impostazione “ecologica”, che come i primi sociologi di Chicago vorrebbe 

sovrapponibili una determinata conformazione spaziale ed un determinato corpus di 

elementi culturali. Tendenza opposta è quella di Henri Lefebvre, che propone di studiare 

piuttosto la pratica dell’abitare (habiter), dove “one integrates in the process the role 

played by the ‘spatial context’, which amounts therefore to denying the space as 

‘context’, and incorporating it as an element in a certain practice” (Castells 1977: 104). 
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Lo spazio sarebbe quindi un prodotto socio-culturale, come nella già citata opinione di 

de Certeau. Questo tema verrà ripreso e approfondito qualche paragrafo più avanti in 

questo lavoro, per il momento è però doveroso mettere in campo una qualche 

definizione del quartiere che consenta poi di dirne qualcosa. Nel secondo tomo de 

L’ivention du quotidien, il sociologo Pierre Mayol cura un capitolo dedicato proprio al 

quartiere lionese della Croix-Rousse, di cui è originario. Mayol (1994: 20) parte 

dall’intuizione di Lefebvre secondo cui il quartiere è “una porta d’entrata e d’uscita tra 

gli spazi qualificati e gli spazi quantificati”, dunque “una parte di città che attraversa il 

limite che distingue lo spazio privato da quello pubblico”.19  Esso sarebbe una 

costruzione concettuale che permette di pensare il terreno in cui l’abitante compie il 

passaggio dall’individualità alla collettività , o per usare termini cari alla scuola francese 

dal dentro (dedans) al fuori (dehors) (ibid.). La stessa dinamica interessa il militante che 

abbia deciso di fare di un particolare quartiere lo spazio privilegiato del suo attivismo.  

È indispensabile avvicinare questo terreno, solo apparentemente una terra di mezzo, per 

potervi collocare le pratiche culturali, cioè “la costruzione più o meno coerente, più o 

meno fluida, di elementi quotidiani concreti o ideologici, allo stesso tempo consegnati 

da una tradizione e rinnovati di giorno in giorno attraverso dei comportamenti che 

traducono in una visibilità sociale i frammenti di questo dispositivo culturale”, decisive 

per costruire “l’identità del singolo o di un gruppo, poiché quest’identità gli permette di 

prendere posto nella rete di relazioni sociali inscritte nell’ambiente circostante” (ivi: 

18). Il quartiere viene così considerato come il primo spazio di coesistenza al di fuori 

dello quello domestico, “lo spazio di un rapporto all’altro in quanto essere sociale” (ivi: 

22).

“Il quartiere è, quasi per definizione, un domare l’ambiente sociale, poiché esso è 
per il fruitore una porzione conosciuta dello spazio urbano nella quale, più o 
meno, si sa riconosciuto. Il quartiere può dunque essere letto come questa 
porzione di uno spazio pubblico generale (anonimo, per tutti) nel quale si insinua 
a poco a poco uno spazio privato reso particolare dal quotidiano uso pratico di 
questo spazio.” (ivi: 18)

Definire l’unità geografica e sociale in questo modo, come momento intermedio del 

rapporto che l’individuo ha con la città, permette di lasciare da parte ogni visione 
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ecologica e di analizzare le specificità che la delimitano - siano esse materiali, narrative, 

istituzionali, sociali - in termini di pratiche. Pratiche che a loro volta presentano una 

certa omogeneità spiegabile, se mi baso sui dati etnografici che ho raccolto, con la 

sedimentazione di simboli, memorie e narrazioni nei luoghi del quartiere.

2. I movimenti sociali: costruire un movimento e costruire sé stessi.

Lo studio dei movimenti sociali è un ambito di ricerca che, storicamente, ha interessato 

soprattutto la sociologia e la politologia. In questa disciplina gli antropologi hanno 

spesso ricoperto una posizione marginale (Gibb 2001; Escobar 1992). Nel ricostruire il 

percorso evolutivo della materia, mi baserò sulle sintesi proposte nei saggi di Boni, 

Koensler e Montagna, raccolte in Koensler e Rossi (2012), oltre che sui lavori di critica 

di Escobar (1992) e Gibb (2001). Alcune importanti riflessioni sono poi tratte 

dall’ampia proposta per un antropologia politica esposta da Ciavolella (2013), 

antropologo che si è occupato delle “politiche dei margini” nel contesto Mauritano, e 

dalla completa revisione ragionata della letteratura composta da Edelman (2001). 

Questo lavoro mutua importanti elementi analitici e spunti da quella corrente di ricerca 

che va sotto il nome di Nuovi Movimenti Sociali e che si è sviluppata soprattutto sulle 

riflessioni dei sociologi Alain Touraine e Alberto Melucci, chiavi di lettura fondamentali 

per comprendere la mobilitazione in epoca post-moderna e precursori dell’analisi 

culturale dei movimenti sociali, branca disciplinare che avvicinerò principalmente 

attraverso i saggi raccolti nel volume curato da Johnston e Klandermans (1995).20 

Estrapolate da questo amalgama teorico le nozioni utili alla mia ricerca, esse verranno 

ampliate con le importanti intuizioni del sociologo francese Michel Wieviorka (2003) e 

dell’antropologo americano Jeffrey Juris (2012, 2014), oltre che con l’impianto analitico 

sviluppato dall’antropologo David Graeber.

Ma che cosa si intende per movimenti sociali? Una buona definizione preliminare è 

quella proposta da Della Porta e Diani (in Gibb 2001: 3) che li descrivono come “(1) 

informal networks, based (2) on shared beliefs and solidarity, which mobilize about (3) 

conflictual issues, through (4) the frequent use of various forms of protest.” Aggregati 
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informali accomunati da un’ideologia e tenuti assieme da legami di solidarietà che, 

attraverso uno strumentario che si colloca tra la disubbidienza civile e l’azione diretta 

(Ciavolella 2013: 41), “in un panorama in cui la cultura dominante non riesce ad 

imporsi in termini omologanti e totalizzanti” consentono a varie espressioni della 

società civile di trovare “spazi per acquisire una presenza che travalica i confini della 

politica formale e inaugura pratiche di resistenza alla violenza neoliberista” (Koensler e 

Rossi 2012: 7). Il concetto sta alla base dello studio di quelle forme di mobilitazione che 

caratterizzano una contemporaneità in cui “nell’ideologia libertaria di sinistra si è 

passati dall’idea di rivoluzione a quella di resistenza e rivolta” (Ciavolella 2013: 318) e 

che si differenziano notevolmente, in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, dalle 

grandi sollevazioni che hanno preceduto gli anni ’70 e segnato l’epoca delle rivoluzioni 

tra ‘800 e ‘900, oggetto prediletto della prospettiva marxista (Boni 2012: 35-36). “I 

movimenti sociali si collocano tra le sovversioni esili, segrete, personali e la rivoluzione 

intesa come sollevazione collettiva finalizzata ad un ribaltamento immediato dell’ordine 

politico” (ibid.) e si prestano a descrivere una serie di fenomeni che vanno dal 

movimento femminista a quello ecologista, dalle mobilitazioni identitarie a quelle per i 

diritti degli omosessuali, e così via.21 Ciò che è importante sottolineare, e che mi sembra 

manchi o ricopra un ruolo marginale nella maggior parte delle riflessioni teoriche, è che 

il concetto di “movimento sociale” ricopre tutta quest’ampiezza, arrivando a sfiorare le 

“resistenze individuali e minute” (ibid.), la cui analisi come afferma Escobar (1992: 

399): “although very important in and of itself [...] has not pushed the question of 

resistance toward one of its logical conclusions, namely, that point at which resistance 

gives way to more organized forms of collective action or social movements.”22 Ritengo 

che il confine sia sfumato e che la mobilitazione inizi appena al di là di queste micro-

pratiche, nel momento specifico in cui una qualche forma anche minima di solidarietà 

comincia a foggiare il primo grado di un rete informale (vd. supra). Essa può poi 

tradursi in un ulteriore e più visibile stadio della mobilitazione o collassare su sé stessa 

per mancanza di risorse simboliche - cioè di elementi ideologici abbastanza strutturati e 

persuasivi da dare continuità al gruppo e stimolarne l’attività - o materiali - ovvero tutto 

ciò che rende l’azione praticabile, dal contesto di de Certeau al numero di persone che 
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spesso citato in questo senso è il classico Weapons of the Weak di Scott (1985). Si veda in particolare il 
capitolo “Normal Exploitation, Normal Resistance” (28-47).



agiscono in nome del gruppo. Lo studio di questo margine mi pare fondamentale per 

capire come e a che livello abbiano origine le forme emergenti di attivismo. Per farlo, 

va tenuto a mente, come nota brillantemente Touraine (2003: 40), che:

“l’espressione ‘movimento sociale’ non designa un tipo particolare di fenomeni 
oggettivamente osservabili, ma è una di quelle espressioni attraverso le quali 
evochiamo un insieme storico. [...] È un termine attraverso il quale cerchiamo di 
cogliere una realtà la cui caratteristica è di definirsi attraverso un modo di azione 
su sé stessa.” 

La seconda frase esprime uno dei nodi del pensiero del sociologo francese, ovvero che i 

movimenti “appartengono ai processi attraverso i quali una società produce la sua 

organizzazione a partire dal suo sistema d’azione storica, passando attraverso i conflitti 

di classe e le transazioni politiche” (Touraine 1975: 397). Più oltre criticheremo questa 

lettura, ma salviamone da un lato il carattere dinamico e dall’altro la non 

oggettificazione delle forme che un particolare episodio di movimentismo può mostrare, 

rimanendo aperta ad accogliere sotto il paradigma dei movimenti sociali tutti gli stadi 

evolutivi e le accezioni, anche concomitanti, in cui una mobilitazione può esprimersi ed 

imporre la propria visibilità, alla società in cui essa si produce così come allo studioso.

L’evoluzione delle logiche della mobilitazione da una parte, e lo sviluppo delle scienze 

sociali  verso posizioni post-strutturaliste dall’altra, si sono tradotte nell’allontanamento 

dalla tesi classica che le azioni collettive siano fondamentalmente irrazionali per 

spostarsi verso prospettive che riscoprono la centralità degli attori come soggetti 

razionali e produttori di cultura (Koensler 2012: 48).23 A partire dagli anni ’70 si assiste 

così alla formazione di due correnti teoriche: da una parte quella che va sotto il nome 

Resource Mobilization Theory (RMT) e che vede i suoi esponenti più conosciuti in 
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Gabriel Tarde e José Ortega y Gasset che propendono per la tesi dell’irrazionalità e Karl Marx, Emile 
Durkheim e Max Weber, che condividono un’idea generale delle sollevazioni collettive come espressione 
di crisi e conflitti interni alla società. Nel caso di Marx vengono poi declinate come contraddizioni 
intrinseche alla storia della società, che non possono che tradursi nel mutamento rivoluzionario che i 
movimenti prefigurano. Se la prima corrente si evolve poi nella riflessione di Herbert Blumer, della 
seconda si percepisce l’eredità nell’impianto teorico struttural-funzionalista di Neil Smelser, allievo di 
Talcott Parsons, che negli anni ’60 guarda ai movimenti come elementi di disturbo dell’equilibrio sociale, 
effetti collaterali di un cambiamento sociale troppo rapido (cfr. Smelser 1976). Soffermarmi oltre sugli 
albori della disciplina cozzerebbe con i propositi di questo lavoro. Per uno sguardo fugace e ragionato 
sull’argomento si vedano Pasquino (2009:100-102) e Montagna (2012: 58-61).



Charles Tilly e Sidney  Tarrow, dall’altra quella dei Nuovi Movimenti Sociali (NMS). 

Secondo l’accezione data ai movimenti sociali nella RMT essi sono:

“un insieme di condotte razionali e strumentali attraverso le quali un attore 
collettivo tenta di installarsi al livello del sistema politico, di stabilirvisi, di 
esercitarvi la propria influenza mobilizzando delle risorse che possono includere 
la violenza. L’altra accezione, proposta da Alain Touraine, vede invece nel 
movimento sociale l’azione di un attore dominato e contestatario che si oppone a 
un antagonista nel tentativo di appropriarsi del controllo della storicità, ovvero dei 
principali elementi che orientano la vita collettiva.” (Wieviorka 2003: 109)

La Resource Mobilization Theory, sviluppatasi principalmente negli Stati Uniti, si 

focalizza soprattutto sulla struttura organizzativa dei movimenti e sulla razionalità delle 

strategie che sottendono l’azione collettiva, sottolineando l’importanza di fattori 

oggettivi quali le risorse finanziarie e l’expertise dei militanti nelle logiche di 

mobilitazione (Gibb 2001: 2). Viene scartata la tesi che i conflitti nascano da 

malcontento ed esclusione sociale e i movimenti vengono letti come “entità razionali 

che si mobilitano grazie alla disponibilità di risorse materiali e simboliche e alla 

capacità dell’imprenditore politico di mobilitarle” (Montagna 2012: 62). La chiave della 

mobilitazione viene dunque individuata nell’opportunità da parte dell’attore collettivo di 

mettere in campo risorse sufficienti ad imporre la propria influenza politica. Questi 

presupposti vengono condivisi anche dalla teoria delle opportunità politiche di Peter 

Eisinger, che introduce nel quadro i fattori “ambientali” o strutturali quali il regime 

politico o le possibilità di accesso alle istituzioni che incanalano e rendono possibile la 

mobilitazione (cfr. ivi: 64-65). Se da un parte questa linea di ricerca ha avuto il merito di 

mettere in luce il fatto che “non esiste una correlazione automatica fra la sofferenza 

sociale o l’ingiustizia subita e la mobilitazione dei movimenti”, dall’altra fallisce 

nell’analizzare le dinamiche di appartenenza e auto-affermazione che sfuggono ai suoi 

presupposti razionalistici espressi in termini di calcolo costi-benefici (Koensler 2012: 

50-51).24

La prospettiva dei NMS, che ha interessato soprattutto gli studiosi europei e che 

approfondisco maggiormente,  pone invece l’attenzione sui “processi trasformativi 
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legati alla costituzione di forme di appartenenza collettive” (ibid.). La necessità 

dell’emergere di questo di paradigma è ben illustrata da Ciavolella (2013: 301-302):

“sul piano dell’azione politica esplicita, infatti, la frammentazione del soggetto 
della storia nelle soggettività multiple si è tradotta nella moltiplicazione delle 
arene e dei campi di lotta della contestazione sociale e politica. Con la crisi della 
rappresentanza politica da parte dei partiti comunisti, in particolare in Occidente, e 
più generalmente dei grandi partiti di massa, l’azione collettiva si è  
progressivamente frammentata e quindi specializzata su tematiche particolari e 
precise. [...] I movimenti politici si sono spesso tramutati in multipli movimenti 
sociali specializzati nella difesa di un interesse, un valore, un’idea, una questione, 
un bene particolare: i diritti umani, gli immigrati, l’accesso ai servizi, 
l’opposizione alla guerra, il consumo responsabile, lo sviluppo internazionale, 
l’ecologia, ecc.” 

Ciò che è cambiato, stando all’analisi Wieviorka (2003: 110-113), è che sebbene gli 

attori continuino ad essere definiti nell’ambito degli stati nazione, l’azione inizia ad 

emergere in modo transnazionale, tanto da suggerire l’idea di un fenomeno planetario. 

Non solo: i movimenti iniziano a identificare meno chiaramente i loro avversari, 

costruendosi meno nettamente rispetto ad un contesto di dominazione sociale e 

cominciando a definirsi, piuttosto, sulla base di una carica culturale innovatrice. 

Conseguentemente e in virtù della caratteristica dei movimenti emergenti di pensare sé 

stessi come distanti dalla politica, l’obiettivo dei militanti (a partire da quelli della 

controcultura sessantottina) si trasforma. Lasciatasi alle spalle la questione dell’accesso 

al potere, esso diventa l’invenzione di “nuovi modi di vivere insieme”, anticipando un 

mondo dove “tutto è politico” per “liquidare quell’opposizione tra pubblico e privato 

sulla quale riposano solitamente le forme di dominazione” (ivi: 112). Venivano a così a 

definirsi dei movimenti sociali che:

“si interessavano alla soggettività degli attori, individuali e collettivi, e non 
accettavano più il modello della soddisfazione differita, ovvero l’attesa di un 
domani migliore, desiderando vivere hic et nunc quelle relazioni sociali e 
personali per le quali si mobilitavano. [...] L’aspetto principale di questi ‘nuovi 
movimenti sociali’ era che il soggetto individuale era valorizzato in riferimento a 
tutto ciò che poteva in qualche modo rinviare a forme di invenzione o di creatività 
culturale e alla condivisione di valori. Il soggetto del movimento operaio era un 
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soggetto sociale, quello dei nuovi movimenti sociali era un soggetto 
culturale.” (Wieviorka 2003: 113)

Secondo Touraine25  infatti, con il passaggio ad una società post-industriale e post-

moderna, lo spaccamento sociale si produce innanzitutto al livello dell’identità  

(Edelman 2001: 288): si assiste così alla nascita del soggetto che è “la volontà 

dell’individuo di essere produttore e non soltanto consumatore della propria esperienza 

individuale e del proprio ambiente sociale” in opposizione a un “Io oggettivato dai 

detentori del potere” (Touraine 1992: 274), che foggiano il sé di “coloro che consumano 

la società anziché trasformarla” (ivi: 275).26  Per il sociologo francese il soggetto va 

definito in termini di conflitto sociale: poiché infatti “egli non è un principe che si libra 

al di sopra della società, né un individuo nella sua particolarità” (ivi: 276), esso “esiste 

soltanto come movimento sociale, come contestazione alla logica dell’ordine” (ivi: 277) 

di fronte ad una società moderna che “tende a negare la propria creatività e i propri 

conflitti interni e a rappresentarsi come un sistema autoregolato, che sfugge dunque agli 

attori sociali e ai loro conflitti” (ivi: 285). I movimenti vengono qui letti come 

precursori dei conflitti sociali e importanti elementi di trasformazione, essi sono 

contemporaneamente  “un conflitto sociale e un progetto culturale” (ivi: 283). In parole 

più semplici:

“il movimento sociale diventa [...] il movimento attraverso il quale un individuo, 
una categoria o un gruppo si distaccano dalle rappresentazioni di sé stessi che la 
vita sociale impone loro e cercano di stabilire una relazione più diretta possibile 
tra il loro modo di agire e il loro desiderio di costituirsi come attori relativamente 
unificati e, oserei dire, come soggetti liberi e responsabili.” (Touraine 2003: 52)

L’altra figura fondamentale per lo sviluppo di questo campo di studi è Alberto Melucci, 

il cui merito peculiare è quello di essere entrato “nel territorio dell’individuo più che in 

quello della collettività, dell’emozione, più che dell’interesse e soprattutto [...] dei modi 

d’azione più che degli obiettivi dell’azione, fino a giungere all’idea centrale, 

estremamente feconda, che lo scopo principale dell’azione sia l’azione stessa” (ivi: 
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26  Quando parla di post-modernismo Touraine lo fa per opposizione ad una presunta spinta 
razionalizzatrice dei dominatori sui dominati che avrebbe caratterizzato la modernità (1997: 220-230, 
285-296). Il post-moderno è dunque sinonimo di un processo disgregante, disoggettivante, che impone 
all’individuo di prodursi da sé, pena la sua sparizione come soggetto.



42).27  Le sue riflessioni in questo senso sono state sviluppate in particolare nei volumi 

Nomads of the present e Il gioco dell’Io, oltre che nell’importante saggio The process of 

collective identity. Nella prospettiva avanzata dal sociologo italiano:

“nel fluire dell’esperienza sempre più diversificata, possiamo mantenere la nostra 
consistenza, la continuità tra passato e futuro e tra sistemi di relazioni che ci 
costringono ogni volta a definirci diversamente, solo a condizione di riconoscerci 
nella capacità d’azione che ci identifica come individui in rapporto con gli altri. E 
ciò non può avvenire che come esperienza consapevole della presenza a noi stessi 
e al mondo.” (Melucci 1996: 43)

Alla frammentazione che la post-modernità, attraverso la sua crescente complessità, 

introduce nelle soggettività individuali, una delle possibili risposte è quella della 

ricostruzione dell’identità personale e collettiva che caratterizza le fasi di formazione 

dei movimenti sociali, poiché “quando in un conflitto troviamo la solidarietà di altri, 

quando ci sentiamo parte di un gruppo, questo rafforza la nostra identità e la 

garantisce” (ivi: 40). La caratterizzazione della post-modernità che emerge dall’opera di 

Melucci è molto simile a quella di surmodernité discussa da Augé (1992), dove il 

prefisso sur sottolinea l’eccesso, la sovrabbondanza che caratterizza l’accelerazione 

della storia, il restringimento dello spazio e l’individualizzazione. La differenza 

principale è che se l’antropologo francese sembra guardare a questa caratterizzazione 

come un dato di fatto, una realtà piuttosto statica che sebbene dinamica nei suoi singoli 

aspetti ha già schiacciato l’individuo che ne è parte come lo si è di un tutto, Melucci la 

legge piuttosto come una tendenza, una spinta a cui il soggetto si oppone cercando di 

affermare la propria identità. Melucci (1996: 39) conia il termine identizzazione, per 

racchiudere in un concetto l’aspetto dinamico di un’identità che è continuamente 

costruita e rinegoziata per sopravvivere al “divario tra l’auto-identificazione e 

l’identificazione che ci viene dall’esterno”. Il paradigma è valido sia per il processo 

costitutivo dell’identità personale che per quello che porta alla formazione di 

un’identità collettiva, ovvero “an interactive and shared definition produced by several 

individuals (or groups at a more complex level) and concerned with the orientation of 

action and the field of opportunities and constraints in which the action takes 
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place” (Melucci 1995: 44). Il punto fondamentale è che l’identità è processuale e 

costruita attraverso l’azione (ivi: 43): gruppi e singoli individui contribuiscono alla 

creazione di un “noi” prendendo parte all’azione collettiva e cercando di giustificarne le 

premesse a livello simbolico perché essa possa perpetuarsi nel tempo e non dissolversi 

sotto la spinta delle tensioni a cui è soggetta “because action has to meet multiple and 

constrainting requirements in terms of ends, means, and environment” (ivi: 44).

Confrontate con la letteratura di taglio antropologico, queste considerazioni sembrano 

richiamare le riflessioni di Barth (1969) a proposito dell’etnicità, secondo cui un gruppo 

sarebbe qualche cosa che non esiste a priori: le sue frontiere vengono piuttosto 

negoziate in funzione della costruzione di un’identità (Remotti 1993: 28-29), che ha 

composizione fluida e si foggia in rapporto ai tratti culturali che vengono assunti o 

rigettati a seconda della situazione e delle strategie individuali. Forzando un po’ la 

mano, entrambe le prospettive spingono verso una concezione costruttivista dei gruppi 

(siano essi etnici o particelle di una mobilitazione sociale) per cui questi esistono solo 

nel momento in cui viene messo in moto un processo di costruzione dell’identità 

collettiva in grado di dar loro una continuità storica e pratica. Nell’hic et nunc della 

performance, che è storicamente situata, ciò si realizza attraverso l’apporto che 

l’individuo dà partecipando alla negoziazione dei tratti culturali che caratterizzano il 

gruppo - e che non esistono se non nella declinazione e nella performance del singolo, 

“gruppo” essendo una comodità analitica e interpretativa piuttosto che una categoria 

ontologica - traendone benefici in termini di identizzazione personale.

Il merito della corrente dei NMS è quello di aver introdotto nello studio della 

mobilitazione la figura del soggetto, aprendo ad una concezione dinamica dei gruppi 

che, ritengo, consente il dialogo con una riflessione di tipo antropologico, che ha cioè il 

suo fondamento nell’etnografia e dunque nelle persone, piuttosto che in soluzioni 

analitiche oggettivanti che imbrigliano la realtà in concetti astratti quanto fuorvianti - 

uno su tutti quello di “classe”, che viene finalmente abbandonato. Con l’importanza che 

essa dà all’identità e alle pratiche di costruzione della soggettività, mi sembra che questa 

prospettiva possa essere proficuamente elaborata confrontandola con il lavoro di 

problematizzazione del quotidiano, terreno di intersezione tra i micro-processi di 

articolazione del senso e i macro-processi di  dominazione,  portato avanti da Michel de 

Certeau (cfr. Escobar 1992: 409). L’aspetto più dubbio, comune a Touraine e Melucci e 

ancor più compiuto in Alberoni (1976, cfr. Pasquino 2009: 102-103 e 106-107), è invece 
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il guardare ai movimenti come modalità di trasformazione sociale che dall’interno della 

società operano sulla società stessa, che finisce per portarli a condividere “una posizione 

di favore preconcetto nei confronti dell’azione dei movimenti e di disattenzione nei 

confronti dei loro esiti concreti” (Pasquino 2009: 107). Per Touraine (1997: 289) essi 

sono dei precursori dei conflitti sociali che operano all’interno della società per 

trasformarla, per Melucci (in Montagna 2012: 68-69) “il segnale di una profonda 

trasformazione nella logica e nei processi che guidano le società complesse” , dei 

“profeti” addirittura, che “annunciano il mutamento possibile”. Ne risulta che, nel 

momento in cui lo sguardo passa  a posarsi dall’individuo alla società in cui il gruppo è 

inserito, emerge  una lettura quasi funzionalista del movimento sociale, che cozza con il 

carattere innovatore della teoria dell’identizzazione e sembra far inghiottire il 

movimento dall’ambiente in cui esso prende forma.

Prendiamo ancora come riferimento le intuizioni di Michel Wieviorka (2003: 114-116) a 

proposito dei “movimenti sociali di domani”, ovvero quelli che devono forse ancora 

definirsi in modo chiaro. In tempi recenti un’ulteriore evoluzione qualitativa avrebbe 

fatto sì che i “nuovi movimenti sociali” che hanno segnato la seconda metà del ‘900 

siano mutati nelle loro caratteristiche salienti. In questi fenomeni della contemporaneità, 

il ruolo della cultura è ancor più centrale: gli attori “vogliono inventare, creare, produrre 

la loro esistenza, e questo per alcuni di loro significa impegnarsi in ambiti dove la 

cultura si inventa, si crea, si trasforma con loro” (ivi: 115). Inoltre, è mutato il ruolo 

dell’individuo, della soggettività del singolo: se da una parte la collective identity ha un 

peso minore sulla costituzione dei gruppi, dall’altra “i movimenti sociali di domani sono 

quelli [...] che autorizzano i loro membri a continuare a esistere come singoli, e persino 

a sviluppare la propria capacità di individuazione” (ivi: 116). Queste le riflessioni utili 

per interpretare il campo che affronto. L’idea che questi nuovi movimenti, inseriti in un 

quadro di Stato-nazione estremamente indebolito, sviluppino i propri dibattiti su piani 

sempre più diffusi al di sopra dei confini e con lo scopo di crearsi uno spazio politico 

proprio dove far valere il proprio peso di attori contestatari, necessita di un distinguo. 

Alla transnazionalizzazione dei dibattiti, che non è l’unica risposta possibile al mutato 

peso dello Stato, può affiancarsi infatti un’iper-localizzazione dell’azione di protesta.

Questo quadro ricorda il fenomeno che Juris e Pleyers (2009: 1) definiscono alter-

activism, ovvero “an alternative mode of (sub-)cultural practice and an emerging form 
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of citizenship among young people that prefigures wider social changes related to 

political commitment, cultural expression, and collaborative practice”. Una 

caratteristica saliente di questi movimenti sociali della contemporaneità rispetto a quelli 

del passato sarebbe lo sperimentare nuove logiche di aggregazione, che cambiano i 

meccanismi di mobilitazione. Juris (2012) distingue tra le logics of networking e le 

logics of aggregation. Le logics of networking sono:

“a meaningful framework for grasping the actions of others that is shaped by our 
interactions with networking technologies and, in turn, gives rise to specific kinds 
of social and political networking practices. Networking logics thus involve more 
than a disposition toward building horizontal connections across diversity and 
difference; they  also help other political actors interpret such practices.” (Juris 
2012: 266)

Le logics of aggregation, invece:

“an alternative cultural framework that is shaped by our interactions with social 
media and generates particular patterns of social and political interaction that 
involve the viral flow of information and subsequent  aggregations of large 
numbers of individuals in concrete physical spaces.” (ibid.)

L’autore, le cui considerazioni sono ispirate dallo studio di #Occupy Wall Street e 

#Occupy Everywhere, sottolinea in entrambi i casi l’importanza delle nuove tecnologie 

e dei social media nel definire queste logiche emergenti.28 Una delle loro caratteristiche 

sarebbe quella di far convergere, sotto un cappello ideologico o in uno spazio fisico, una 

serie di soggettività con backgrounds differenti, “these individuals may subsequently 

forge a collective subjectivity through the process of struggle, but it is a subjectivity that 

is under the constant  pressure of disaggregation into its individual components” (ibid.). 

Certamente questi meccanismi coesistono con dinamiche di mobilitazione più classiche 

(come ad esempio il volantinaggio, la comunicazione faccia a faccia, i manifesti, etc.), 

ma poiché l’uso di queste tecnologie impregna la contemporaneità imponendo anche 

agli attivisti di confrontarvisi, è importante chiedersi come e a che punto i nuovi media 

connotino le recenti forme di mobilitazione e organizzazione collettiva (ivi: 260).
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Preso atto dei paradigmi sviluppatisi in ambito sociologico, e della lamentata carenza di 

letteratura antropologica sull’argomento, resta da chiedersi come ci si debba comportare 

per analizzare questi fenomeni di movimentismo. Stando all’analisi di Escobar (1992) 

per avvicinarci ai nuovi movimenti sociali sarebbe fondamentale rivedere le categorie di 

rappresentazione, già messe in crisi a partire - convenzionalmente - dalla pubblicazione 

di Writing Culture (1986): il problema viene quindi spostato di piano, dall’antropologia 

dei movimenti sociali alla politica dell’antropologia dei movimenti sociali. Per Edelman 

(2001) l’imbarazzo dell’antropologo sarebbe invece l’incapacità di far dialogare 

l’etnografia, e dunque dati estremamente localizzati e contestuali, con un’analisi di più 

ampio respiro e la soluzione, ancora una volta, quella di rivedere i paradigmi relativi a 

etnografia, partecipazione e posizionamento. Se da una parte l’analisi critica dei propri 

mezzi e un’attenzione particolare alle questioni metodologiche e di posizionamento è 

fondamentale, dall’altra il problema mi sembra nascondersi più in profondità. Secondo 

Gibb (2001) infatti il fulcro degli “anthropology’s problems with politics” sarebbe da 

individuarsi nella costruzione storica dell’antropologia politica e in particolare nella 

distinzione tra il “politico” e il “culturale”.

Le vie percorribili sono numerose.29  Quella che scelgo di battere cerca di risolvere 

questa difficoltà guardando alle soggettività costitutive dei movimenti come produttrici 

di cultura: politica e cultura si compenetrano e la costruzione di senso che si realizza 

attraverso l’azione, le resistenze, le pratiche del quotidiano, è l’una e l’altra cosa. L’idea 

permea già il pensiero di Melucci, ed è ben riassunta da Johnston e Klandermans (1995: 

12) nel notare che “in addition - and often in contrast - to the culture of the larger 

society, people in groups and organizations develop their own patterns of values, norms, 

and everyday behaviors.”30  Il sociologo John Lofland (1995: 192)  approfondisce 

l’analisi enucleando alcune componenti della cultura dei movimenti:

1. Expressions of general values that are distinctive enough to justify asserting 
that there is a “movement” in the first place.

2. Material objects and associated iconic personages that are held in high public 
esteem in a movement.
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3. Everyday stories told and retold with strong positive or negative emotional 
expression among participants in a movement.

4. Characteristics of the movement’s occasions (gatherings) that are regarded as 
positive features of the movement.

5. Social roles that  specialize in the creation and dissemination of ideas, artifacts, 
and performances endowed with positive value.

6. Ways in which these specialized and other roles are expressed in the persona 
exhibited by participants. 

Se ad un antropologo del ventunesimo secolo può risultare difficile accettare una 

cartografia culturale che pretenda di elencare gli ambiti in cui si risolve questa lettura 

dei gruppi come fucine di significati (meanings), l’autore stesso specifica che non si 

parla certo categorie ontologiche, ma piuttosto di una guida che aiuti a capire dove 

guardare quando si va in cerca di “cultura dei movimenti.” Una prospettiva di questo 

tipo apre la strada ad un’analisi delle pratiche performative e discorsive, siano esse 

narrazioni dirette verso l’esterno del gruppo per costruirne un certo tipo di 

rappresentazione o riflessioni che si producono all’interno per giustificare sé stessi 

come gruppo, che caratterizzano la produzione culturale dei movimenti sociali.31

Quanto al problema messo in luce da Edelman (2001), e cioè la difficoltà di confrontare 

l’analisi del micro su cui si fonda l’antropologia e un lavoro teorico di larga scala che 

abbia un potenziale esplicativo più ampio di quello estrapolabile da un’etnografia, il 

caso di studio di cui mi occupo dialoga particolarmente bene con le riflessioni di David 

Graeber. Dopo la ricerca etnografica condotta tra i contadini del Madagascar, dove ha 

studiato l’accumulo di autonomia locale di fronte ad uno Stato centrale percepito come 

distante, l’antropologo statunitense ha confrontato le proprie analisi maturate in contesto 

esotico con quelle nate dal suo studio del movimento anarchico e no-global.32  Se dalla 

prima esperienza si è convinto che “sia possibile ritrovare spazi di autonomia dal potere 

dominante  e che le soggettività presenti in questi spazi rappresentino le fratture, certo 

particolari  contingenti, nel sistema di dominazione” (Ciavolella 2013: 306), guardando 

ai nuovi movimenti sociali che si oppongono alla globalizzazione ha creduto di poter 

ritrovare delle logiche simili. Queste “si esprimono nei movimenti sociali dal basso al di 

fuori dell’arena politica tradizionale sotto le spoglie di contro-poteri, gruppi autonomi 
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forme di partecipazione politica e modi di consumo differenti” (ivi: 307) e sono, nella 

sua prospettiva di attivista e antropologo, coerenti con l’ispirazione anarchica generale 

del movimento. La posta in gioco non sarebbe la presa del potere, ma piuttosto 

“exposing, delegitimizing and dismantling mechanisms of rule while winning ever 

larger spaces of autonomy from it” (Graeber 2002: 68). Quest’impostazione viene 

ripresa e approfondita nei suoi lavori più conosciuti, Direct Action e Fragments of an 

Anarchist Anthropology. L’accento messo sulla conquista di uno spazio di autonomia 

dove la cultura del movimento possa esprimersi, scatenando così la sua portata anti-

sistemica, sarebbe la conseguenza di una mancanza di accesso ai mezzi necessari per 

produrre una rottura parimenti profonda, ma su scala più ampia:

“when one does not have such dramatic access to the force of arms, a common 
approach is to begin organizing around something no one, really, can seriously 
object to: a free clinic, for instance, even a community  garden. One then tries to 
build up an independent infrastructure around the unobjectionable institution, 
negotiate some sort of tacit understanding with the authorities to at  least stay at 
arm’s length, and then attempt to expand one’s zone of autonomy into a larger 
community and ally with similar projects elsewhere.” (Graeber 2009: 434)

Allo stesso tempo, però, questo tipo di pratiche avrebbe una portata rivoluzionaria, se 

come auspica l’autore la si smettesse di pensare alla rivoluzione come una grande 

rottura cataclismatica e si cominciasse a chiedersi che cos’è l’azione rivoluzionaria. 

“Potremmo allora supporre che un’azione rivoluzionaria sia ogni azione collettiva 
che rigetta, e dunque sfida, una forma di potere o di dominazione e, facendolo, 
ricostruisce le relazioni sociali, anche in seno alla collettività, in questo senso. 
L’azione rivoluzionaria non deve necessariamente aver l’obiettivo di ribaltare i 
governi. I tentativi di creare delle comunità autonome a dispetto del potere [...] 
sarebbero, per esempio, dei gesti rivoluzionari. E la storia ci mostra che 
l’accumulazione continua di tali gesti può cambiare (quasi) tutto.” (Graeber 2006: 
72-73)33

Chiunque abbia una qualche dimestichezza con la corrente di pensiero libertaria e con la 

sua traduzione materiale in un movimento anarchico rimarrà colpito dall’aderenza 

dell’analisi di Graeber a quella che, in molti casi, i militanti fanno di sé stessi e del 
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movimento.34  D’altra parte lo studioso ha sempre chiarito di sentirsi membro del 

succitato movimento e che le sue osservazioni vengono prodotte dall’interno e con il 

fine ultimo di supportarne gli obiettivi. In quale grado il suo impianto teorico si stacchi 

dall’ideologia e si avvicini alla lucida analisi sociale, può dirlo solo un confronto con il 

campo. Certo, una simile prospettiva risulta utile alla ricerca poiché da una parte coglie 

le peculiarità dell’azione di alcuni gruppi o movimenti tenendo conto della narrazione 

con cui tali gruppi e movimenti, al proprio interno, la giustificano, dall’altra introduce la 

questione del luogo. Farsi produttore di cultura, per un gruppo, è infatti una condizione 

soggetta alla necessità di creare spazi fisici e metaforici in cui questioni quali identità, 

rappresentazione, produzione di cultura materiale, etc., possano venir affrontate 

attraverso la loro messa in pratica (cfr. Juris 2012: 269).

3. L’azione di protesta come performance situata

Lefebvre (2000: 31) ha già rilevato che poiché vi sono innumerevoli definizioni dello 

spazio, una ricerca che ne interroghi le categorie implica una definizione preliminare 

che ne chiarisca i limiti. 

Seguendo la linea tracciata dal celebre volume Senses of Place (1996), in particolare nei 

saggi di Edward S. Casey e Keith H. Basso, la questione verrà subordinata a quella del 

luogo (place), concetto che più si presta all’uso in antropologia, poiché in esso la 

dimensione materiale e quella socio-culturale s’intersecano in modo indissolubile 

definendosi mutualmente e superando un’idea di spazio come stratificazione in cui la 

materialità precede la socializzazione. Come questi due aspetti si compenetrino sul 

piano dei significati (meanings) è un argomento centrale nell’analisi che il geografo 

culturale Eugenio Turri (1998) fa del paesaggio come teatro. Questo dialogo non si 

limita a simboli e significati. Dopo che Pierre Bourdieu (1994, 2003) ha mostrato la 

fecondità di guardare alla cultura come qualche cosa che si fa e sottolineato così 

l’importanza delle pratiche nella produzione e riproduzione culturale, e poiché il 

discorso del luogo inizia quando ci si rende conto che ogni esperienza è situata 

(emplaced), diventa centrale anche la questione dei corpi. È proprio da qui che prende 

spunto la riflessione della filosofa Judith Butler (2011) a proposito delle proteste di 
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Tahir Square durante la Primavera Araba egiziana: la pubblicità e l’efficacia della 

rivolta iniziano infatti con l’appropriazione dello spazio (noi diremmo piuttosto della 

componente fisica dei luoghi) da parte di una molteplicità di corpi, che nel loro stare 

assieme superano l’individualità qualificando questo spazio corporalmente socializzato 

come spazio pubblico. Ci ricongiungiamo dunque alla riflessione sui movimenti sociali. 

Juris (2014) si spinge oltre e analizza, basandosi sul fatto che attraverso l’agire inteso in 

senso performativo (cioè rivolto ad un pubblico) i gruppi incorporano la propria cultura 

di protesta, come le azioni poste in essere dagli attivisti di #Occupy funzionino da 

strumento costitutivo dell’identità dei militanti. Questo aspetto verrà affrontato 

prendendo a prestito alcuni concetti - quali performance culturale, fase liminoide e 

communitas - dall’impianto teorico di Victor Turner, così come esposto in  Dal rito al 

teatro (1986), uno dei suoi ultimi lavori pubblicati in vita, arricchito con le riflessioni 

dell’antropologo australiano Graham St. John (2008).

L’etnografia che tiene in piedi la mia ricerca mostra come le azioni dei militanti - che 

analizzo in termini di performance -  non si limitino ad assumere il luogo in cui si 

svolgono come scena, come contesto culturalmente carico in cui inserirsi, ma lo 

qualifichino e costruiscano socialmente oltre che materialmente. Per esplorare questo 

punto, utilizzerò il concetto di eterotopia (Foucault 1984) e quello “indigeno”, partorito 

all’intero di un movimento anarchico inteso nel suo senso più ampio, di temporary 

autonomous zone, o TAZ (Bey 1992).

È proficuo ritenere che spazio e tempo siano universali concreti e pre-culturali e che il 

luogo, strappato alla natura con la socializzazione di un ipotetico “sheer physical 

terrain” o “blank environment”, non si dia che in un secondo momento? Nel saggio 

“How to Get from Space to Place”, il filosofo Edward Casey  tenta di affrontare questa 

domanda con un approccio fenomenologico. Egli conclude che un simile dogma è 

dannoso per le scienze sociali e in particolare per l’antropologia, perché ai molteplici 

luoghi che esistono per come essi vengono percepiti e costruiti si sostituisce un concetto 

di spazio etnocentrico, figlio della tradizione scientifica occidentale post-illuminista. 

Seguendo i filosofi Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty, il cardine del 

ragionamento di Casey è che la percezione abbia un valore primario nell’informarci 

relativamente a ciò che ci circonda e che, poiché la percezione e l’esperienza si 

proiettano all’interno degli orizzonti che le delimitano, “the perceiver finds itself in the 
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midst of an entire teeming place-world rather than in a confusing kaleidoscope of free-

floating sensory  data” (Casey 1996: 17). Poiché l’orizzonte della nostra percezione è 

dato dal luogo che occupiamo come soggetti, “knowledge of place is not, then, 

subsequent to perception [...] but is ingredient to perception itself” (ivi: 18). Nemmeno 

la percezione è pre-culturale o pre-sociale, ma soggetta invece alle pratiche e le 

istituzioni che la costituiscono: “the primacy of perception is ultimately a primacy  of the 

lived body - a body that [...] is a creature of habitual cultural and social processes” (ivi: 

19).35 La percezione è allo stesso tempo costituita e costitutiva e la dialettica che la lega 

al luogo è intricata, profonda e diretta conseguenza del fatto che ogni esperienza è 

situata (emplaced). Feld (1996: 91) la delinea in questi termini: “as place is sensed, 

senses are placed; as places make sense, senses make place”.

Il secondo tratto distintivo che emerge da un’analisi fenomenologica del luogo è che i 

luoghi accumulano, tengono assieme (gather) discorsi, esperienze, pensieri e ricordi, 

oltre che corpi animati e inanimati. Il luogo si dà dunque come confine fisico che 

trattiene il corpo di chi lo percepisce all’interno dei suoi limiti - se così non fosse esso 

non esisterebbe, in assenza di occupanti esso non sarebbe un luogo, ma un vuoto  -  ma 

anche come contenitore degli elementi  socio-culturali (simboli, relazioni, etc.) che in 

esso si sedimentano configurando il modo in cui si presenta all’esperienza (Casey  1996: 

24-26). Il luogo è dunque qualche cosa che non si limita al piano fisico, alla porzione di 

spazio che un corpo occupa. Casey (ivi: 26-27) lo definisce piuttosto come un evento:

“A place is more an event than a thing to be assimilated to known categories. As 
an event, it  is unique, idiolocal. Its peculiarity  calls not  for assumption into the 
already known [...] but for the imaginative constitution of terms respecting its 
idiolocality  (This range from placenames to whole discourses). [...] Rather than 
being one definite sort of thing - for example, physical, spiritual, cultural, social - 
a given place takes on the qualities of its occupants, reflecting these qualities in its 
own constitution and description and expressing them in its occurrence as an 
event: places not only are, they happen.” 

Spogliato delle sue connotazioni culturali, il “puro luogo” non esiste se non come gioco 

mentale e  le stesse categorie di spazio e tempo, culturalmente costruite, non esistono 

che come attributi  generati dal prodursi dell’evento-luogo.
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“Places [are] qualified by their own contents, and qualified as well by the various 
ways these contents are articulated (denoted, described, discussed, narrated, and 
so forth) in a given culture. We designate particular places places by the place 
terms of the culture to which we, as place designators and place dwellers belong, 
but the places we designate are not bare substrates to which these terms are 
attached [...]. They are named or nameable parts of the landscape of a region, its 
condensed and lived physiognomy.” (ivi: 28)

Come si qualifica dunque questo rapporto dialettico tra luogo e cultura? Partendo dal 

presupposto difficilmente contestabile che “the very  cultivation at stake in culture has to 

occur somewhere” (ivi: 33), il filosofo americano pensa la cultura nella sua traduzione 

in pratiche, tecniche del corpo, pattern incorporati rilevabili nell’azione. Risulta chiaro 

il parallelo con il pensiero di Pierre Bourdieu, e infatti viene citato il concetto di 

habitus, cioè un “sistema di disposizioni durature, strutture strutturate predisposte a 

funzionare come strutture strutturanti” (Bourdieu 2003: 203), una nozione che permette 

di spiegare come i sistemi di significazione si concretizzino in pratiche, che a loro volta 

li strutturano. La cultura sarebbe dunque questo rapporto tra corpo, che come abbiamo 

visto è sempre emplaced, e significati. La conclusione è che “the body is itself enactive 

of cultural practices by virtue of its considerable powers of incorporation, habituation, 

and expression. And as creatures of habitus, the same body necessarily  inhabits places 

that are themselves culturally informed” (Casey 1996: 34).

Approfondire oltre le riflessioni contenute nel saggio di Casey vorrebbe dire aggiungere 

complessità senza introdurre elementi utili allo sviluppo di questa ricerca. Al filosofo si 

può forse rimproverare il fatto di parlare del luogo, così come arriva a definirlo, come 

un qualche cosa dotato di essenza propria, di una propria ontologia, piuttosto che nei 

termini di un utilissimo espediente analitico in cui imbrigliare una realtà complessa 

(peraltro esso stesso localizzato storicamente e geograficamente, all’interno della 

tradizione fenomenologica della filosofia occidentale). D’altra parte, il suo studio ci 

lascia con una definizione operativa del luogo come processo di compenetrazione tra 

mondo fisico, corpo, pratiche e significati (dove nessuno di questi elementi esiste 

prioritariamente, precedentemente o indipendentemente dagli altri) che si rivelerà 

fondamentale nell’analizzare i dati etnografici che ho raccolto. Il gruppo che ho 

studiato, infatti, si presta ad una lettura che tenga conto di questi termini non solo in 

quanto assembramento, al livello più basilare, di corpi situati da qualche parte, ma 
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anche e soprattutto come soggetto che pone in essere una riflessione sui luoghi che 

occupa, la quale si traduce in un’appropriazione materiale e simbolica degli stessi e 

dunque nella loro “costruzione sociale”.

Identificato il processo, resta da chiedersi come esso funzioni. Casey accenna al 

concetto di interanimation, l’antropologo Keith Basso (1996: 55) - nello stesso volume - 

lo definisce poco dopo con parole profonde ed efficaci:

“places possess a marked capacity for triggering acts of self-reflection [...]. Place-
based thoughts about the self lead commonly to thoughts of other things other 
places, other people, other times, whole networks of associations that ramify 
unaccountably within the expanding spheres of awareness that they  themselves 
engender. The experience of sensing places, then, is thus both roundly reciprocal 

and incorrigibly dynamic. As places animate the ideas and feelings of persons who 
attend to them, these same ideas and feelings animate the places on which 
attention has been bestowed [...]. This process of interanimation relates directly to 
the fact that familiar places are experienced as inherently  meaningful, their 
significance and value being found to reside in (and, it may seem, to emanate 
from) the form and arrangement of their observable characteristics.” 

Questo aspetto viene particolarmente esplorato da Turri (1998: 16), che analizza il 

paesaggio come “interfaccia tra il fare e il vedere quello che si fa” . Sebbene nella sua 

riflessione territorio (spazio) e paesaggio (luogo) vengano trattati come categorie 

separate, cioè con l’impostazione criticata da Casey, l’enfasi continua sulle proprietà 

riflessive dei luoghi antropizzati la rende illuminante - e d’altra parte l’autore ammette 

che “basta la presenza d’un solo uomo, di un attore, quale può essere lo stesso 

osservatore, per far sì che un paesaggio di natura assuma una dimensione antropica, 

diventi scenario e palcoscenico” (ivi: 34). Partendo da una concettualizzazione del 

paesaggio come avvenimento proiettato nella storia, come sedimentazione di cultura 

sotto forma di memorie, Turri chiarisce in parte il funzionamento di quel processo di 

compenetrazione che abbiamo detto definire il luogo. Attraverso un movimento 

ermeneutico tra il dentro - dove siamo attori, performer che hanno per pubblico sé stessi 

e chi guarda il paesaggio - e il fuori - che esiste in quanto ci poniamo come spettatori  
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nei confronti del nostro impatto sul paesaggio - regoliamo i sistemi di significati che 

guidano le nostre pratiche, le quali modificano e costruiscono il paesaggio caricandolo 

culturalmente. Così, “là dove la cultura è forte, il paesaggio assurge automaticamente a 

paesaggio-scenario, a palcoscenico delle vicende della società” (ivi: 45). Di 

quest’impostazione teorica seleziono e trattengo l’interesse per le pratiche performative 

come attività emplaced che costruiscono il luogo, oltre che gli utili concetti di corema e 

iconema. Più che due categorie distinte, i due termini sottolineano aspetti diversi del 

paesaggio: l’autore chiama coremi le unità territoriali minime riconoscibili 

(focalizzandosi così sull’aspetto spaziale, materiale, del luogo), gli iconemi sono invece 

le “unità elementari della percezione: le immagini che rappresentano il tutto, che ne 

esprimono la peculiarità [...]. Iconema è un segno [...] che, in quanto elaborato e 

selezionato dal meccanismo percettivo, assume valore simbolico e funzionale.” (ivi: 

170). Coremi e iconemi puri non esistono, se non altro per il fatto che l’individuazione 

di un corema presuppone un soggetto che lo individui.  Per fare un esempio che 

riprenderò in fase di analisi, un quartiere riconoscibile per la sua omogeneità territoriale, 

sociale, organizzativa è un corema, mentre le piazze, i passages, i parchi che ne 

animano la vita e in cui si sedimentano cultura ed esperienze sono iconemi, “le 

emergenze nodali di uno spazio organizzato che proprio da esse trae omogeneità e unità 

di ordinatura” (ivi: 172). D’altra parte, il quartiere stesso può essere analizzato come 

iconema.

Si è fatto più volte riferimento al come le pratiche carichino socio-culturalmente i 

luoghi. Questo aspetto risulta particolarmente importante per ricongiungersi alla 

tematica dei movimenti sociali ed analizzarne il rapporto con i luoghi dove si producono 

le azioni poste in essere dagli attivisti. Graeber (2009: 359) definisce l’azione diretta 

come segue:
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“pretty much any collective undertaking that is both political in intent and carried 

out in the knowledge that it might be met with hostile intervention on the part of 

the police. In other words, while meetings are meant to be a free space of mutual 

respect and solidarity, a liberated territory of sots, action are where that space 

comes un against - or, at least, is in danger of coming up against - its opposite: 

where activists who see existing structures of authority as illegitimate come face 

to face with representatives of the authority, who see their actions in turn, as 

illegal.”

Se, come vedremo, anche le più semplici occasioni di ritrovo possono essere analizzate 

in termini di performance situata, l’azione diretta presuppone un confronto più profondo 

con il luogo. Che assuma la forma dello street party, dell’occupazione del suolo 

pubblico, dello squat, un’azione è sempre emplaced: “characterized by  bodies that come 

together to make a claim in public space  [...] collective actions collect the space itself, 

gather the pavement, and animate and organize architecture” (Butler 2011:1). Questo 

aspetto emerge come particolarmente evidente nelle riflessioni della filosofa Judith 

Butler e dell’antropologo Jeffrey Juris (2014), accomunate dal fondarsi sull’analisi di 

due episodi di movimentismo che hanno eletto il luogo (la piazza) a nodo fondamentale 

dell’azione di protesta.

Butler si chiede come lo stare assieme e le pratiche discorsive riconfigurino la 

materialità dello spazio pubblico e producano il carattere “pubblico” dell’ambiente 

materiale. Il rapporto è letto anche qui in termini dialettici: “bodies in their plurality lay 

claim to the public, find and produce the public through seizing and reconfiguring the 

matter of material environments; at  the same time, those material environments are part 

of the action, and they themselves act  when they become the support for action” (Butler 

2011: 1). La questione della visibilità viene affrontata a partire dalla concezione di 
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pubblicità che elabora Hanna Arendt in The Human Condition (1958), che si fonda su 

tre principi: la politica come fenomeno la cui peculiarità è quella di apparire su una 

scena, la ricezione di quest’attività da parte di un pubblico che la sottopone alla propria 

opinione e la capacità di quest’opinione di generare un senso comune, un significato 

condiviso da una collettività (Quéré 1992: 81). Lo spazio pubblico sarebbe dunque una 

modalità di configurazione di una collettività che ne permette l’accesso al politico, 

attraverso un processo che istituisce simbolicamente uno spazio di appartenenza 

condiviso che si traduce in una visione comune (ibid.). Per Arendt questo spazio di 

apparizione non è emplaced, ma piuttosto una produzione della politica in atto, dello 

stare assieme, trasponibile e riproducibile (Butler 2011: 2). La filosofa americana critica 

proprio questo punto: se è vero che “space and location are created through plural 

action”, Arendt dimentica o rifiuta il fatto che l’azione collettiva è prima di tutto 

corporale e che “the material supports for action are not only part of the action, but they 

are also what is being fought about” (ibid.). Caratteristica dei movimenti di protesta 

della contemporaneità sarebbe questa necessità di conquistare lo spazio materiale che 

precede quel fermento politico e scenico in grado di connotarlo come “pubblico”, 

poiché “to be deprived of space of appearence is to be deprived of reality” (ivi: 4). In 

quest’analisi, l’azione collettiva obbedisce a due logiche:

“the first is that action in alliance is not reductible to individuals who act. The 

second is that the action in alliance happens precisely  between those who 

participate, and this is not an ideal or empty  space - it is the space of support itself 

- of durable and liveable material environments and of interdependency among 

living beings.” (ivi: 8)

Ciò che Butler sottolinea è che la condizione per il prodursi di questa communitas (vd. 

infra) che si appropria di un luogo dove poter mettere in scena la propria protesta è, 
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appunto, l’appropriarsi della materialità di un spazio - attraverso la messa in campo del 

proprio corpo - che viene trasformato in scena. Per riassumere il concetto utilizzando il 

linguaggio che abbiamo scelto nei precedenti paragrafi, diremo che, per un gruppo che 

voglia rendere visibile la propria protesta  traducendola in azioni, l’appropriazione della 

componente fisica che caratterizza il luogo come processo è il primo passo per la sua 

appropriazione metaforica attraverso la performance della protesta.

Il carattere performativo dell’azione collettiva non si limita a reclamare la pubblicità di 

un impianto valoriale alternativo o di una critica direzionata verso chi detiene il potere, 

ma contribuisce all’incorporazione di questi stessi valori da parte dei militanti che vi si 

impegnano. Di questa tematica si è occupato Juris (2014: 227), sostenendo che “it is 

through cultural performance that alternative meanings, values, and identities are 

produced, embodied, and publicly communicated within social movements”. Nelle 

pratiche che caratterizzano i movimenti, dall’incontro fino al sabotaggio o alla protesta 

violenta, sarebbe sempre individuabile una dimensione performativa, ma il picco in 

questo senso verrebbe raggiunto in quella che abbiamo definito azione diretta. L’aspetto 

che più interessa lo studioso è il carattere costitutivo della performance culturale: 

attraverso di essa gli attivisti incorporano significati e costruiscono un’identità (ivi: 229, 

231) che, riallacciandoci a ciò che abbiamo detto sui nuovi movimenti sociali seguendo 

Melucci, è sia collettiva che soggettiva.

“Social movement performances vary in relation to the identity  and goals of the 

participants, the specific practices and forms, the degree of formality and 

improvisation, the level of danger and intensity, and the context and scale. 

Different modalities of protest performance use body  and space in particular ways 

to produce alternative cultural meanings, identities and forms of emotional 

experience.” (ivi: 232)
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Dopo queste considerazioni preliminari di grande valore teorico, Juris prosegue 

analizzando alcune di queste pratiche. In particolare, riferendosi ad occupazioni e mass 

actions di grande portata, egli nota come il carattere emotivamente potente della 

protesta venga raggiunto attraverso la messa in campo del proprio corpo per occupare 

uno spazio attraverso una performance “rituale” che, incorporando elementi di pericolo, 

insicurezza e giocosità, crea uno spazio liminoide (vd. infra) “where alternative worlds 

can be imagined and political utopias prefigured through lived experience” (ivi: 233). 

Considerazioni simili valgono anche per gli altri episodi esplorati dall’antropologo 

americano, quali azioni di piccola scala basate sull’appropriazione degli spazi, 

rappresentazioni teatrali di protesta e  performance musicali.

Uno degli obiettivi di questa tesi - forse il principale - è quello di riflettere da una parte 

su come la  performance della protesta funzioni da catalizzatore di cultura ed identità 

collettiva, dall’altra, di quale peso essa abbia nella costruzione del luogo eletto a 

“scena”. Per farlo, è necessario chiarire alcuni concetti chiave nell’interpretazione della 

performance. L’antropologo che forse più si è occupato di approfondire questo campo di 

studi è Victor Turner. Allievo di Max Gluckman formatosi nel contesto della celebre 

Scuola di Manchester, le sue ricerche hanno spaziato dallo studio del rito in una 

comunità ndembu dello Zambia ad ampie riflessioni sul teatro e i generi simbolici delle 

società occidentali post-industriali, con un’attenzione costante al dialogo tra processi 

strutturanti e destrutturanti che caratterizzerebbe la produzione delle strutture sociali 

(cfr. St. John 2008: 3-4). Sarebbe superfluo in questa sede trattare tutte le tematiche che 

emergono dal suo lavoro, ci concentreremo dunque su alcuni concetti cardine - piuttosto 

trasversali al corpus teorico da lui elaborato - che possono tornare utili per i fini che mi 

propongo con questa ricerca.36

Nella riflessione di Turner il dramma sociale è quella dialettica di tensioni latenti, 

strutturali e anti-strutturali, strutturanti e destrutturanti, che permeano la società. Le 

performance culturali sono il momento cui in cui questi drammi vengono messi in 

scena nei generi “estetici”, dal rito al teatro, ed hanno la peculiarità di essere “riflettenti 

nel senso che mostrano noi stessi a noi stessi. Sono anche in grado di essere riflessive, 

risvegliando in noi la coscienza di come vediamo noi stessi. Come gli eroi dei nostri 
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drammi, diventiamo consapevoli di noi stessi, coscienti della nostra 

coscienza” (Mayerhoff in Turner 1986: 138). In questo senso esse agiscono da “meta-

commenti” culturali, per riprendere un’espressione di Geertz, e nell’azione contengono 

la possibilità implicita di essere elementi di cambiamento sociale e rielaborazione 

culturale (St. John 2008: 7). Per Turner infatti il rituale, forma per eccellenza della 

performance culturale nelle società pre-capitalistiche, ha una funzione “paradigmatica, 

in entrambi i sensi che Clifford Geertz assegna a questo termine. In quanto modello per, 

il rituale può anticipare o addirittura generare il mutamento; come modello di può 

inscrivere un ordine nelle menti, nei cuori e nelle volontà di coloro che vi 

partecipano” (Turner 1986: 149).37   Quest’aspetto si rivela in quella fase del rito che 

Van Gennep, in Les rites de passage (1909), ha chiamato liminale.38  L’antropologo 

francese distingue tre fasi nei riti di passaggio: la separazione, in cui vengono fissati e 

delimitati uno spazio ed un tempo nettamente distinti da quelli profani; la transizione, o 

limen, in cui i soggetti rituali attraversano una zona di ambiguità che capovolge gli 

status sociali e le condizioni culturali precedenti; infine, l’incorporazione, che 

attraverso azioni e fenomeni simbolici rappresenta l’acquisizione della nuova posizione 

nel complesso della società (Turner 1986: 55). Questa tripartizione fondamentale è 

rilevabile, con gradi diversi di complessità e compenetrazione, in tutte le forme rituali, 

da quelle funebri a quelle stagionali (ivi: 56). È riflettendo sulla fase liminale del rito 

che Turner conia il termine liminoide, che ha in comune con esso quello di essere “un 

intervallo [...] in cui il passato è temporaneamente negato, sospeso, abolito, e il futuro 

non è ancora iniziato, un istante di pura potenzialità” (ivi: 87). Egli è convinto che 

“l’essenza della liminalità, la liminalità par excellence, consista nella scomposizione 

della cultura nei suoi fattori costitutivi e nella ricomposizione libera o ‘ludica’ dei 

medesimi in ogni e qualsiasi configurazione possibile” (ivi: 61), ma

“le fasi liminali di una società tribale invertono ma normalmente non sovvertono 
lo status quo, la forma strutturale, della società stessa; il capovolgimento rende 
evidente ai membri di una comunità che l’alternativa al cosmos è il caos, e che 
quindi farebbero meglio a tenersi stretto il cosmos, cioè l’ordine tradizionale della 
cultura [...].” (ivi: 81).
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Per questo, nell’analisi delle forme contemporanee della performance culturale 

(caratterizzate dal prodursi nel dominio del ‘ludico’, cioè di ciò che è al di là dei ruoli 

istituzionalizzati), che mettono alla berlina e sovvertono i codici culturali non perché 

questi possano essere più saldamente ricomposti ma per stimolarne il cambiamento, è 

più opportuno parlare di carattere liminoide. Esso si traduce in una spinta anti-strutturale 

e destrutturante, che “può generare e immagazzinare una molteplicità di modelli di vita 

alternativi, dalle utopie ai programmi, capaci di influenzare il comportamento [...] in 

direzione di un cambiamento radicale” (ivi: 68). Il liminoide è dunque il momento nel 

quale si realizzano al massimo, da una parte, la critica alla struttura e, dall’altra, la 

costruzione di una struttura alternativa, che la performance mette in scena mostrandone 

le possibilità.  In questo suo carattere riflessivo e di sperimentazione esso si rivela, come 

ha intuito Juris, un utile strumento d’analisi per le azioni di protesta messe in atto nel 

quadro di un movimento sociale e non solo per i “generi di svago delle società 

industriali quali teatro, balletto, etc., [che] giocano con i fattori della cultura, 

raccogliendoli in combinazioni solitamente di carattere sperimentale, talvolta casuali, 

grotteschi, improbabili, sorprendenti, sconvolgenti” (ivi: 80). Nel far dialogare delle 

considerazioni nate dallo studio del rito nelle società tribali con un’analisi della 

contemporaneità, l’antropologo introduce il termine communitas, che costruisce sulla 

definizione che lo psicologo Mihály Csíkszentmihályi e il sociologo John MacAloon 

danno di flusso (flow) come condizione psicologica e che caratterizzerebbe il regno del 

liminoide. “Il termine ‘flusso’ denota la sensazione olistica presente quando agiamo in 

uno stato di coinvolgimento totale” (Csíkszentmihályi e MacAloon in Turner 1986: 105) 

e i suoi elementi sono l’esperienza della fusione tra azione e coscienza resa possibile da 

un concentrarsi dell’attenzione su un campo di stimoli limitato e  la perdita dell’io intesa 

come intermediario fra le azioni di un individuo e quelle di un altro: la realtà tende 

infatti ad essere “semplificata fino a diventare comprensibile, definibile, 

manipolabile” (ivi: 106-107). Ancora, una persona che è nel flusso si sente “padrona 

delle proprie azioni e dell’ambiente”, questo in virtù del fatto che il flusso contiene di 

solito esigenze d’azione non contraddittorie e offre alle azioni di un individuo un 

feedback chiaro e univoco (ivi: 108-109). Infine, il flusso è “autotelico”, cioè non 

sembra aver bisogno di finalità o ricompense esterne (ibid.). Secondo Turner (1986: 

110-111) il flow rientra già nell’ambito della struttura e se nelle società pre-industriali 
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caratterizzava il rito, in quelle contemporanee si sarebbe trasferito in generi culturali 

come l’arte e lo sport. Ad ogni modo, esso si produce in contesti socio-culturalmente 

regolati, mentre “il caso della communitas è diverso, poiché essa non ha bisogno di 

essere suscitata attraverso le regole: può avvenire ovunque, spesso a dispetto delle 

regole” (ibid.). Essa è un “rapporto tra individui concreti, storici, particolari” che “non 

cancella le particolarità individuali” (ivi: 89) in cui le persone entrano in contatto 

lasciandosi alle spalle le divisioni sociali istituzionalizzate e l’interazione è 

caratterizzata da apertura, onestà, comunità d’intenti e assenza di pretese (St. John 2008: 

7). Pur condividendo le caratteristiche salienti del flow, in questo suo scatenarsi in modo 

spontaneo ed imprevisto, oltre che nel suo carattere collettivo anziché individuale, la 

communitas produce una carica anti-strutturale, liminoide, che la differenzia 

sostanzialmente dal flusso e dai generi culturali istituzionalizzati. Ma poiché essa esiste 

come evento, quando l’esperienza della communitas diventa la memoria della 

communitas, “questa, nel suo sforzo di replicare se stessa, sviluppa storicamente una 

struttura sociale, in cui gli iniziali rapporti liberi tra individui si trasformano in rapporti 

regolati da norme” (Turner 1986: 91). In questo senso il liminoide è anche proto-

strutturale. Turner (ivi: 92-97) distingue tre forme storiche che la communitas può 

assumere. Quella spontanea è un “confronto diretto fra identità umane differenti” in cui 

vengono stabilite relazioni libere “dai gravami di ruolo, status, reputazione, casta, sesso, 

o altri incasellamenti strutturali definiti culturalmente”. Quella ideologica nasce invece 

quando, dopo la rottura della spontaneità e il ritorno alla normalità, “il soggetto ha 

incominciato a rovistare nel passato culturale ereditato in cerca di modelli [...] ricavati 

dalle rovine dei modelli passati con i quali egli può costruirne uno nuovo che [...] 

riprodurrà in parole la sua esperienza della communitas”. Infine la communitas 

normativa è un sistema sociale permanente, una subcultura o un gruppo che tenta di 

promuovere e conservare le relazioni della communitas spontanea ed è dunque, in 

ultima analisi, un suo snaturarsi. Più in là nel testo, tenterò di dimostrare come i gruppi 

coinvolti in azioni di protesta, che interpretate nel loro carattere immediatamente 

performativo costituiscono dei momenti liminoidi, siano caratterizzate da un continuo 

intersecarsi di queste forme dello stare assieme.

Se Turner è chiaro nel dirci quando (il momento di una performance culturale in cui i 

modelli sociali vengono ribaltati) e come (agendo al di fuori dei ruoli strutturali in un 
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flusso che può o meno tradursi in communitas) si produce il liminoide, resta da 

domandarsi dove esso sia. Michel Foucault (1984: 23-24) ha parlato eterotopie:

“luoghi reali [...] che costituiscono una sorta di contro-luoghi, specie di utopie 
effettivamente realizzate nelle quali i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali che si 
trovano all’interno della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati e 
sovvertiti; una sorta di luoghi che si trovano al di fuori da ogni di luogo, per 
quanto possano essere effettivamente localizzabili” 

Attraverso il loro potere di far coesistere in un luogo reale dei luoghi metaforici tra loro 

incompatibili e di qualificarsi così come specchio della società che le produce e allo 

stesso tempo illuminarne le contraddizioni ribaltandone i meccanismi di funzionamento, 

le eterotopie sono per i luoghi quello che la fase liminale  è per il rito.

“Esse sviluppano con lo spazio restante, una funzione. [...] Esse hanno il compito 
di creare uno spazio illusorio che indica come ancor più illusorio ogni spazio 
reale. [...] O, invece, creano un altro spazio, uno spazio reale, così perfetto, così 
meticoloso, così ben arredato al punto di far apparire il nostro come disordinato, 
maldisposto e caotico.” (ivi: 31)

Nella riflessione del filosofo francese l’eterotopia ha un carattere strutturale, un luogo 

piuttosto statico con un grande potere “riflettente” che funge in qualche modo da 

valvola di sfogo delle incongruenze e delle contraddizioni della società. Ma il termine 

può essere utilizzato anche per definire il luogo dei fenomeni destrutturanti, spazi di 

sperimentazione culturale alternativa che delineano le possibilità di mutamento sociale.

“Lefebvre's concept of heterotopia (radically  different from that of Foucault) 
delineates liminal social spaces of possibility where "something different" is not 
only possible, but foundational for the defining of revolutionary trajectories. This 
"something different" does not necessarily arise out of a conscious plan, but more 
simply  out of what people do, feel, sense, and come to articulate as they  seek 
meaning in their daily lives. Such practices create heterotopic spaces all over the 
place. We do not have to wait upon the grand revolution to constitute such 
spaces.” (Harvey 2012: xvii)

Declinata in questo senso essa diventa ciò che il fenomeno liminoide è per la 

performance culturale contemporanea. Potremmo spingerci fino a leggere l’eterotopia 

come il luogo della performance, che ne determina lo svolgimento e, al contempo, viene 
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da essa costituito - cioè come un’esperienza liminoide o una communitas nel suo essere 

emplaced.  Non è certo uno spazio materiale statico, coglie anzi appieno il carattere 

processuale che abbiamo attribuito alla nostra definizione operativa di luogo e 

condivide con la performance - e dunque con il luogo come evento - il fatto di produrre 

un tempo ed uno spazio propri.

Un concetto che ben dialoga con l’eterotopia è quello di TAZ, o zona temporaneamente 

autonoma, coniato dal filosofo anarchico Hakim Bey e già impiegato da Graeber 

(2006).39 La TAZ rappresenta uno dei contributi dell’autore alla teoria della rivoluzione: 

egli ne parla come un auspicio, una tattica di cui delinea i vantaggi, oltre che , 

secondariamente, come la descrizione di qualche cosa. Se “una sollevazione sta come 

un’esperienza picco rispetto allo standard della coscienza e dell’esperienza 

ordinaria” (Bey 1992: 14), la TAZ, che troverebbe un antecedente nel modello delle 

utopie pirate come entità spaziale temporanea fuori dal diritto:

“può procurare la qualità di arricchimento associata alla sollevazione senza 
necessariamente portare alla violenza e al martirio. La TAZ è come una sommossa 
che non si scontri direttamente con lo Stato, un’operazione di guerriglia che libera 
un’area (di tempo, di spazio, di immaginazione) e poi si dissolve per riformarsi in 
un altro dove, in un altro tempo, prima  che lo Stato la possa schiacciare.” (ibid.)

Di fronte all’impossibilità di un cambiamento rivoluzionario, la tattica della TAZ 

prevede l’appropriazione di luoghi sottratti al potere dove l’utopia di una società 

anarchica venga sperimentata concretamente. Non solo, una delle sue caratteristiche 

fondamentali dovrebbe essere la fluidità, l’abilita di dissolversi prima di venir soppressa 

dal potere istituito per riformarsi altrove. Il suo carattere effimero viene quindi letto 

come una risorsa tattica nel senso di de Certeau, piuttosto che come una spigolosa 

necessità dovuta alla forza delle istituzioni dominanti. Essa è un’eterotopia nel senso in 

cui propone in un luogo materiale e temporaneo la sperimentazione di valori alternativi 

a quelli che dominano il contesto socio-culturale in cui essa si inserisce, un fenomeno 

liminoide localizzato in cui individui “psicologicamente liberati” realizzano “momenti e 

spazi in cui la libertà è non solo possibile, ma attuale” (ivi: 48).  Se Bey affronta 

l’argomento con toni fortemente ideologici, quasi profetici,  si vedrà comunque che 
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citata è stata pubblicata sotto questo nome fittizio.



alcune delle appropriazioni di luoghi di cui tratto in questo lavoro possono essere lette 

in questo senso, con il merito di accogliere in un’analisi che si vuole il più scientifica 

possibile anche la voce dei militanti che ne sono oggetto.
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III. INQUADRARE UN CAMPO IN FERMENTO

1. Lione: une ville en chantier.

“Ogni città, senza dubbio, è un’entità complessa, ma 
Lione più di  ogni altra che colpisca lo storico [...]. 
La stranezza della città è in vero la sorpresa, 
l’esitazione, l’irritazione dell’osservatore che non 
riesce  a comprenderla nonostante vi si applichi, che 
non ne individua agevolmente i contorni, che è 
costretto  in ogni momento a cambiare linee 
d’orizzonte e contorni secondo necessità.”

Braudel F.,  L’identité de la France40

Lione, come ben evoca lo storico francese Ferdinand Braudel, è un labirinto fisico ed 

umano difficile da decifrare.41  La città, capoluogo della regione Auvergne-Rhône-Alpes 

e del dipartimento del Rhône, stando ai dati del 2013, conta 500.715 abitanti (con una 

densità di 10.459,9 ab./kmq)42  ed è il perno di un’agglomerazione (Grand Lyon o 

Métropole) di 1,3 milioni di abitanti e 59 comuni.43 La Métropole, che prima del 2015 si 

chiamava invece Communauté urbaine de Lyon, risponde al sindaco della Mairie 

centrale - Gérard Collomb, già senatore e in carica 2001,  membro del Partito Socialista 

- eletto da un consiglio municipale formato dai rappresentati dei nove arrondissements 

municipaux, ritagli amministrativi a loro volta guidati da un sindaco ed un consiglio con 

competenze essenzialmente consultive e delegate.44 Essi coprono l’area intra muros che 

si sviluppa ai lati e tra i due fiumi - il Rhône e la Saône, suo affluente - che tagliano il 
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40 In Authier et al. (2010: 3), traduzione mia.

41  Riferimento importante per la stesura di questa parte introduttiva dedicata alla città è il volume 
Sociologie de Lyon di Authier et al. (2010), che con taglio sociologico tenta una vasta analisi 
dell’agglomerazione. Per un più ampio inquadramento storico dell’area si veda l’Histoire de Lyon du XVI 
siècle à nos jours di Bayard e Cayez (1990).

42  Dati messi a disposizione dall’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), 
http://www.insee.fr/ (2016).

43 Dati forniti dal sito del Grand Lyon, http://www.grandlyon.com/ (2016).

44  La ripartizione delle competenze tra i due livelli amministrativi è regolata dalla legge PLM (https://
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068731&dateTexte=20161019, 
2016), che si applica anche a Parigi e Marsiglia, mentre le competenze della Métropole seguono la legge 
M A P A M ( h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id, 2016) e sono consultabili in forma semplificata 
al link http://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html (2016).
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http://www.grandlyon.com/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068731&dateTexte=20161019
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http://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html
http://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html


centro abitato riunendosi poi all’altezza del quartiere di Confluence, circondata dalla 

cintura periferica delle banlieues (sobborghi) e più in là dai centri della “campagna 

lionese”, che non è necessariamente tale nel senso di area rurale ma piuttosto per 

opposizione alla parte più urbanizzata del territorio. Si tenga presente che “i dispositivi 

di democrazia locale - si parla appunto degli arrondissements - [...] sono, a Lione come 

altrove, ambivalenti” e se da un lato possono essere un debole strumento di espressione 

locale “fino ad ora hanno senza dubbio istituzionalizzato procedure e strutture 

preesistenti (i vecchi comitati di interesse locale, particolarmente attivi a Lione, o 

ancora i comitati di quartiere, di creazione più recente) piuttosto che aprire dei nuovi 

orizzonti per la partecipazione dei cittadini” (Authier et al. 2010: 101-102).

Carta di Lione, in rosso la zona considerata “città” e divisa in arrondissements.

É difficile, e in una certa misura superfluo per un testo di carattere antropologico di 

questo tipo, tentare di produrre una qualche descrizione esauriente di una città, che 

abbiamo posto essere un  “oggetto a priori non identificabile” (Agier 2009: 10), un 

insieme di traiettorie personali e punti di vista piuttosto che un’entità definibile e 

descrivibile in sé stessa. Volendola astrarre per darne una visione d’insieme, la città è 
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forse qualche cosa che si respira, di cui si coglie lo spirito. Cercherò dunque di buttar 

giù qualche impressione, qualche sentimento sviluppatosi vivendone gli spazi per quasi 

un anno o suggeritomi direttamente dai sui abitanti, in primis coloro con cui ho 

condiviso il mio tempo raccogliendo dati per questa ricerca.

Una delle prime costruzioni culturali di Lione con la quale sono venuto in contatto è 

quella di ville bourgeoise, tanto radicata e diffusa che tra le altre immagini proposte 

Authier et al. (2010: 7) vi dedicano un capitolo della loro opera. Se l’équipe di sociologi 

collega lo stereotipo al passato ridente della città dovuto al commercio della seta e alla 

conseguente cultura del lavoro, l’impressione che è arrivata fino a me trova le sue cause 

nel benessere economico diffuso. Sovente Lione mi è stata presentata come una realtà 

ricca in una regione ancor più ricca, la cui popolazione  abbiente poco si interessa alla 

lotta politica: solo raramente non è seguita ad un corteo la sconsolata constatazione che 

proprio per questi motivi le persone mobilitate sono state meno numerose, efficaci ed 

arrabbiate che altrove, facendo poi il confronto con Marsiglia e Parigi. Una seconda 

nota di colore impiegata dagli abitanti per dipingere la loro città è poi quella della 

caratterizzazione “stilistica” dei quartieri, aspetto molto marcato, rispetto alla tipologia 

di popolazione e attività che vi trovano spazio.  Così, il sesto arrondissement e in 

particolare l’area di Brotteaux è percepito come un’isola residenziale di ricchezza e 

borghesia ben simboleggiata dal parco della Tête d’or, molto curato e apprezzato dai 

turisti come un’importante attrattiva lionese. 45  La Presqu’île (tutta l’area del secondo 

arrondissement e la parte piana del primo sottostante le Pentes della Croix-Rousse), 

anch’essa ricca ma soprattutto di attività commerciali, è il centro nevralgico di turismo e 

modelli di consumo capitalisti, che hanno il loro apice nella rue de la République, asse 

di negozi che collega Place Bellecour - la piazza principale, spesso destinazione dei 

cortei di protesta - all’Hôtel de Ville, sede del consiglio comunale del Grand Lyon.

Se la distribuzione del reddito e il tipo di attività svolta dai residenti (cfr. ivi: 54-85) 

contribuiscono certamente alla definizione delle immagini associate a certi quartieri, 

altrettanto fanno, soprattutto dal punto di vista delle persone più engagées, la storia e la 

presenza militante. Questi due ultimi aspetti sono particolarmente evidenti per le aree 

della Croix-Rousse, su cui ritorneremo ampiamente, e della Guillotière, nel settimo 

arrondissement, centri nevralgici della Lione alternativa e politicizzata, oltre che 
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quartieri di eredità operaia e luoghi importanti della storia comunarda della città. 

Avendo a lungo vissuto proprio in queste due zone, poli - almeno secondo le idee che vi 

si respirano -  di due diversi tipi di impegno sociale e politico, credo valga la pena 

spendere due parole sulle rispettive immagini affibbiate a queste aree. Spesso, parlando 

con persone che gravitano attorno alla Guill e ai sui centri come la libreria anarchica La 

Gryphe o lo spazio associativo L’atelier des Canulars (erede legale dello squat La 

Duende), la Croix-Rousse mi è stata dipinta come una collina dall’imponente passato, il 

cui radicalismo si è però esaurito sotto i colpi della gentrificazione e dell’invasione 

bobo (bourgeois-bohème, concetto che approfondirò in seguito), che hanno trasformato 

l’importante scena libertaria degli anni ’70 e ’80 in un militantismo di facciata riducibile 

all’impegno di quartiere. Dall’altra parte gli attivisti croix-roussiens, che pure 

riconoscono la loro area come vittima di un assalto immobiliare teso 

all’imborghesimento di attività e consumi, guardano alla Guillotière come una fervente 

ed importante officina politica e sociale, arricchita dalla presenza di numerosi immigrati 

di prima e seconda generazione, ma non certo in grado di privare la Croix-Rousse del 

ruolo di quartiere più “alternativo” della città.46 Questo termine culturalmente denso che 

ritornerà spesso nel corso di questa ricerca - e che ho sentito usare quasi solo da 

militanti attivi nel contesto della Croix-Rousse, gli altri preferendo parole come 

“resistente” o “ribelle”- verrà sempre usato in modo emico. Riprendendo le riflessioni - 

tanto più valide quanto riferite proprio al quartiere in oggetto e partorite al suo interno - 

del sociologo e libertario Domenico Pucciarelli (1996: 45-48), cercherò di suggerire il 

senso della parola alternativo dicendo che essa a che fare con il concetto di “tentativo”, 

oltre che con quelli di autogestione ed autonomia e che da quando, a partire dagli anni 

’70, si è sostituita ai concetti di underground e contro-cultura, ne ha inglobato gli aspetti 

di opposizione e sperimentazione rispetto a quella che chi ne fa uso identifica come 

cultura di massa. Un pasto di quartiere (rêpas de quartier) o l’apertura di uno squat, per 

esempio, saranno dunque “esperienze alternative” se percepite da chi ne parla o le vive 

come espressione di una tendenza diversa o contraria a quella, più diffusa, 

dell’isolamento dell’individuo sul piano locale in favore di relazioni scelte anziché 

“imposte” dalla collocazione geografica o al rispetto della proprietà privata. L’attività 
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più alto tasso di popolazione immigrata (12,4% nel 2006),  se escludiamo il nono, identificato 
generalmente come banlieue a causa della presenza di alcuni Grands Ensembles (ovvero enormi 
raggruppamenti di alloggi popolari esteticamente simili, per darne un’idea, alle borgate romane)  a Vaise  
e La Duchère. Cfr. Authier et. al. (2010: 68).



alternativa è un fare per, non certo un fare contro, che viaggia nel senso di 

un’esperienza di scoperta al di fuori delle categorie d’azione accettate come fondanti 

dell’attuale stato di cose - ed essendo appunto un qualche cosa che si fa, è difficile 

parlarne.

Prima di stringere la lente per focalizzarla al livello di quartiere è importante ricordare 

un aspetto della politica cittadina che si rivelerà fondamentale per la comprensione delle 

motivazioni che spingono i Pendarts a fare ciò che fanno e dunque di questo studio. 

Une ville en chantiers, una città di cantieri o in cantiere, titola il paragrafo dedicato alle 

trasformazioni urbanistiche di Lione da Authier et al. (2010: 104-107) e proprio i 

cantieri, le gru e le impalcature malamente inserite nel tessuto urbano sono uno degli 

aspetti che più mi hanno colpito appena arrivato sul posto. Interi quartiers, come il polo 

del terziario della Part-Dieu o le aree residenziali del nono arrondissement, sono in 

continua evoluzione e le nuove costruzioni sorgono ad un ritmo spaesante. “Lione si 

sviluppa ad alta velocità e a colpi di grandi opere”.47  Quando vivevo nel settimo 

arrondissment ero solito passeggiare sui Quais de Rhône, la riva orientale del Rodano, 

coprendo la distanza tra il pont Gallieni e il pont Wilson: sull’altro lato del fiume, nel 

cuore della Presqu’île, svettavano poco distanti le alte ed illuminate gru del cantiere di 

Hôtel Dieu, ex-ospedale che sta venendo trasformato in uno spazio dedicato ai consumi 

di lusso. Alle mie spalle, lì dove i due fiumi confluiscono per scivolare poi fino alla foce 

nelle Bouches-du-Rhône, sorge invece il quartiere di Confluence, che i lionesi che ne 

abitano i dintorni chiamano quartier Perrache, dove lussuosi uffici e palazzi che 

profumano ancora di intonaco si affiancano ai reperti di archeologia industriale (friches 

industrilles) che guardano la Saône, per culminare nell’abnorme e futuristico Musée des 

Confluences. Il pantagruelico progetto di riconversione messo in moto da Gérard 

Collomb a partire dal 2003 ed in parte ancora da concludersi è volto, mi hanno fatto 

spesso notare i miei vicini strizzando l’occhio all’evidenza, a fare un’area ricca di quello 

che era invece un quartiere problematico (chaud) dove alle sacche di povertà si 

affiancavano le attività ai margini della legalità che ci si aspetta nei dintorni delle 

stazioni (quella di Perrache, appunto), oltre che un alto numero di immigrati. Il cantiere 

sarebbe dunque un colpo di scopa per spingerne gli abitanti verso l’area di Gerland 

(dove si sono spostate in gran numero le prostitute), Saint-Priest, Vénissieux e le altre 
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periferie del sud lionese, cambiandone così la composizione sociale oltre che l’aspetto 

estetico che si offre a chi si immetta in città dal lato meridionale dell’asse stradale che la 

attraversa, la sua porta principale. Aprendo un giornale poi, non era infrequente 

incappare su elogi e polemiche riguardanti l’onerosa costruzione del Nouveau Stade, 

stadio che ha recentemente ospitato alcune partite degli europei di calcio di quest’anno, 

o la dolorosa vicenda personale del contadino Philippe Layat, aggredito anche 

fisicamente, che per consentirne l’accesso da una strada di nuova creazione si è visto 

espropriare una parte dei suoi terreni agricoli.48 Dove c’è un cantiere, c’è un’insegna di 

Grand Lyon, nome eletto a simbolo di questa aggressione agli spazi urbani. La forse 

sola zona non intaccata è il cosiddetto Vieux Lyon, il centro storico che si sviluppa tra la 

Saône e le prime pendici della collina di Fourvière, sito patrimonio dell’Unesco. Sulla 

collina di Croix-Rousse invece, il peso della trasformazione urbana si fa sentire in modo 

più sottile, con lo stridente contrasto tra i vecchi palazzi che resistono al rinnovamento 

con i loro intonaci sbiaditi e quelli di costruzione più recente sorti a partire dagli anni 

’70 e la speculazione immobiliare. Quella che si presenta sotto forma di una costante 

fluttuazione dei prezzi delle abitazioni, della presenza di agenzie immobiliari ad ogni 

piè sospinto e della sicurezza che, aprendo la cassetta delle lettere, si troverà sempre 

qualche volantino che proponga valutazioni ed acquisizioni dei quattro muri che ci 

circondano. Ma andiamo con ordine.
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2. Le Pentes della Croix-Rousse: una ruche alternative.

“Alla Croix-Rousse siamo nel cuore di un villaggio 
che vive attraverso i suoi abitanti e la sua 
architettura, che permette di vivere gomito a gomito 
con i vicini, gli amici, i compagni.”

Domenico Pucciarelli (1996: 53)49

Quando per la prima volta ho attraversato la città per un’esplorazione delle Pentes della 

Croix-Rousse, l’ho fatto con un certo numero di stereotipi che mi portavo dietro dagli 

ambienti radicali con i quali ero venuto in contatto alla facoltà: sembravano dover 

essere un covo di attivisti della domenica e universitari figli di papà, via via acquistate a 

sempre più caro prezzo da ricchi borghesi attirati dalla patina di autenticità del luogo. 

Quella che mi sono trovato davanti è stata invece un’area insolitamente poco trafficata - 

dove i capannelli di persone che qua e là punteggiavano le vie e le aree verdi erano ben 

più numerosi delle auto in strada - e densa di colori: dei palazzi, ma sopratutto dei 

tantissimi graffiti che ne decorano i muri e le scalinate (escaliers) che consentono la 

risalita verso il quarto arrondissement. Alcune di queste scritte recitano “Quartier 

libre” (Quartiere libero) o “Ici vous étes en Commune Libre” (Qui siete nella Comune 

Libera).

La Croix-Rousse è quel quartiere di Lione che occupa l’omonima collina che dai suoi 

254 metri sul livello del mare domina la Presqu’île. Esso si sviluppa parzialmente sulle 

pendici della stessa (le Pentes), amministrativamente parte del primo arrondissement e 

principale teatro di questa ricerca, e in parte sulla sua sommità (il Plateau), quest’ultimo 

unito alla città nel 1852.50   Esistono, ad oggi, “due Croix-Rousse, una ricca e l’altra 

povera. La prima è nata dalla costruzione [...] di immobili spesso lussuosi” (Rapin 1983: 

93) nell’area ovest del Plateau, mentre l’est che guarda il Rodano e le Pentes 

“nonostante una gentrificazione galoppante” sono abitati “ancor oggi da immigrati 

poveri e precari di ogni risma” (Raisa Schpun e Wittner 2009: 77). Le Pentes infatti, a 

fronte di un numero di laureati superiore agli altri arrondissements (eccezion fatta per il 
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sesto), presentano il più alto tasso di disoccupazione intra muros e (se escludiamo 

l’ottavo e il nono, considerati già come zone periferiche) di popolazione immigrata 

dopo il settimo (la Guillotière per intenderci), mentre i dati riferiti al Plateau vanno nella 

direzione opposta.51 Non è raro poi sentir dire - informazione difficilmente verificabile e 

forse figlia di una confusione con il Plateau della metà dell‘80052 - che  l’area sia la più 

densamente popolata d’Europa.53  Questi dati hanno fatto si che le Pentes siano state, 

fino al 2014 quando l’istituzione venne soppressa, una ZUS (zona urbana sensibile, zone 

urbaine sensible), ovvero un’area considerata dall’amministrazione come 

particolarmente problematica e obiettivo prioritario della politica urbanistica locale.

Carta delle Pentes, che cominciano al di sopra della Place des Terreaux. A nord del Tunnel de la Croix-
Rousse - che taglia la collina da lato a lato - siamo invece sul Plateau. (vd. Appendice 2)

Sul concetto di quartiere si è già detto qualcosa e ci ritorneremo in un secondo 

momento, forti di qualche dato etnografico. Per ora consideriamo il fatto che, in parole 

povere, è sul piano della costruzione sociale delle Pentes che dobbiamo muoverci per 

studiare l’azione degli attivisti di cui mi occuperò ed è per questo che ancora una volta, 

anziché lanciarmi in una descrizione esauriente dell’area che ne compendi i suoi aspetti 
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51 Secondo i dati dell’INSEE per il 2006 riportati da Authier et al. (2010: 68).

52 Sull’intensa densificazione dell’area dovuta al commercio della seta si veda Rapin (1984: 62-63).

53  Il dato viene riportato anche da Raisa Schpun e Wittner (2009: 77). Il primo arrondissement è 
certamente un quartiere a densità molto elevata - 19.412,6 hab/kmq secondo i dati dell’INSEE relativi al 
2013 - ma l’affermazione sembra azzardata, tenendo conto ad esempio delle cifre riferite al ventesimo 
arrondissement di Parigi (32.574,2 ab/kmq) che culminano nel quartier Saint-Blaise.



economici, geografici, urbanistici, etc., tenterò piuttosto, con qualche pennellata 

selezionata, di abbozzare un quadro che metta in luce solo gli elementi importanti per la 

comprensibilità e l’inquadramento della ricerca.

“La Croix-Rousse è una parte della città di Lione che ha sempre avuto una forte identità. 

[...] Poiché quando si abita questo quartiere, ci si dice (ci si stente, ci si riconosce) croix-

roussien prima di essere lionese” (Pucciarelli 1996: 49). E infatti il croix-roussien  

“scende in città” (descendre en ville, se rendre en ville), con l’impressione - direbbe 

l’amico jardinier pirate Cams - di “infilarsi nel formicaio” (se plonger dans la 

fourmilière), non ci va semplicemente. Nello scolpire quest’identità forte e sempre 

indossata con orgoglio dai suoi abitanti, la storia “resistente” dell’area ha sicuramente 

avuto una parte fondamentale.

Il quartiere, caratterizzato dagli alti palazzi dei Canuts (i lavoratori della seta), si 

sviluppa agli inizi del XIX secolo come la “più grande città operaia costruita all’epoca 

in Francia” (Mayol 1994: 54) e proprio in questa zona si produrranno una serie di 

rivolte che ancora, spesso con una certa confusione, fanno parte della narrativa associata 

alle Pentes. Il momento che segna la nascita di questa memoria è quando, in seguito al 

calo della domanda dovuto alla Rivoluzione di Luglio del 1830, i padroni degli ateliers 

abbassarono i prezzi della seta. Nel 1831 operai e capi officina riuscirono a far rivedere 

la tariffa dopo una manifestazione “enorme e silenziosa” (Rapin 1984: 66): come 

reazione al rifiuto di alcuni commercianti di applicare il nuovo prezzo i Canuts della 

Croix-Rousse dichiarano uno sciopero che sfociò presto in una rivolta, cui si uniscono i 

compagni degli altri quartieri della seta (Vaise, la Guillotière, etc.). È in quest’occasione 

che viene coniato il motto “Vivere lavorando o morire combattendo” (Vivre en 

travaillant, ou mourir en combattant) che spesso appare sui muri delle Pentes. Gli 

scontri furono violenti e se “sul piano locale furono una sconfitta a breve termine; sul 

piano internazionale furono un successo. La Croix-Rousse, che raggruppava ormai tutta 

la collina, vedeva echeggiare il suo nome nel mondo intero. Per la prima volta 

lavoratori, operai, artigiani si erano uniti per difendere fino in fondo il loro diritto di 

vivere dignitosamente” (ivi: 68). Negli anni successivi gli scioperi non saranno 

infrequenti e cresceranno le associazioni operaie, istanze che di fronte alla repressione 

statale causeranno nuove rivolte nel 1834 (seconda insurrezione dei Canuts). L’arco di 

tempo tra il 1834 e il 1838 è anche quello in cui il fourierista Michel-Marie Derrion 

riuscirà a dar vita ad alcuni negozi alimentari (épiceries), di cui il primo proprio sulle 
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Pentes, basati sul commercio “onesto e sociale” (véridique et sociale), ovvero delle 

cooperative di consumazione fondate sul mutualismo che verranno chiuse poco più tardi 

a causa dell’opposizione della politica e dei commercianti locali.54  A partire dal 1846 

prenderà sempre più piede l’associazione dei “Voraci” (Voraces), che raccoglieva 

repubblicani, socialisti e le frange più mutualiste dei Canuts della Croix-Rousse e si 

riuniva nell’omonima corte - una traboule (passaggio coperto) che unisce Place Colbert 

a rue Imbert  Colomes, già teatro di cruenti scontri.55  Protagonisti di azioni tra il 

goliardico e il ribelle, verranno sciolti nel maggio del 1848, mentre nel quartiere si 

alzavano le barricate repubblicane contro Luigi-Napoleone sconfitto a Civitavecchia, 

presto sedate a colpi di cannone. Segue un periodo di relativa tranquillità, garantita dal 

rifiorire del commercio della seta.

Un secondo momento caldo che trova il suo spazio nella costruzione sociale del passato 

del quartiere è poi quello che porterà all’effimera costituzione della Comune di Lione.56 

Nel 1870, durante la guerra franco-prussiana e in seguito ad una manifestazione pacifica 

di fronte all’Hôtel de Ville, il 4 settembre viene dichiarata la nascita della Repubblica da 

parte di alcuni deputati - tra cui Jacques-Louis Hénon, repubblicano eletto a Croix-

Rousse - e membri della Prima Internazionle. Parallelamente, la Guilliotière si dichiara 

Comune e issa la bandiera rossa. Una decina di giorni dopo arriverà a Lione Michail 

Bakunin, che senza perdere tempo fomenterà la componente rivoluzionaria della città, 

prendendo parte alle riunioni segrete dei comunardi e membri dell’Internazionale della 

Guillotière e venendo eletto membro di un Comitato di Salute Pubblica presieduto da 

Camille Camet (un lavoratore della seta) che si oppone alle istituzioni - nel frattempo 

divenute ufficiali sotto la guida di Hénon, primo sindaco della città. Il 26 settembre il 

Comitato proclama la nascita della Federazione Rivoluzionaria dei Comuni (Fédération 

Révolutionnaire des Communes) con la lettura del  manifesto57  che ne dichiara le linee 

74

54  Sull’esperienza si veda Le commerce véridique et sociale de Michel Marie Derrion (1835-1838). 
Petites visites chez les utopies coopératives des nos grands-parents di Denis Bayon.

55  Le traboules sono dei passaggi coperti tra i palazzi particolarmente numerosi alla Croix-Rousse, 
secondo alcuni costruiti per preservare la seta dall’umidità durante gli spostamenti, secondo altri per 
ridurre il bisogno di strade e poter ampliare le superfici edificabili.  Questa peculiarità rende il quartiere 
ostico da conoscere a fondo a chi non ci viva ed ha certamente giocato un suo ruolo negli scontri di strada 
delle epoche passate. Sulle traboules si veda il libro Traboules de Lyon - Histoire secrète d’une ville di 
Dejan René.

56 Sull’esperienza rivoluzionaria lionese si veda Les Communards à Lyon. Les insurgés, la répression, la 
surveillance di Matthieu Rabbe, pubblicato tra l’altro da una casa editrice di matrice libertaria del 
quartiere.

57 Riportato in Appendice 10.



politiche e d’azione, seguita e sostenuta da una grossa manifestazione nella Place des 

Terreaux il 28, che creerà l’opportunità per i suoi membri  di penetrare nel municipio e 

ripetere il rituale dal suo balcone principale. Il generale comunardo Gustav Cluseret 

chiama in piazza i soldati della Guardia Nazionale della Croix-Rousse, invitandoli però 

a presentarsi disarmati: sarà questo tentativo di evitare la violenza, giudicato da Bakunin 

come un tradimento, a facilitare la repressione da parte delle altre guarnigioni non 

rivoluzionarie che segnerà il fallimento di questo primo tentativo di insurrezione. 

Qualche mese più tardi e poco dopo la nascita della Comune di Parigi, nella notte tra il 

22 e il 23 marzo 1871, i membri del vecchio Comitato di Salute Pubblica e del Comitato 

Rivoluzionario della Guillotière sostenuti da alcuni battaglioni della Guardia Nazionale 

ritentano il colpo di mano, impadronendosi ancora una volta dell’Hôtel de Ville da cui 

Bakunin fa un appello alla rivoluzione mondiale. Questo secondo tentativo di 

insurrezione viene scoraggiato qualche giorno più tardi dal rientro a Lione di alcuni 

reparti dell’esercito precedentemente impegnati nella guerra contro i Prussiani. Gli 

scontri diverranno più violenti tra il 30 aprile e il primo maggio, quando alla Guillotière, 

dove erano state montate delle barricate e la Guardia Nazionale bloccava il municipio 

per boicottare le elezioni promosse dal governo Thiers (che in gennaio aveva firmato 

l’armistizio), i manifestanti furono dispersi a colpi di fucile dall’esercito regolare. Se 

anche alla Croix-Rousse erano comparse delle barricate, presto abbandonate, alla Place 

du Pont (Guillotière) la repressione sarà violenta e conterà almeno una quarantina di 

morti nel corso delle due giornate. Ancora una volta i protagonisti dei disordini sono i 

Canuts (cfr. Rabbe 2015: 192-194), non necessariamente operai ma comunque legati al 

settore tessile che aveva uno dei suoi centri più importanti proprio nel quartiere di cui ci 

stiamo occupando.

È anche questo passato turbolento che, assieme alla forte identità sostenuta da una certa 

omogeneità sociale, consente al quartiere delle Pentes di diventare, dalla ruche ouvrière 

(alveare operaio) che era, la ruche alternative (Pucciarelli 1996: 59) che sarà a partire 

dagli anni ’70, dopo che l’impoverimento dell’area e il crollo degli affitti seguito alla 

sostituzione della seta con le fibre sintetiche ha permesso ad una nuova tipologia di 

abitanti di insediarvisi. Nel post-’68 il quartiere vedrà infatti fiorire numerose 

associazioni (cfr. ivi: 40-42), statuto che in base alla loi 1901 consente di avere una 
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rappresentanza giuridica, e progetti di attività alternative.58  Da una parte  esse 

richiamano le kommunen della scena tedesca della fine degli anni ’70, spazi di 

sperimentazione di nuove pratiche di vita quotidiana nate in ambito studentesco, 

iniziative civiche che volevano riunire al loro interno il più ampio bacino di partecipanti 

possibili, dall’altra le “imprese alternative”, realtà economiche dal volto umano che 

scommettono su l’homme global, un soggetto impegnato sul piano sociale e politico 

oltre che lavorativo e che rimettono in causa le logiche decisionali e di autorità 

dell’impresa tradizionale.59  La mappa di queste iniziative, che vanno dall’occupazione 

politica al ristorante autogestito, dalle scuole alternative alle librerie indipendenti e così 

via, sono minuziosamente inquadrate e raccontate dal sociologo e militante Domenico 

Pucciarelli nel suo volume Le rêve au quotidien ed alcune esistono tutt’ora, continuando 

ad animare la vita del quartiere - penso all’emittente radio Canut, al teatro associativo 

dei Clochards célestes, all’editrice Atelier de Création Libertaire, etc.

Sono anche gli anni in cui il sindaco “betoniera” (bêtonneur) Louis Pradel, in carica dal 

‘57 al ’76, dà sfogo alla sua passione per il cemento (Sauzay 1998: 219) con la 

realizzazione di enormi progetti urbanistici, quali ad esempio la costruzione del centro 

d’affari della Part-Dieu, i grands ensembles della Duchère o del tunnel che consente 

all’autostrada di attraversare la collina di Fourvière.60  La criticata mano della sua 

amministrazione si è appoggiata anche sulla Croix-Rousse, con il piano di demolizione 

e ricostruzione della Montée de la Grande Côte (via simbolo che risale le Pentes fino 

all’omonima piazza, l’Esplanade de la Grande Côte) e la decisione di distruggere un 

cospicuo numero di immobili considerati pericolosi e insalubri, un progetto sostenuto 

dal comitato di interesse locale della zona.61  È in questo contesto che nasce il Comitato 

Popolare (Comité Populaire de la Croix-Rousse), fondato nel ’73 da due militanti anti-

militaristi, che mobilitando gli abitanti del quartiere con manifestazioni, occupazioni e 
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58  Il testo di legge è consultabile all’indirizzo https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006069570 (2016).

59  Sulla scena tedesca e la sua influenza si veda Pucciarelli (1996: 31-38), così come sull’impresa 
alternativa  (ivi: 47-48).

60 Sulla figura del sindaco si veda il volume Louis Pradel maire de Lyon  di Laurent Sauzay, in particolare 
il capitolo (pp. 219-247) dedicato all’opera di costruzione urbana del politico.

61 Istituzione associativa che permette ai cittadini di esprimersi di fronte all’amministrazione a proposito 
di alcune scelte di politica locale. Sui Comitati di interesse locale (Comités d’intérêts locaux - CIL) a 
Lione, si veda Amzert (2001).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570


petizioni tenta di fermare l’avanzata delle ruspe.62  Nonostante la protesta - 

simboleggiata dallo slogan ancora in uso “La Croix-Rousse non è in vendita. Noi ci 

resteremo!” (La Croix-Rousse n’est pas à vendre. Nous y resterons!) - i lavori 

cominceranno nel ’75 e porteranno ad una pesante ridefinizione dell’area interessata. A 

partire da questo momento alla tipica architettura Canut, caratterizzata da imponenti e 

colorati palazzi dagli alti appartamenti (tali per poter ospitare le macchine necessarie 

alla lavorazione della seta), un labirinto da decifrare muovendosi per strade dalle 

importanti pendenze e discrete traboules, cominciano ad affiancarsi edifici più moderni 

nati da ristrutturazioni e ricostruzioni, che con i loro affitti elevati attirano una 

popolazione più abbiente di quella che storicamente ha caratterizzato la “collina che 

lotta” (colline qui lutte).63

Di questa storia rimane traccia nell’immagine del quartiere che si traduce da una parte 

in un attivismo che va al di là dei gruppi di interesse locali e che rivendica volentieri la 

propria continuità con le esperienze precedenti, dall’altra nella tutt’ora importante 

presenza di gruppi e associazioni che promuovono progetti di alternative economiche e 

sociali. Penso ad esempio alla Gonette, una forma di moneta locale volta a promuovere 

un commercio equo entro i confini del quartiere e della città, alle officine associative 

per la riparazione delle biciclette come i Recycleurs, alla libreria anarchica La Plume 

Noir, sede lionese del Coordinamento dei Gruppi Anarchici (CGA), e così via. Quelli 

che assumono questa prospettiva sono coloro che della Croix-Rousse apprezzano il 

clima a metà strada tra quello del villaggio e dell’officina sociale e che la identificano 

come il “quartiere più alternativo di Lione”64, dove la vita si consuma spesso all’aperto - 

tra un pasto di quartiere (répas de quartier) ed una festa del vicinato - e fioriscono 

gruppi più o meno informali con l’obiettivo di avere un impatto diretto sulle logiche 

locali. Parallelamente a questa, è molto diffusa la costruzione opposta e dispregiativa di 

quartiere bobo, bourgeois bohème. Il neologismo, inventato dal giornalista americano 
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62  Sul Comité Populaire si veda l’articolo “Du Comité Populaire de la Croix Rousse aux Pendarts, une 
idée de l’anti-bétonnage à Lyon” di Eva Thiébaud (22 sett.  2015) apparso sul sito d’informazione locale 
http://www.rue89lyon.fr/ e riportato all’indirizzo https://lespendarts.wordpress.com/comite-populaire-x-
rousse-le-retour/ (2016), scritto all’alba della rifondazione dell’iniziativa ad opera dei Pendarts. 

63 Blasone popolare risalente agli scritti dello storico Jules Michelet (1798-1874), ancora in uso assieme a 
quello di “collina che lavora” (colline qui travaille) e opposto alla “collina che prega” (colline qui prie), 
con cui ci si riferisce invece a quella di Fourvière, con la sua cattedrale che dall’alto domina su Lione.

64 Cito testualmente un intervento di Mimmo Pucciarelli al raduno militante Tisser des liens quartier par 
quartier, di cui parlerò in seguito.

http://www.rue89lyon.fr/
http://www.rue89lyon.fr/
https://lespendarts.wordpress.com/comite-populaire-x-rousse-le-retour/
https://lespendarts.wordpress.com/comite-populaire-x-rousse-le-retour/
https://lespendarts.wordpress.com/comite-populaire-x-rousse-le-retour/
https://lespendarts.wordpress.com/comite-populaire-x-rousse-le-retour/


David Brooks e molto utilizzato in Francia, designa “approssimativamente le nuove 

frazioni delle classi medie e superiori legate alle tecnologie emergenti, alla 

comunicazione, alla pubblicità o al design, che si stabiliscono nei vecchi quartieri 

popolari del centro città” (Authier et. al. 2010: 78). Se da una parte è difficile delinearne 

chiaramente il significato, Brooks (in Authier et al. 2010: 78) ne evoca qualche tratto 

distintivo: 

“allo stesso tempo borghese e bohémien, il bobo è benestante ma si rivendica di 
sinistra; tiene d’occhio l’andamento della borsa ma ha una coscienza sociale e 
mangia bio;  è abbonato a Télérama anche se disprezza la televisione; sostiene la 
mescolanza sociale, che ciononostante contribuisce a compromettere modificando 
a poco a poco la popolazione e lo stile dei quartieri che occupa...”65

Gli italiani tendono piuttosto ad optare per il termine inglese hipster. Lo stigma è 

impiegato soprattutto da chi vive in aree periferiche della città e da alcuni militanti che 

frequentano ambienti più radicali di quelli che, almeno alla luce del sole, sono presenti 

alla Croix-Rousse. Gli stessi abitanti engagés del quartiere, d’altra parte, lamentano 

un’imborghesimento della zona, riferendo però il termine soprattutto alla popolazione 

del Plateau e agli universitari che prendono casa nelle Pentes ma non si immergono 

davvero nella vita che anima le strade sottostanti i loro appartamenti.

Dal punto di vista istituzionale si ha invece l’immagine accolta dal sindaco 

dell’arrondissement Nathalie Perrin-Gilbert, in contatto con la base associativa e con gli 

stessi Pendarts, che pur senza sbilanciarsi e nei limiti dei suoi poteri tenta di sostenere i 

progetti proposti dal basso e di rivendicare un certa autonomia e peculiarità dell’area.66 

Dall’altra parte della barricata sta invece l’amministrazione della Métropole e del suo 

rappresentante Gérard Collomb, per i quali le Pentes sono un “bronx” da tener sotto 

controllo con l’installazione di telecamere di sorveglianza e lo smisurato dispiegamento 

delle forze dell’ordine, oltre che l’oggetto di una politica urbanistica invadente e poco 

concertata con gli abitanti.67
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65 Traduzione mia.

66 Sindaco dal 2001 e membro del Gram - un progetto politico di sinistra nato da un gruppo di riflessione 
cittadino - dopo la fuoriuscita dal Partito Socialista.

67  Si veda l’articolo di Thomas Nicolau per Lyon Capitale disponibile all’indirizzo http://
www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-
pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque (2016).

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Municipales-2014/Lyon/Collomb-compare-les-pentes-au-Bronx-Perrin-Gilbert-contre-attaque


Passeggiando per questo terreno socialmente e fisicamente complesso, che attira giudizi 

contrastanti quanto le sue architetture, magari per salire verso il belvedere di rue de 

l’Alma - l’ultima traversa delle Pentes prima di raggiungere il Plateau - è difficile non 

soffermarsi alla rue du Bon Pasteur, che ben esemplifica con i suoi due lati il carattere 

idiosincratico delle costruzioni. Ad attirare l’attenzione dei passanti è il lotto che occupa 

il numero 33bis. Lo era fino a quest’ultimo settembre almeno, quando una coloratissima 

casa che sotto il civico recava la scritta “casa del popolo” (maison du peuple) ed il suo 

vasto giardino dall’aspetto quasi selvaggio obbligavano il passante ad una certa 

curiosità, circondati com’erano da un reticolato in ferro ricoperto di banderuole, nastri e 

pamphlets che di quel giardino denunciavano la storia e lo sgombero. Da sotto la rete 

poi, una vegetazione dipinta sul cemento si prolungava - questa volta in vernice verde 

anziché materiale organico - su marciapiedi e strade circostanti, mischiandosi qui e lì 

alle tag che sul bitume lasciano messaggi come ZAF Zone à fleurir (“zona da far 

fiorire”) o ZAD partout (“zona da difendere ovunque”). Il primo è un gioco di parole sul 

secondo, slogan zadiste, ovvero utilizzato dai militanti che sostengono l’area occupata 

di Notre-Dame-des-Landes. ZAD come acronimo di zone à défendre è una storpiatura di 

zone d’aménagement différé - un’istituzione che impedisce il rincaro dei terreni ove 

siano pianificate delle opere pubbliche - e nasce nel contesto della difesa con barricate e 

mobilitazione continua di Notre-Dame-des-Landes, a nord di Nantes, per impedire  

l’esproprio dei terreni agricoli necessari alla costruzione di un aeroporto. La sigla è 

usata più in generale per indicare una qualsiasi forma di squat politico che si opponga 

violentemente ad un progetto immobiliare o commerciale.68

3. I Pendarts, la nascita del progetto: dal Jardin Pirate alla Commune Libre.

L’esperienza Pendarts comincia quando un gruppo di abitanti del quartiere che 

frequentavano la Ruche (o Maison du Peuple), casa all’epoca occupata dall’omonima 

associazione, decide di avviare un progetto di permacultura69  aperto a tutti nel giardino 
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68   Su Notre Dame des Landes veda il sito, parzialmente tradotto anche in italiano, http://zad.nadir.org/ 
(2016).

69 Per permacultura intendiamo “terreni progettati coscientemente in modo da riprodurre gli schemi e le 
relazioni presenti in natura, in grado di produrre abbondanza di cibo, fibre ed energia al fine di 
provvedere ai bisogni locali”, la definizione è quella proposta dal sito dell’Accademia Italiana di 
Permacultura, http://www.permacultura.it, 2016.

http://zad.nadir.org/
http://zad.nadir.org/
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dell’immobile, allora in stato di abbandono (en friche). L’iniziativa è di Bruno, Louise, 

François, Christophe, Slano e Camille - “giardinieri storici” (jardiniers historiques) del 

luogo, la “prima generazione” composta dagli abitanti dell’area adiacente al giardino,  

tutti di un età compresa tra i 30 e 45 anni, ora chi più chi meno allontanatisi dal 

progetto.

Sebbene sia venuto in contatto con ciascuno di loro non li conosco in modo 

approfondito, eccezion fatta per François, che è stato comunque spesso presente al 

giardino e con cui ho stretto un solido legame di amicizia. Sono stato avvisato fin 

dall’inizio della permanenza sul campo che Bruno, che aveva abbandonato da poco il 

collettivo di cui era stato uno dei principali promotori, non aveva intenzione di 

partecipare alla mia ricerca: le emozioni erano troppo forti e sentiva la necessità di un 

distacco. Ho avuto raramente a che fare con Louise e conosciuto Slano solo negli ultimi 

mesi del mio soggiorno a Lione: con lui sono entrato in confidenza, siamo diventati 

amici, ma il Jardin Pirate e i Pendarts non sono mai stati l’argomento privilegiato delle 

nostre conversazioni, poiché provava una profonda tristezza per l’evoluzione della 

storia che vado a riportare. Christophe e Camille, invece, sono stati presenti fino ad 

aprile 2016. Se Christophe è intervenuto molto sporadicamente, Camille ha animato 

alcuni incontri del gruppo e partecipato a qualche azione. Gli incontri che ho avuto con 

loro si sono limitati ad occasioni collettive e i rapporti intrecciati non sono 

particolarmente profondi.

Il 28 febbraio 2015 questo gruppo di persone chiama la popolazione a partecipare alla 

messa in sicurezza del luogo. Affrettando i tempi rispetto ai piani della Ruche, che pur 

appoggiando l’idea avrebbe voluto aspettare un via libera dell’amministrazione 

comunale, iniziano così le prime esperienze di giardinaggio. Bruno dichiarerà che l’area 

vuole essere “non solo un giardino condiviso, ma un luogo dove affrontare delle 

questioni sociali, riflettere e sperimentare dei nuovi modelli economici.”70  Per François 

il giardino era “un posto dove fare l’amore, divertirsi e ridere” creato nell’ordine d’idee 

di una sperimentazione in positivo: “volevamo costruire qualche cosa, non distruggerla. 

Non bisogna essere contro, sono più forti di noi! Io sono PER qualcosa!”71  Le 
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70  “Pas seulement un jardin partagé mais un lieu où se poser des questions sociales, réfléchir et 
expérimenter de nouveaux modèles économiques.” https://lespendarts.wordpress.com/presse/, 2016.

71  “un lieu où se faire l’amour, s’éclater et rigoler [...] on voulait construire quelque chose, pas la 
détruire. Il faut pas être contre, ils sont plus forts que nous! Moi je suis pour quelque chose!” Intervista 
informale, annotata in data 15.06.2016.

https://lespendarts.wordpress.com/presse/
https://lespendarts.wordpress.com/presse/


particolarità del progetto, che lo differenziano dagli altri casi di jardin partagé lionesi, 

sono due: innanzitutto il luogo non è amministrato da nessuna associazione o 

istituzione, ma messo in mano a chi decida di partecipare alla sua costruzione secondo 

una logica di autogestione e senza liste d’attesa per poter coltivare. La maggior parte 

degli altri jardins partagés sono infatti gestiti da associazioni di quartiere o della città 

(in particolare La Passe Jardins), previa l’approvazione del progetto da parte 

dell’amministrazione cittadina.72  Secondariamente, il collettivo di riferimento è un 

quadro con confini estremamente sfumati e sottili e ciascuno è chiamato a farne parte 

attraverso il semplice atto del giardinaggio, oltre che a rivendicare le proprie azioni - 

purché abbiano un minimo di coerenza con le linee di pensiero che emergono dai 

documenti prodotti dal gruppo - con il nome dei Pendarts. Secondo il Manifeste des 

Pendarts, jardiniers pirates! i “Giardinieri Pirati, Artivisti e Stravaganti” hanno creato 

“un luogo di sperimentazione artistica, sociale, ecologica ed economica, il punto di 

partenza di una nuova comune indipendente” nella convinzione che “lo spazio pubblico 

dovrebbe essere organizzato secondo le esigenze della democrazia e venir vissuto da 

ciascuno di noi.” 73  Essi rivendicano la filiazione storica dagli operai Canuts e la 

vicinanza ad “un movimento globale di riconquista della terra da parte di coloro che ci 

vivono (ZAD, Incroyables comestibles, Zapatisti...)”74  oltre che a quello del guerrilla-

gardening, una forma di giardinaggio politico che mira all’appropriazione e 

occupazione di aree urbane per farne dei giardini. La proprietà privata non viene 

rifiutata aprioristicamente, “ma se un terreno dorme, se è lasciato a sé stesso mentre 

centinaia di persone sono in lista d’attesa per avere accesso ad un jardin partagé, se non 

serve che a soddisfare le logiche di speculazione o di riserva immobiliare per dei 

progetti futuri ancora mal definiti”, come nel caso del 33bis rue du Bon Pasteur, essi se 

ne appropriano per restituirlo alla popolazione attraverso il giardinaggio.
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72  Per maggiori informazioni in merito si veda direttamente la parte del sito della Métropole di Lione 
dedicata all’argomento, http://www.lyon.fr/page/cadre-de-vie/respirez-/cultiver-son-bien-etre.html, 2016.

73  Il manifesto è disponibile sul sito del collettivo all’indirizzo https://lespendarts.wordpress.com/
manifeste/, 2016. Il testo tradotto è riportato in Appendice 3.

74 Sulla ZAD si è già detto qualche cosa, gli Incroyables comestibles sono invece un movimento nato in 
Francia e diffusosi poi all’estero che incarna valori simili a quelli dei Pendarts e che è alla base di 
numerose  iniziative di giardinaggio in ambiente urbano (per una panoramica sul progetto si veda il sito 
http://lesincroyablescomestibles.fr, 2016). Gli Zapatisti sono il noto gruppo armato messicano, indigenista 
e anti-globalizzazione, attivo nel Chiapas dal 1984.

http://www.lyon.fr/page/cadre-de-vie/respirez-/cultiver-son-bien-etre.html
http://www.lyon.fr/page/cadre-de-vie/respirez-/cultiver-son-bien-etre.html
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L’idea ha subito successo nel quartiere, attirando duecento persone tra vicini e 

simpatizzanti per l’apertura e fissandosi nei ricordi dei militanti con cui ho condotto la 

mia ricerca come un periodo felice di entusiasmo e grande partecipazione. Questo primo 

momento durerà poco e i giardinieri verranno espulsi dal luogo un mese e mezzo più 

tardi, il 17 aprile, dalle forze dell’ordine, su iniziativa della Métropole che adduce come 

motivazione dei presunti problemi di sicurezza legati al passaggio di alcune gallerie 

della rete di arrêtes de poissons sotto il terreno.75  Ma i Pendarts non demordono e, 

rioccupando il luogo il 1 maggio e rivendicando la continuità con il Comité Populaire 

degli anni ’70, vestono il nome di Comité Populaire della X-Rousse Le Retour 

inserendosi  idealmente all’interno delle lotte locali per la preservazione degli spazi del 

quartiere. Il 2 giugno, assieme alla chiusura della Ruche e con il dispiego di un’ottantina 

- stando alle testimonianze dei presenti - di poliziotti in assetto anti-sommossa, il 

giardino viene nuovamente espulso e una seconda serie di griglie erette per impedirne 

l’accesso da rue du Bon Pasteur, utilizzato in questa seconda fase dopo la chiusura di 

quello originale in motée Allouche.76  All’epoca, dirà una militante, “tutti coloro che 

frequentavano il giardino erano Pendarts, la presenza era qualche cosa di più di una 

semplice presenza, era una lotta”.77

In riferimento a questi primi tentativi di squat, François, parlando delle motivazioni 

della sua presa di distanza, dirà: “Era questo il bello, avevi voglia di fare qualcosa nel 

tuo quartiere? La facevi! Volevamo fare un giardino e l’abbiamo fatto, senza alcun 

diritto, senza chiedere a nessuno. Questo non c’è più adesso, si parla ma si ha paura di 

agire per fare quello che si ha voglia di fare.”78

Uno dei problemi che si pongono fin da subito, chiave nella definizione dei meccanismi 

d’azione del collettivo, è quello della possibilità di creare un’associazione omonima, per 

entrare nel campo istituzionale e poter più facilmente dialogare con il Comune. Le 
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75  Una rete di tunnel sotterranei dall’origine incerta e abbondantemente dibattuta che corre sotto alcune 
aree della Croix-Rousse il cui accesso al pubblico è vietato da ’89. Sulle ipotesi relative alla costruzione si 
veda http://www.souterrain-lyon.com/aretes-de-poisson/ (2016), articolo redatto da appassionati 
dell’esplorazione urbana attivi a Lione.

76 Si veda la mappa al capitolo IV.2.

77 Colloquio informale con Elise, avvenuto all’interno del giardino il 12.08.2016.

78  “C’était ça qui était beau, t’avais envie de faire quelque chose dans ton quartier? Tu la faisais! On 
voulait faire un jardin et on l’a fait, sans droit ni titre, sans demander la permission à qui que ce soit. Il y 
a plus ça maintenant, on discute mais on a peur d’agir pour faire ce dont on a envie.” Intervista semi-
strutturata non registrata con François, che ha avuto luogo a casa sua  in data 15.06.2016 ed è stata 
annotata subito dopo.

http://www.souterrain-lyon.com/aretes-de-poisson/
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pratiche amministrative e la necessità di darsi uno statuto e un presidente cozzano però 

con le convinzioni anti-autoritarie di un certo numero di militanti, l’impegno nel 

giardinaggio e nella vita di quartiere fanno il resto e il passo non verrà mai compiuto, 

optando piuttosto per rimanere un qualche cosa di informale, che meglio incarni il 

carattere stravagante e libertario dei jardiniers. Questi aspetti verranno approfonditi in 

seguito, per ora ciò che mi interessa è fornire una visione d’insieme, uno sguardo fugace 

sull’anima dell’esperienza.

Senza farsi prendere dallo sconforto, in seguito alla seconda espulsione dal Jardin 

Pirate, gli attivisti reagiscono con delle azioni pacifiche e volte a sensibilizzare il 

quartiere ai valori espressi dal progetto. Nascono così l’opération fanion (operazione 

fili) e la séance câlins (seduta di coccole). Nel primo caso ai vicini viene chiesto di 

assicurare alle proprie finestre dei fili  con delle bandierine di carta colorate che dalle 

case arrivano agli alberi del giardino, per simboleggiare i legami creatisi durante 

l’esperienza, mentre la seconda iniziativa è un ritrovo davanti all’ingresso per uno 

scambio di coccole tra gli attivisti - ma aperto ai passanti - sul finire del periodo 

estivo.79 Ancora con il nome di Comité Populaire de la X-Rousse Le Retour, le persone 

più coinvolte organizzano un evento festoso all’Esplanade de la Grande Côte il 20 

settembre 2015, l’Assemblea cittadina della Comune libera di Croix-Rousse (Assemblée 

citoyenne de la Commune libre de la Croix-Rousse), con lo slogan “Blocchiamo tutto, 

riflettiamo, e non è triste!”80  Quello che secondo le testimonianze dei Pendarts era stato 

inizialmente pensato come un ritrovo tra gli amici del giardino, senza prevedere 

un’enorme partecipazione, si trasforma presto in un’assemblea di tre o quattrocento 

persone che propongono e votano, in sistema di democrazia diretta, progetti per il 

quartiere.81  Il successo è dovuto all’interesse dei vicini e alla concomitanza delle 

Giornate del Patrimonio, per le quali due abitanti delle Pentes, fra i quali l’ex-strillone 

(crieur public, che sulla Place de la Croix-Rousse legge i messaggi lasciati dalla 
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79 Per maggiori dettagli si veda https://lespendarts.wordpress.com/presse/, 2016.

80  “On arrête tout,  on réfléchit, et c’est pas triste!” Frase ripresa dal fumetto L’An 01,  pubblicato negli 
anni ’70 su Politique Hebdo, che trattava temi vicini alla sensibilità dei comunardi.

81 I dati sulla partecipazione si riferiscono ad un articolo del Progès - il più importante quotidiano locale - 
del 22 settembre, riportato nel primo numero del giornale edito dai comunardi,  oltre che alle 
testimonianze dei partecipanti. Un sunto dello svolgimento della riunione è disponibile, in francese, 
all’indirizzo https://lespendarts.wordpress.com/commune-libre-x-rousse-2/, 2016.

https://lespendarts.wordpress.com/presse/
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cittadinanza), hanno organizzato una visite d’idées82  particolarmente partecipata che si 

concluderà proprio all’Esplanade - come le precedenti finivano all’interno del Jardin 

Pirate. Il resoconto della riunione83 , dopo aver specificato che i promotori 

dell’iniziativa non sono “né dei capi fila né degli animatori di quartiere” e non fanno 

parte di alcuna organizzazione politica e sottolineato il rimando al Comité Populaire 

degli anni ’70 e all’antica Comune di Lione, ma anche che “non è il passato a spingerci, 

ma precisamente ciò che esso non è diventato”, riporta un programma piuttosto radicale:

“spingiamo per l’autonomia. L’autonomia energetica non è consumare verde, ma 
non consumare più, non buttar più via, è tenere o trasformare. L’autonomia è 
prima di tutto privilegiare gli scambi diretti tra persone. La nostra idea generale 
non è fare qualche piccola correzione ad una società malata, sclerotica, ma di farla 
finita con essa.”

Vengono poi proposti quattro articoli fondamentali, che riprendono nella forma e in 

alcuni principi quelli del manifesto della Comune rivoluzionaria del 1870:

Articolo 1 - La macchina amministrativa e governativa è in panne, facciamo senza.
Articolo 2 - La polizia e i tribunali sono iniqui, sostituiamoli con la comunicazione non 
violenta.
Articolo 3 - Il pagamento delle tasse e delle ipoteche è sospeso. Le tasse sono sostituite da 
dei contributi per finanziare le infrastrutture minime per la vita comune.
Articolo 4 - Requisizione degli immobili vacanti per la creazione di luoghi alternativi che 
permettano l’elaborazione di un mondo nuovo.

Assieme ad alcune linee ideali come “smetterla di mentire ai bambini”, “abolizione 

della circolazione e vie senza automobili” e “smetterla di pagare la tassa abitativa”, i 

progetti più concreti discussi in assemblea riguardano l’Articolo 4.84  In questo senso 

vengono votate delle iniziative per la riappropriazione dell’ex Ecole Nationale des 

Beaux Arts, del College Truffaut, dell’Eglise du Bon Pasteur, dell’Eglise Saint-Bernard, 

tutti immobili vacanti del quartiere di proprietà di Lyon Métropole, oltre che del Jardin 
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82  Gioco di parole su Visite guidée, che diventa “visita di idee”. Visite guidate piuttosto stravaganti del 
q u a r t i e r e o r g a n i z z a t e d a d u e c o m m e d i a n t i d e l p o s t o , s i v e d a h t t p : / /
www.ministeredesrapportshumains.com/p/visites-didees.html, 2016. Curiosamente, la militante Elise 
scoprirà il giardino proprio grazie ad una di queste visite.

83 Riportato in Appendice 4.

84 Riportate poi nel primo numero del Journal Mural edito dai comunardi.
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Pirate che è all’origine del progetto e della Ruche.85  A partire da questo momento, le 

due entità Pendarts e Commune Libre esisteranno separatamente ma in strettissimo 

contatto, animate più o meno dalle stesse persone, la seconda come un’estensione del 

primo progetto, messo in pausa perché ancorato ad un luogo ormai chiuso al pubblico.

4. I Pendarts che ho conosciuto: conformazione di un gruppo di affinità.

Quando sono entrato in contatto con il collettivo, nel gennaio del 2016, i presupposti e 

la dimensione della mobilitazione erano radicalmente cambiati. Quello che ho 

conosciuto è stato un gruppo di affinità composto da chi non si è rassegnato alla 

disgregazione della mobilitazione iniziale.

“Essentially, they are just small groups of people who feel they share something 
important in common and decide to work together on a common project. The term 
itself derives from the Spanish  grupos de afinidad which again, originally refers 
to clusters of friends [...], but which in the 1920s became the basic organizational 
unit of the Spanish anarchist  confederation, the FAI. When the first large-scale 
consensus-based groups came together during the antinuclear campaigns of the 
early 1980s, the base unit was always assumed to be affinity groups.” (Graeber 
2009: 288)

I suoi membri lottavano da una parte per la continuazione di alcune pratiche legate al 

giardino e dall’altra per una visibilità in grado di attivare un numero di persone 

sufficiente a supportare azioni della portata di quella che ha dato il via all’esperienza. 

La stessa parte attiva - quella che partecipa e promuove incontri ed azioni - era mutata. 

Degli iniziatori del progetto, benché tutti restassero in contatto e sporadicamente 

partecipassero all’attività del collettivo, solo Christophe e Camille erano membri 

impegnati - il primo è un giardiniere anche di professione, mentre Camille 

un’insegnante, entrambi sulla trentina e allontanatisi durante la mia permanenza. I 

Pendarts rimasti descrivono questo mutamento in termini di tipologia di azione e di 

composizione del gruppo come un’evoluzione, e pensano sé stessi come una “seconda 

generazione”. I personaggi chiave che hanno animato il collettivo nel periodo in cui ne 

ho fatto parte sono stati Elise, Marine, Joris, Alex, Aurélie e Léon. Fatto salvo per Léon, 
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85  Progetti riportati e approfonditi sul sito del Comité Popoulaire de X-Russe Le retour, http://xn--
comitpopulairexrousse-f5b.fr/, consultabile fino a giugno 2016 ed ora non più disponibile.
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che per un certo periodo ha anche vissuto nella Ruche, gli altri hanno iniziato la loro 

storia di attivismo legata al giardino arrivandovi da “esterni” al momento delle prime 

aperture e, come si vedrà, non limitano il loro percorso di militanti al Jardin Pirate.

Elise e Marine sono le persone con cui ho legato maggiormente. Elise è la “storica” del 

collettivo: ne conosce a fondo lo sviluppo e ha una parte importante nel gestire la pagina 

facebook dei Pendarts, il loro strumento di comunicazione telematica assieme alla 

mailing list della Comune, creata dopo l’Assemblée citoyenne. È con lei che ho preso 

contatti per accedere al campo e durante tutta la mia permanenza ha stimolato le mie 

riflessioni ed analisi con continui incontri, discussioni e racconti. Arrivata al giardino 

all’epoca della seconda apertura, si è molto legata al luogo ed è particolarmente 

interessata alle tematiche dell’educazione alternativa e dei recuperi (récup) di cibo 

smesso da mercati e supermercati. Marine è invece particolarmente attiva sul fronte 

della street art e della riflessione sulla città e l’appropriazione degli spazi. Con lei è nata 

una relazione caratterizzata da lunghe discussioni sul rapporto tra le consuetudini e  i 

valori della società capitalista e una vita vissuta cercando di allontanarsene e 

contrastarli, rapporto conflittuale e difficile che la fa soffrire profondamente. Léon è una 

personalità dal carattere forte, con una certa propensione all’azione piuttosto che la 

discussione, molto critico e attento all’elaborazione ideologica del movimento ma, al 

contempo, sempre pronto a mettersi in prima linea quando si sente la necessità di 

passare ai fatti. Abbiamo costruito un’amicizia fatta di lunghi racconti sulle rispettive 

esperienze di attivisti e confronti sulle nostre posizioni politiche, oltre che condiviso una 

posizione di abitante della città che non se ne sente cittadino, costantemente spaesato 

dalla complessità del contesto e con un certo desiderio di fuga. Ad Aurélie mi lega un 

profondo rapporto fatto di ampie riflessioni sull’approccio alla vita in tutte le sue 

declinazioni, dalle pratiche ai sentimenti. Interessata alle questioni dell’ecologia e della 

costruzione dei legami sociali, ha sempre sottolineato l’importanza del collettivo nella 

creazione di relazioni tra individui, prediligendone una lettura in questo senso, che 

subordina l’attività politica agli incontri e alla condivisione - posizione che condivide 

con Elise. Alex e Joris sono entrati meno in confidenza con me. Il primo è un abitante 

del Plateau interessato soprattutto all’azione nel quartiere, al carattere locale delle 

attività, che non aderisce pienamente al quadro ideologico di critica contro “il sistema” 

assunto dalla maggior parte degli altri membri del collettivo, optando per posizioni 

piuttosto morbide. Anche lui incline all’azione, è stato fondamentale nella riuscita 
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materiale di molte operazioni, dalla rimozione di catenacci e serrature alla costruzione 

di una capanna all’interno del giardino. Joris è particolarmente interessato al tema della 

democrazia diretta, della concertazione cittadina, molto attento alla politica locale e 

impegnato in attività che vanno in questo senso, dal teatro di protesta che affronta 

questioni sociali alla partecipazione ad altri collettivi cittadini a difesa del quartiere. 

Quest’ultimo aspetto è comune a molti Pendarts, se non altro perché frequentare la 

Croix-Rousse vuol dire venire in contatto con una realtà militante che pullula di progetti 

ed iniziative di questo tipo che ne animano la vita di tutti i giorni.

Non mi dilungherò in dettagli biografici che hanno forse un interesse sociologico ma 

che, coerentemente con i meccanismi di funzionamento del gruppo che prevedono il 

disinteresse per attività lavorativa ed estrazione dei suoi membri, non conosco 

approfonditamente e non ritengo nemmeno troppo importanti. Diremo comunque che, al 

contrario dei jardiniers historiques, solo Aurélie e Marine sono abitanti delle Pentes e 

che a parte Alex e Camille la maggior parte dei membri che ho visto gravitare nel 

gruppo vivono situazioni lavorative atipiche rispetto all’idea di impiego più largamente 

condivisa dalla parte di società che contestano: Marine è intermittente du chômage, 

lavora cioè sporadicamente e per brevi periodi sufficienti a consentirle di percepire 

l’RSA, Joris è attore di teatro, Aurélie occupata in campo associativo, Léon in un atelier 

di riparazione di computer autogestito.86  Della prima generazione Bruno è clown e 

artista di strada, François un musicista, Slano uno squatter che coltiva il proprio 

giardino a Oullins, nella banlieue lionese. Al di là delle traiettorie personali, è un dato 

comune quello di avere un rapporto complesso con il lavoro che, quando non declinato 

nella sua variante autogestita, associativa o slegata da una remunerazione, viene 

criticato. Il risultato è che si cercano soluzioni alternative, dove alternativo viene qui 

utilizzato nel suo senso precedentemente esplicitato.87  Secondo Colin Ward (2008: 74), 

architetto, urbanista e anarchico inglese, “è raro trovare gli anarchici nel mondo 

avvilente del lavoro indipendente, nell’industria tradizionale o negli apparati 

burocratici. Essi tendono a cercare la propria nicchia nell’economia informale o di 

piccola scala.” Sebbene definirli anarchici sia impreciso, ritengo che la constatazione 

ben si applichi ai protagonisti della mia ricerca e più in generale a tutto il milieu 
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86  L’RSA è il Revenu de solidarité active, una sorta di salario minimo garantito dallo Stato a chi non 
percepisce reddito.

87 Cfr. capitolo III.1.



alternativo della Croix-Rousse, dato favorito tra l’altro da uno stato sociale più generoso 

che in Italia.  L’età delle persone coinvolte è compresa in genere tra i 30 e i 40 anni, con 

le eccezioni di Cams, studente di vent’anni entrato nel gruppo ad aprile, e Laurent, 

simpatizzante sulla sessantina che incontreremo spesso e militante storico del quartiere. 

Il caso di Laurent è, inoltre, particolarmente esemplificativo del controverso rapporto 

con il lavoro salariato che caratterizza la maggior parte delle persone coinvolte nel 

gruppo: percepisce l’RSA da quando ha 25 anni, ha girato il mondo svolgendo le attività 

più varie, dallo stalliere al marinaio, e sempre con scopi che non vanno al di là del 

sostentamento e della soddisfazione di imparare un mestiere. Ora lavora gratuitamente 

in una épicèrie cooperativa sulle Pentes della Croix-Rousse, dà regolarmente una mano 

nell’organizzazione e nella realizzazione di pranzi sociali in uno squat della periferia 

lionese, suona e ripara fisarmoniche per un prezzo simbolico e anima il quartiere con 

delle serate di karaoke dedicate ai canti della tradizione anarchica.

I personaggi citati più raramente, che hanno partecipato per brevi periodi o solamente in 

merito ad alcune azioni specifiche, verranno presentati con qualche parola nei paragrafi 

dedicati all’etnografia (capitolo IV).

Credo che serva un’idea di fondo su quello che sono i Pendarts nel momento storico in 

cui ho condiviso il loro percorso per affrontare la parte etnografica di questo testo. 

Quest’idea preliminare deve essere permeabile ai dati raccolti sotto forma di pratiche a 

cui ho partecipato e, soprattutto, disponibile ad un approfondimento successivo che sia 

il risultato di una dialettica tra le esperienze e gli strumenti analitici scelti per 

interpretarle. Il quadro ideologico minimo di riferimento che accomuna gli attivisti si 

basa su alcuni punti fondamentali quali:

1. L’opposizione a qualsiasi forma di gerarchia, leadership, o autorità all’interno 

del collettivo in favore di un processo decisionale basato sul consenso.

2. La critica ad un sistema capitalista globale che schiaccia le realtà economiche e 

sociali di piccola scala, a cui si deve rispondere ricreando i legami sociali a 

livello di quartiere, di micro-realtà del quotidiano.

3. Il sostegno di stili di vita con un minor impatto sull’ambiente.

4. La perorazione della causa della democrazia diretta su base locale.

5. La necessità che queste linee di principio siano tradotte in azioni concrete.
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Sono convinto che chiunque tra i miei amici comunardi sarebbe d’accordo su questo 

schema fondamentale, i cui punti ognuno è libero di sviluppare nella propria riflessione 

come meglio crede, chi dando più importanza alle forme di educazione alternative, chi 

all’autonomia alimentare, chi al superamento della moneta, e così via. È utile tracciare 

un parallelo con l’opera del pensatore anarchico Murray  Bookchin e la sua filosofia 

dell’ecologia sociale, una brillante sintesi di ambientalismo e pensiero libertario, 

proprio perché citatami spesso dai Pendarts.88 

“[Bookchin] tende a proporre una riflessione sul rapporto umanità-natura [...] la 
quale, partendo dal presupposto [...] che il domino dell’uomo sulla natura sia 
conseguenza (o per lo meno strettamente correlato) al dominio dell’uomo 
sull’uomo, miri a fondare una ecologia sociale il cui fine ultimo sia la 
(ri)costituzione di una forma sociale organica, priva cioè di forme di dominio e 
conseguentemente, in virtù di questa modificazione dei rapporti sociali da 
dispotici a politici, sviluppi forme di approccio con la natura equilibrate 
[...].” (Cossutta 2014: 62)

Nel suo impianto teorico, attraverso la liberazione dai rapporti di dominazione tra esseri 

umani si arriverà alla liberazione dei rapporti di dominazione nei confronti della natura, 

ovvero attraverso il rimodellamento dei rapporti sociali si renderà possibile una pratica 

ecologica “anarchica”.

“Bookchin può venire considerato un utopista (nel senso nobile del termine), nel 
momento in cui attraverso il rovesciamento della rappresentazione della natura 
proposta dalla prospettiva scientifica moderna, che usando parametri 
antropometrici propri alla società gerarchica si avvia verso il dominio della natura, 
predispone una visone olistica dell’universo nella quale l’umanità è collocata 
all’interno del tutto [...]: un differente approccio con la natura determinerà la 
(ri)organizzazione della società organica.” (ivi: 64-65)

La base assiologica è coerente sia con l’iniziale progetto di permacultura iniziato al 

giardino, che - come si vedrà - con l’impiego di spazi e risorse operato dal collettivo nel 

periodo in cui ne ho fatto parte.
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È assumendo queste linee guida che si partecipa al collettivo, ma soprattutto mettendole 

in atto secondo le modalità disponibili assieme a chi in quel momento si riconosce e 

agisce rivendicando il nome di Pendart o communard - riconoscimento che come si è 

detto, nelle idee dei promotori del collettivo, non viene negato a nessuno. Nel caso dei 

militanti della prima generazione l’attivazione è legata sopratutto ad azioni contingenti 

o alla perpetrazione di pratiche sperimentate nel contesto delle prime aperture del 

giardino (presenza sul posto, giardinaggio, partecipazione a varie occasioni di 

aggregazione nel quartiere). I membri più presenti si fanno invece portatori anche 

dell’aspetto ideologico, curato nelle discussioni e nei ritrovi informali, che seppur 

condiviso anche dagli attivisti che hanno preso le distanze da questa nuova forma di 

organizzazione - quella che privilegia la convivialità all’azione diretta, aspetto criticato 

soprattutto da François e Louise - non costituisce un motivo sufficiente per investire le 

proprie energie.

La riflessione che il gruppo fa su sé stesso è problematica perché declinata secondo le 

singole immagini che dei Pendarts e della Commune hanno i loro membri. Sarebbe 

sciocco basarsi solo sui documenti prodotti dal collettivo che, riferiti spesso alla prima 

fase dell’esperienza, confondono il piano pratico con quello ideologico - oltre che essere 

pensati per proporre al pubblico una particolare immagine di sé. Una definizione che 

potrebbe essere accettata più o meno da tutti, e che modello su alcune riflessioni di 

Elise, Joris e Léon, è quella di una realtà di condivisione (partage) attivata localmente 

che attraverso l’azione mira a ricreare dei legami sociali a livello locale. Non solo, essa 

vuole anche contribuire ad una “mente collettiva” (tête collective) che riflette su come 

questi legami debbano essere qualitativamente connotati - specialmente rispetto al 

rapporto con l’ambiente in cui si inseriscono - attraverso la loro sperimentazione 

concreta e la loro traduzione in azioni di protesta. Un gruppo, dunque, che tenta di 

promuovere e sperimentare nel quartiere e nella città i risvolti pratici delle proprie 

convinzioni politiche e sociali e, così facendo, si inserisce in un più ampio movimento 

ecologista e no-global. Un’immagine più approfondita ma anche più frammentata 

emergerà dalle interviste e dalle esperienze che descrivo.

C’è poi lo sguardo sul collettivo che hanno le persone che lo vedono dall’esterno, cioè 

gli abitanti delle aree interessate dalle azioni, gli altri militanti attivi nel quartiere e gli 

amministratori locali. Questi ultimi, nella figura della mairesse d’arrondissement 
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Nathalie Perrin-Gilbert, hanno risposto alla ricerca di contatto dei Pendarts in modo 

ambivalente: da una parte dichiarando, anche ufficialmente, la vicinanza e il sostegno ai 

progetti del giardino e della Maison du Peuple, dall’altra senza apportare alcun sostegno 

pratico e addirittura votando - nel secondo caso e adducendo successivamente delle 

scuse poco credibili - la demolizione dell’immobile occupato dal collettivo.89 Al livello 

successivo, quello della Métropole proprietaria dei lotti occupati, il dialogo è assente e 

la pratica si risolve negli sgomberi manu militari.

Quanto agli altri militanti la situazione è più complessa. Il gruppo di attivisti formatosi 

recentemente in seguito alle mobilitazioni andate sotto il nome di Nuit Debout ha 

mostrato vicinanza e desiderio di collaborazione, concretizzatosi in azioni progettate e 

poste in essere assieme (un evento pubblico, l’occupazione della Ruche  su iniziativa dei 

Pendarts, la realizzazione di graffiti con me e Marine). Alcuni militanti storici hanno 

poi sostenuto i progetti del collettivo mettendo a disposizione gli spazi di ritrovo (penso 

alla sede del sindacato CNT-FNT e a Papy@rt, ma anche al CEDRATS amministrato da 

Mimmo Pucciarelli) e partecipando agli eventi proposti.90 In entrambi i casi l’immagine 

è quella di un micro-gruppo locale ma attivo, da sostenere proprio perché ancorato ad 

un territorio politicamente fertile.  Il discorso cambia invece per alcuni militanti di 

ambienti più radicali come il Collectif ZAD - che sostiene la protesta in atto a Notre-

Dame-des-Landes - o i gruppi anarchici vicini al CGA (Coordination des Groupes 

Anarchistes), parlando con i quali ho avuto l’impressione che, pur senza nessuna 

condanna o giudizio esplicito, venisse criticata una certa morbidezza nei metodi che si 

traduce in una mancanza di effettività pratica oltre che politica.

Gli abitanti del quartiere vanno distinti in chi ha partecipato al Jardin Pirate nel 

momento in cui questo era aperto e chi conosce i Pendarts solo relativamente al loro 

impatto fisico sull’area (comunicati sui muri o sulle griglie del giardino, graffiti, 

occupazioni della piazza principale delle Pentes della Croix-Rousse per eventi pubblici, 

e così via). I primi, alcuni iscritti alla mailing list della Commune Libre, sostengono il 

gruppo con una mobilitazione occasionale che si traduce nella partecipazione agli eventi 

già menzionati, qualche parola di solidarietà se ci si incrocia per la strada, un commento 

di sdegno sulla pagina facebook del gruppo, la firma di una petizione. L’aspetto 

privilegiato nel guardare il collettivo è qui quello iper-locale, che è poi quello con cui 
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queste persone sono venute in contatto attraverso le azioni puntuali, i giornali affissi ai 

muri del quartiere e i comunicati: un po’ stravaganti, ma che rimandano sempre a 

problematiche specifiche della città e del quartiere. Ritengo che in questo caso 

l’impianto valoriale del gruppo, così come la partecipazione a mobilitazioni di più 

ampio respiro, passino in secondo piano. Nell’altro caso, che ho esplorato conversando 

per strada con quante più persone possibili, il giudizio è basato molto sul sentito dire o 

sulla lettura di qualche articolo di giornale, oltre che sull’evidenza empirica 

dell’esistenza di un giardino fatto oggetto di occupazione e coltivazione prima e di un 

accesso costante ma nascosto poi nel bel mezzo del quartiere. L’interesse è piuttosto 

scarso e si traduce generalmente in un sostegno ideale, alcuni hanno anche firmato una 

petizione online per chiedere alle autorità competenti la riapertura del sito, ma che non 

ha alcun risvolto concreto. Quello che non ho rilevato sono state antipatie di sorta, fatta 

eccezione per qualche caso isolato di vicino che, infastidito dal fatto che in un giardino 

protetto da alte inferriate e cartelli di Grand Lyon recanti la scritta “area sorvegliata 

24/7” una manciata di persone entrasse di soppiatto per i motivi che vedremo, ci ha 

denunciati alle forze dell’ordine. I casi sono comunque isolati e si limitano alle succitate 

segnalazioni e ad uno o due commenti stizziti su facebook - a causa dell’impossibilità di 

posteggiare davanti all’immobile - a fine giugno 2016, nel momento in cui abbiamo 

rioccupato la Maison du Peuple.91

92

91 Si veda il capitolo IV.7.



IV. PIRATI DI CITTÀ: UN’ETNOGRAFIA

1. Premessa e cronologia.

Nelle pagine che seguono si troverà la descrizione dettagliata di alcuni momenti cardine 

del percorso del gruppo che ho seguito: questi momenti fanno emergere certe tematiche, 

che verranno approfondite inserendo stralci di interviste, conversazioni informali e dati 

storici necessari perché possano venir comprese, oltre che per farsi un’idea più chiara 

del contesto in cui sono collocate le pratiche che rendiconto. Come ho specificato al 

capitolo I.2,  assumo spesso e volentieri una lettura del tempo da insider, che mette al 

centro l’evento e lo contorna con il percorso che ha portato ad esso e con le 

conseguenze che ha avuto: l’etnografia non procede dunque, se non in un senso molto 

generale, in modo diacronico. Un approccio di questo tipo impone, per completezza 

storica, che azioni e considerazioni correlate ma distanti nel tempo vengano trattate 

nello stesso paragrafo - non potendo limitarmi a riportare per intero le mie note di 

campo per questioni di mole e comprensibilità. Il fatto che tale procedimento venga 

applicato a molteplici esperienze raccolte sotto un titolo che rimandi al momento clou o 

all’azione in cui si riassumono, può a ragione creare una certa confusione relativa al 

dipanarsi cronologico del stesse. Per contrastare questa tendenza caotica insita nella 

forma con cui affronto la descrizione etnografica, si troverà di seguito una breve 

introduzione che descrive il corso della mia esperienza con il collettivo secondo il suo 

svolgimento storico, mettendo in risalto le situazioni che verranno approfondite 

successivamente.

Vengo a conoscenza dei Pendarts nel dicembre 2015, attraverso il racconto di una 

compagna di corso alla facoltà di antropologia dell’università Lyon Lumière. Dopo un 

iniziale contatto su facebook e qualche sopralluogo nel quartiere, che per motivi 

geografici non frequentavo molto, incontro Elise, Marine, Aurélie e Joris all’Esplanade 

de la Grande Côte. È una mattina di gennaio, e dopo le presentazioni mi viene mostrato 

il giardino, a cui accediamo scalando un muro adiacente alle griglie. La visita è 

accompagnata da una storia del Jardin Pirate. Subito dopo ci rechiamo da Marine, poco 

distante, dove conosco Léon, mi viene esposto il progetto di Commune Libre, chiarisco 
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il mio interesse per il collettivo ed assisto al mio primo incontro informale di 

discussione tra il “nocciolo duro” degli attivisti.

14 febbraio 2016: partecipo per la prima volta ad un rendez-vous domenicale, incontro 

aperto al pubblico all’insegna della condivisione di tempo e idee. Prenderò parte a 

questi ritrovi con cadenza settimanale fino a giugno, quando si interromperanno per le 

motivazioni che vedremo in seguito. Parallelamente e a partire da questo momento, 

parteciperò sempre più spesso anche agli incontri informali o limitati ai soli militanti 

attivi, oltre che alle azioni promosse nel quadro del collettivo e a svariate “incursioni” 

nel giardino. 

25 febbraio 2016: incontro organizzativo a casa di una militante della prima 

generazione, in cui il “giornale della Comune” viene discusso e completato con gli 

ultimi articoli.

6 marzo 2016: affissione sui muri del quartiere del “giornale della Comune”: è la prima 

azione che mi vede partecipe come attivista.

19 marzo 2016: Printemps de Pirates, una festa nella piazza dell’Esplanade con lo 

scopo di sensibilizzare il quartiere a temi e progetti sostenuti dai Pendarts.

20 marzo 2016: durante una riunione molto partecipata, viene deciso di aprire un varco 

nelle griglie che separano il giardino dalla strada, per consentirne un più facile accesso e 

preparare una futura riapertura.

21 marzo 2016: io, Léon e Laurent, ci rechiamo sul posto per l’azione, che va a buon 

fine. Nel mese che segue gli incontri all’interno del Jardin Pirate si moltiplicano.

Marzo è anche il periodo in cui il percorso del collettivo si intreccia a quello di Nuit 

Debout, mobilitazione nata nel contesto delle proteste contro la nuova legge sul lavoro 

(loi travail o loi El Khomri), proposta dal governo e recentemente approvata. Dopo che 

la maggior parte dei membri ha preso parte alle manifestazioni che si sono susseguite 

senza sosta da febbraio a giugno, i Pendarts hanno avuto un ruolo fondamentale nella 

preparazione, la comunicazione e la messa in atto della prima  Nuit Debout a Lione.

23 marzo 2016: riunione preparativa per la “notte in piedi” (nuit debout, appunto).

31 marzo 2016: manifestazione e occupazione dell’Esplanade de la Grande Côte con il 

nome di Nuit Debout. Questo tipo di mobilitazione continuerà fino a giugno, 
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spostandosi a Place Guichard,  nel terzo arrondissement, ma l’impegno del collettivo 

calerà e la partecipazione diventerà piuttosto una questione personale.

18 aprile 2016: con l’arrivo del bel tempo aumentano gli incontri al giardino, sotto 

forma di apertitivi, discussioni e pratiche che vedranno un momento importante nella 

costruzione di una tettoia al suo interno, simbolo della ripresa attività.

28 aprile 2016: il sito viene vandalizzato e le griglie riparate da alcuni operai del 

Comune scortati da un manipolo di agenti. Se a maggio le attività dei Pendarts 

decrescono a causa delle concomitanti proteste su più larga scala - o piuttosto si 

abbassano di profilo: tutti continuano a frequentare il Jardin Pirate e gli stencil di 

Marine cominciano ad apparire in tutta la città -,  a giugno il collettivo ritrova il vigore 

delle origini.

17 giugno 2016: un progetto di squat per la Maison du Peuple (la Ruche) viene 

preparato durante un incontro a casa di Marine. L’azione è organizzata per la domenica 

successiva.

19 giugno 2016: in concomitanza con una giornata di mobilitazione di quartiere 

promossa dai militanti di Nuit Debout, vista come un’occasione per guadagnare un 

numero partecipanti sufficiente alla “presa” della casa, l’occupazione va a buon fine, ma 

già martedì (21 giugno 2016) veniamo sgomberati dalle forze dell’ordine.

12 agosto 2016: sgombero di alcuni attivisti dal giardino.

Come ho già chiarito in precedenza a partire da fine giugno ho vissuto nel quartiere di 

Croix-Rousse e smesso in parte le mie vesti di ricercatore. Tutto quel che è seguito, ad 

eccezione dello sgombero di agosto, non rientra direttamente nelle prossime pagine. Per 

amor di completezza, vale però la pena spendere due parole sulla piega che gli eventi 

hanno preso in questo periodo. Dopo l’espulsione dalla Maison du Peuple i controlli sul 

sito si sono fatti più intensi e a fine luglio è stato affisso un cartello per comunicare 

l’inizio dei lavori di demolizione dell’immobile a partire da settembre. La notizia ha 

creato un certo scompiglio, che si è tradotto in una serie di riunioni dove è stata 

avanzata l’idea di scontrarsi con l’amministrazione per vie legali opponendo una 

presunta violazione delle competenze stabilite dalla loi PLM, la presenza degli arrêtes 

de poisson sotto il terreno o di specie di vegetazione protette all’interno del giardino. 

Parallelamente, con Léon, Bruno ed alcuni militanti di Nuit Debout, si è cominciato a 

pensare ad un’occupazione in massa della Ruche, nell’ottica di barricarsi all’interno e 
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respingere la polizia. Questa seconda opzione non si è realizzata a causa delle difficoltà 

ad organizzare una mobilitazione sufficiente. La linea “morbida” si è invece tradotta in 

un pic-nic informativo aperto a tutti i simpatizzanti, una serie di lettere inviate alla 

Mairie come abitanti del quartiere in cui venivano lamentate alcune irregolarità (come 

l’apposizione tardiva del comunicato ufficiale di demolizione) e denunciata la storicità 

del sito e la presenza di un progetto cittadino per il luogo, oltre che alcuni incontri con il 

sindaco dell’arrondissement finiti con un nulla di fatto. Sul piano pratico, in due 

occasioni ci si è introdotti nella casa per appendere al terrazzo uno striscione  di 

protesta, presto rimosso, o nel giardino, per recuperare dei materiali riutilizzabili 

altrove. Ogni ulteriore tentativo d’azione è stato impedito dall’arrivo dei macchinari e 

l’inizio del cantiere in settembre: dopo la rimozione nottetempo degli avvisi comunali 

che vietavano il posteggio di fronte all’immobile che ha forse ritardato di qualche 

giorno i lavori, il sito è stato messo sotto il controllo continuo di una società di sicurezza 

privata, bloccando così ogni ipotetico tentativo di sabotaggio (idea che ha stuzzicato 

soprattutto il jardinier historique François e gli attivisti di Nuit Debout).

Nel momento in cui lascio Lione, a fine settembre, i Pendarts - privati dell’accesso al 

luogo simbolo che rappresenta la nascita oltre che il collante del collettivo e messi di 

fronte alla forza del sistema politico e amministrativo incarnatosi nella distruzione fisica 

del loro ultimo progetto - vivono un momento di sconforto e dispersione. I legami 

creatisi non vengono meno, ma il gruppo, minati alcuni dei suoi presupposti 

fondamentali, sa di dover ancora una volta evolvere in qualche cosa di nuovo.

2. Il Jardin Pirate: un iconema.

Se, come abbiamo detto, già dall’esterno il giardino attira una certa attenzione - e mai 

ho visto un passante percorrere rue du Bon Pasteur senza gettare un occhio interessato 

alla Maison du Peuple e al di là delle griglie - è scavalcando le inferriate che ci si rende 

conto di come esso sia pregno di emozioni, sentimenti, esperienze di vita vissuta. Oltre 

ai camminamenti che permettono di raggiungerne le varie aree, le zone che mostrano 

chiaramente i segni delle coltivazioni passate e i depositi di strumenti e materiali 

(ri)utilizzabili, non mancano acchiappasogni e altre decorazioni che, discretamente, 

pendono da qualche ramo, un paio di nidi per uccelli fabbricati con legno di recupero, 

alcuni vecchi cartelli informativi ormai in disuso che riportano la mappa e le regole del 
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Jardin Pirate. Entrarci è un’esperienza particolare: se già il fatto di dover superare una 

barriera per accedervi sottolinea l’alterità del luogo, una volta all’interno ci si ritrova 

immersi in un paesaggio completamente differente sia da quello che lo circonda - 

caratterizzato prevalentemente da grandi edifici, alcuni storici ed altri più recenti e 

particolarmente imponenti - che dagli altri giardini cittadini, dove l’impatto umano sulla 

vegetazione si fa sentire più pesantemente. Mutano gli odori, tra i quali domina quello 

delle piante, ancor più se bagnate, a volte mescolato a quello di incenso, candele 

profumate e marijuhana. Muta il soundscape: il posto è sufficientemente isolato 

acusticamente da consentire a chi vi si avventura di dimenticare, in alcuni momenti, di 

trovarsi in città, complice l’essere  in una zona del quartiere poco trafficata. Si sentono 

gli uccelli cantare tra i rami degli alberi e gli scricchiolii tipici dei boschi, solo 

raramente disturbati dalle urla di qualche passante troppo estroverso o dall’impianto 

stereo di un vicino.

L’accesso al giardino si è fatto, alternativamente a seconda del periodo, scalando il muro 

che ne segna il confine con la scalinata che collega la montée Lieutenant Allouche con 

la sovrastante rue de l’Alma o attraverso un’apertura nelle griglie (indicata nella mappa 

dalla freccia rossa che da montée Allouche punta verso l’interno del giardino).92
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Immaginiamo di guardare il sito da rue du Bon Pasteur, con la Maison du Peuple di 

fronte a noi. Il giardino si sviluppa su quattro livelli con una struttura a terrazzamenti, 

collegati da rudimentali scalette costruite con dei pezzi di legno che rinforzano il 

terreno. La parte più bassa (livello A), all’altezza della strada, è la meno praticata e può 

essere suddivisa in tre zone:93

1. Ruches: tre alveari installati dall’associazione Anthropologia e finanziati da un 

progetto europeo di reinserimento delle api in ambiente urbano, poco lontano dal 

cancello che costituisce l’ingresso “ufficiale” all’area. La zona è ora quasi 

completamente impraticata dai Pendarts perché molto esposta. All’epoca della prima 

apertura erano presenti in quest’area delle toilette secche (toilettes seches).

2. Zona di distensione, con tavoli e panchine costruiti con materiali di recupero. 

Frequentata raramente, solo per pulire l’area verde dai rifiuti lanciati all’interno dai 

passanti e per piantare qualche seme a ridosso delle griglie. Da qui, prima che 

venissero installate le griglie che la separano dalla strada, si accedeva al giardino 

all’epoca della seconda apertura.

3. Compost (ormai inutilizzato) e deposito di materiali da costruzione.

Sul livello (B) abbiamo:

1. Ingresso principale usato dai jardiniers pirates, con un paio di secchi di plastica che 

qualcuno ha messo nel caso la situazione o il numero di persone non consentissero di 

far uscire tutti i rifiuti dal giardino. Léon, piuttosto radicale rispetto alla regola dei 

zéro déchets (nessun rifiuto), ha molto criticato la cosa.

2. Deposito di materiali di riciclo per la coltivazione.

3. Vegetazione lasciata  a sé stessa.

Il livello (C), il “terrazzo” (terrasse), conta anch’esso tre aree distinte:

1. Ingresso murato agli arrêtes de poisson, utilizzato come area WC.

2. Parte coltivata.

3. Capanna degli attrezzi (cabane à matos) da giardinaggio.

Un ulteriore terrazzamento (chiamato “la guinguette”) (D) può essere invece suddiviso 

come segue:

1. Zona di distensione con qualche sedia e un focolare, raramente utilizzata.
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2. Secchi per il recupero dell’acqua piovana e potagers, piccole aree adibite ad orto.

3. Zona di distensione con tavoli, una sedia a dondolo, varie sdraio e un mobile contente 

semi, candele, libri e bicchieri. Quest’area è stata la più frequentata durante la mia 

esperienza di campo e l’unica che, con la costruzione di una tettoia in legno e la 

messa al riparo di parte del mobilio, abbia subito grosse modificazioni da parte dei 

membri del collettivo.

I “giardinieri storici” (jardiniers historiques)94, per quanto ho potuto constatare, 

condividono una comune lettura - spesso difficile da esprimere in modo chiaro - di 

quello che per loro è stato il primo approccio al giardino, che ben spiega l’attaccamento 

che ha fatto sì che ancora oggi il luogo resti un punto di riferimento per i militanti. 

Riporto qui uno stralcio di intervista in cui Marine parla del Jadin Pirate, con cui è 

venuta in contatto attraverso la Ruche.

Marine: “Io ho un giardino da me quindi non era, a titolo personale, per fare 
giardinaggio, non avevo questo bisogno... ma se potevo passavo comunque 
regolarmente, c’erano delle cose che succedevano in quel posto, impreviste, o 
degli incontri, e quello che mi è molto piaciuto sono stati gli incontri e l’ambiente 
che c’era nel giardino, cioè che c’era chiunque che incrociava chiunque e non si 
erano mai visti nella vita, ma si dicevano ‘buongiorno’ e in generale non solo 
questo, c’era un piccolo scambio mentre un po’ più lontano quando passavi per la 
strada, per il marciapiede, questo non succedeva... cioè, solo davanti all’entrata, 
da quando eri fuori non succedeva più. [Francesco: “Con le stesse persone?”] 
Anche sì, se ritrovavi le stesse persone ma quel che voglio dire è che il fatto di 
essere nel giardino era un facilitatore di conversazione, di incontri, di contatti, il 
che non succede quando vai a Parc Sutter che ha un giardino di fianco, pubblico e 
spazi pubblici, cioè era un luogo che aveva questa... a livello di... non so come 
spiegarlo, è qualche cosa che avevo osservato ma che non ho provato molto ad 
analizzare... Non è uno spazio privato, non è uno spazio pubblico, è uno spazio 
particolare  e questo indipendentemente dall’età delle persone, può esserci una 
grande differenza d’età... e immagino anche il milieu... e un’altra delle 
caratteristiche, e non sono l’unica ad averlo notato, quando ci vedevamo al 
giardino passavano dei mesi o anche tutto l’anno prima di sapere cosa uno facesse 
[si parla della professione]. Altrove con qualcuno che non conosci ci si dice 
‘buongiorno... cosa fai nella vita?’ Vedi? La conversazione porta spesso su questo, 
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mentre al giardino non è così. Ci sono voluti almeno sei mesi, dieci mesi, per 
sapere... non ci ponevamo questo genere di questione e non ci definivamo 
relativamente al nostro status sociale, alla nostra professione, al mestiere 
esercitato, non era la cosa più importante e in realtà penso che la cosa più 
importante fosse il fatto di trovarci in un giardino... in una comunità d’interessi, 
non so, una voglia, una voglia di condivisione e... è molto difficile da spiegare 
ma... di qualcosa di differente, questo spazio aveva qualche cosa di diverso.”95

Come Marine, tutti i Pendarts con cui ho affrontato l’argomento sono d’accordo 

nell’indicare l’aspetto sociale legato agli incontri prodottisi sul posto come principale 

motivazione del loro impegno di giardinieri e di militanti, prima che nel progetto di 

permacultura vero e proprio - tanto che abbandonato quest’ultimo con la chiusura, esso 

non ha perso le sue potenzialità di luogo di incontro. E tutto questo va al di là delle 

storie personali: per Joris il Jardin Pirate è un “sogno d’infanzia” (rêve d’enfant) 

conosciuto al momento dell’espulsione degli occupanti e, pur non avendo partecipato 

direttamente alla prima fase, non ha esitato a unirsi ai Pendarts prima e al Comité 

Populaire poi per portarlo avanti.96 Elise, dal canto suo, ha conosciuto il giardino in un 

momento difficile della propria vicenda personale e lavorativa, segnato da traumi 

importanti, e ha trovato nel giardino un luogo dove rifugiarsi. In un primo periodo ha 

approfittato della discrezione delle persone che lo frequentavano per cominciare poi a 

ricostruire il proprio universo relazionale dando vita a nuove e profonde amicizie, nate 

dall’avvicinamento “dolce” dei giardinieri che la hanno guidata verso il militantismo 

senza forzarla e tranquillizzandola relativamente alla propria insicurezza, spigandole 

che “il fatto che tu sia qui è già una lotta” (le fait que tu sois là, c’est déjà lutter).97 

Arthur, simpatizzante del collettivo e abitante del Plateau, lascia trasparire qualche cosa 

di simile raccontandomi del suo avvicinamento al collettivo (poco dopo la seconda 

chiusura del giardino).

Arthur: “Mi sono detto ‘questa sera c’è una riunione, ci vado’, ma non ero 
invitato, in teoria c’erano solo i Pendarts... e allora mi sono intrufolato, e sono 
rimasto colpito dal vedere, forse non 25 ma 20 persone, eravamo numerosi, sono 
rimasto colpito dal vedere 20 persone belle, semplici, comunque semplici nel loro 
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esprimersi, nella loro spontaneità... trovavo incredibile che una riunione di 20 
persone andasse così bene, perché non è facile riunirsi in 20. [...] E dunque sono 
rimasto colpito da questo incontro che procedeva bene, con delle belle persone... e 
il termine bello, sono molto sensibile al bello, il bello... credo che questa impronta 
[sulla polvere che c’era a terra] sia molto bella, ma non quella né quell’altra, ma 
questa è bellissima. E trovo il bello dappertutto, ma non sempre nelle persone... e 
lì erano tutti belli, e mi sono detto ‘cazzo, è una super squadra questa!’ E poi 
speravo di poter essere attivo con loro, ma sono stato un po’ deluso dagli incontri 
fuori da questo giardino, non c’era più concretizzazione degli ideali, ma c’è 
ancora della concretezza che si vede bene: è il dipingere le strade, l’hai fatto anche 
tu con Marine. Questo è stupendo, è qualche cosa di concreto anche se è un po’ 
poco, un pezzettino di poesia nel quartiere è notevole... notevole è quello che una 
nota, perché poi notabile ha un altro significato...”98

Queste prime esperienze e le emozioni che hanno fissato nel ricordo dei Pendarts fanno 

si che chi parla del Jardin Pirate lo faccia sempre con toni evocativi che descrivono le 

prime aperture in modo idealizzato, eleggendo il luogo a “mito fondativo” del gruppo, 

tanto che molto spesso ci si riferisce ad esso con la formula - diventata quasi un mantra 

- “un terreno abbandonato di 1700mq trasformato in un giardino collettivo” (une friche 

de 1700 mètres carrés transformée en jardin partagé).

Nel periodo in cui ho svolto la mia ricerca sul campo, chi è venuto a contatto con il 

luogo lo ha fatto in modo piuttosto differente: innanzitutto quello che era uno spazio 

aperto è ora un contesto chiuso, separato dalla strada da una barriera di griglie 

metalliche; è poi uno spazio frequentato da un numero molto minore di persone, quasi 

tutte impegnate in un percorso di militanza relativo al giardino ma non solo, dove la 

coltivazione viene praticata raramente e l’attività principale è piuttosto la discussione 

politicamente impegnata. La percezione della vastità dello spazio si era inoltre ridotta, 

poiché le attività tendevano a restare confinate alla guinguette, lontano da sguardi ed 

orecchi indiscreti che - come a partire da giugno è spesso successo - potessero 

denunciarci alle forze dell’ordine.  Le attività svolte all’interno del perimetro del 

giardino sono state le più varie: c’è chi passava per trovare un momento di isolamento 

dalla città e potersi godere con calma il silenzio delle Pentes e il profumo della 

vegetazione, chi vi si ritrovava in piccoli gruppi per un aperitivo, per coltivare la 

terrasse o semplicemente piantare qualche seme in mezzo alle altre piante, chi per una 
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partita a scacchi o per dormirci la notte. Ciò che è importante tenere a mente è che quale 

che sia l’esperienza - compresa la semina - il suo aspetto fondamentale è quello sociale: 

gli incontri hanno lo charme particolare dato dal fatto di essere localizzati in un luogo 

simbolo e anche andarci da soli obbliga a confrontarsi con la storia che ogni elemento, 

sia esso decorativo, funzionale o di arredamento, incarna.99

Presto il giardino è diventato anche per me molto significativo e le frequenti esperienze 

vissute in esso hanno fatto sì che vi abbia associato le mie proprie emozioni e che abbia 

cominciato a recarmici spesso, senza alcuna motivazione “di ricerca”, ma 

semplicemente per gustarne la pace e l’idea di partecipare, con la mia presenza, ad una 

lotta. Anche solo un accenno a tutti i momenti vissuti e documentati sul posto, 

occuperebbe moltissime pagine. Ho quindi deciso di riportare, di seguito, una giornata 

che potrebbe in qualche modo essere considerata una giornata tipo al Jardin Pirate, la 

vicenda della chiusura e un’espulsione - a complemento, nel proseguire di questo 

lavoro, si troveranno numerosi riferimenti ad attività svolte nel (o in relazione al) luogo.

Quando il 18 aprile  raggiungo il giardino per fuggire un po’ alla frenesia della città, 

trovo sul posto Léon e un suo amico che, appassionato di permacultura, sta lavorando 

agli orti della guinguette. Dopo i consueti saluti, aiuto Léon ad accendere un piccolo 

fuoco per sciogliere della resina di incenso, un “nuovo rito per la fertilità della 

terra” (nouveau rite pour la fértilité de la terre). Mentre il profumo invade il giardino ci 

sediamo attorno ad un tavolo per fumare e chiacchierare. Il luogo, in qualche modo, 

tende ad imporre una certa tipologia di discorsi: raramente sono stato testimone di 

conversazioni che non avessero a che fare con l’ecologia, l’attivismo politico o la 

crescita personale. Coerentemente con quanto detto, discutiamo del rapporto tra il modo 

di vita cittadino e l’alternativa più vicina ai ritmi della natura, in particolare Léon si 

lamenta del sentimento di stanchezza che la bruttura cementata della città e la sua folle 

velocità gli procurano: ogni tre mesi al massimo è costretto a scappare in campagna per 

qualche giorno. Non potendolo fare, come oggi, raggiunge il primo vero spazio verde 

disponibile in città: il Jardin Pirate, dove le piante crescono liberamente, al contrario 

dei giardini e parchi pubblici amministrati dal Comune o dei jardins partagés da questo 
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consentiti all’interno dei parchi cittadini, dove il verde è rigorosamente controllato e 

confinato. Quando comincia a piovere ci ripariamo con dei teli di plastica creando una 

sorta di grezzo tepee e continuiamo a parlare, fantasticando sulla possibilità - già 

ventilata altre volte - di costruire una capanna nel giardino.

Dopo la pioggia, per un’improbabile coincidenza - che non mancherà di dar adito a 

qualche riflessione sulla forza di una volontà collettiva e senza aspettative - Alex ed 

Elise arrivano al giardino con trapano, viti, e l’idea di costruire la capanna in questione. 

In linea con la filosofia del riciclo dei Pendarts, vengono utilizzate le travi già presenti 

nel deposito del giardino. Senza esitare, io e Léon ci offriamo volontari per il lavoro. Il 

lavoro manuale e il riscontro pratico dell’impegno che sta nel veder qualche cosa di 

concreto realizzarsi - ancor più all’interno dello spazio del giardino - generano nei 

presenti una sorta di eccitazione, continuamente sottolineata da commenti positivi 

relativi ai risultati della messa in comune di energie ed idee. Non mancano le pause di 

riflessione, in cui prima di procedere alla continuazione dei lavori si pensa a come 

questi potranno integrarsi nell’ambiente circostante e dopo un “Aspettate! 

Riflettiamo!” (Attendez! On réfléchit!) viene presa in considerazione la collocazione 

della capanna (cabane) rispetto al sole, la possibilità di utilizzarla come serra oltre che 

come riparo e gli accorgimenti tecnici che ne consentiranno la stabilità. L’importanza di 

riflettere prima dell’azione è uno dei leitmotiv del lavoro collettivo, ma altrettanto 

importante è - mi viene fatto notare dopo una mia uscita tesa a suggerire che si possa 

anche evitare di porsi troppe domande e improvvisare successivamente per correggere 

eventuali errori - la capacità di sapersi adattare in corso d’opera alle necessità imposte 

dall’ecosistema in cui siamo inseriti. Quando poi arrivano Cams ed alcuni suoi amici, 

nuovi al giardino, si offrono subito per dare una mano. É importante considerare che 

l’opera è collettiva non solamente sul piano del lavoro e arriva a coinvolgere anche dei 

giardinieri “storici” che hanno per il momento preso le distanze dal Jardin Pirate: il telo 

che verrà utilizzato per dare un tetto alla capanna è stato recuperato e messo a 

disposizione da Slano, gli utensili da François e l’idea iniziale da Bruno - tutti 

giardinieri della prima generazione. Montato lo scheletro della struttura e 

complimentatici con noi stessi, ci sediamo per ristorarci con qualche birra. Mentre 

discutiamo di come sia bello e positivo intervenire nella natura seguendone ritmi e 

limiti, Léon fa notare - specularmente - quanto facilmente il verde riguadagni il suo 

spazio sul cemento, facendo riferimento agli alberi che cominciano ad invadere la corte 
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della Ruche e tracciando un parallelo con le radici degli alberi che spaccano i 

marciapiedi altrove nella città. L’argomento crea l’occasione per una riflessione sulla 

necessità che abbiamo di personalizzare la natura per riuscire a parlarne, bisogno che 

viene collegato alla tendenza del capitalismo a ridurre tutto a misura d’uomo perché, 

come l’uomo per l’uomo, diventi merce. Tutti sembrano poi felici di constatare - gli 

amici di Cams ne sono un esempio - che con l’arrivo della primavera e l’apertura della 

griglia per facilitare l’accesso al luogo, l’affluenza è in aumento, stimolata tra le altre 

cose dell’implicito invito a riappropriarsi dello spazio che Elise propone su facebook 

pubblicando - sulla propria pagina personale e quella del collettivo - le foto delle proprie 

giornate al giardino. D’altra parte, viene sottolineato il fatto che non sia ancora il 

momento per un’apertura eclatante (en fanfare), proprio per lasciare che il maggior 

numero di persone possibile investa il posto in modo intimo e personale, portando 

avanti un “lavoro da topi” (travail des rats) - cioè di nascosto e senza rivendicazioni - e 

sviluppando una propria riflessione sul luogo impensabile per uno spazio di facile 

accesso e già amministrato da altre persone.

Ho scelto di raccontare proprio questo momento, tra le innumerevoli esperienze ed 

incontri al Jardin des Pendarts, perché racchiude in sé una serie di concetti che ben 

esemplificano lo spirito del luogo. Innanzitutto l’utilizzo di materiali di recupero già 

presenti sul posto e la conseguente non produzione di rifiuti sono due regole esplicite 

che ad ogni occasione i membri del collettivo condividono con i nuovi arrivati. Il tipo di 

lavoro svolto è caratterizzato da due aspetti importantissimi: il fatto di costruire qualche 

cosa nell’ottica di metterla a disposizione di chiunque voglia approfittarne e quello che 

essa possa venir distrutta o che ne venga impedito l’accesso in qualsiasi momento, senza 

che questa consapevolezza mini in qualche modo la passione per gli sforzi atti a 

mantenere vivo il giardino, che hanno un impatto personale forse anche superiore a 

quello materiale. 

Una decina di giorni dopo le griglie vengono riparate.100  É il 29 aprile, un sabato, e a 

Lione l’aria vibra, carica com’è di tensione ed emozioni: ad un mese dalla nascita del 

movimento Nuit Debout i suoi aderenti continuano a tenere Place Guichard, nel terzo 

arrondissement,  e l’affluenza non accenna a diminuire, le manifestazioni contro la Loi 

El Khomri si susseguono al ritmo di due o tre per settimana e sfociano quasi sempre 
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nello scontro aperto con la polizia.101 Ci si dà appuntamento al giardino per un aperitivo 

condiviso (auberge espagnol), io e Cams siamo già lì da qualche ora. I primi a 

raggiungerci sono Elise e Alex che arrivano dal Thêatre des Célestins, occupato dai 

dimostranti su iniziativa del comitato d’azione locale del Collectif Unitaire 69 (di cui 

Elise fa parte) dopo l’ennesima manifestazione e subito circondato dai CRS, che verrà 

sgomberato di forza il mattino successivo.102 Seguono Marine e il figlio Angus, Aurélie, 

Camille e Joris, assieme ad un altro paio di simpatizzanti. I discorsi che interessano tutto 

il gruppo sono quelli che vertono sul resoconto delle ultime giornate di mobilitazione e 

la valutazione del clima politico locale. Si respira una rabbia di fondo dovuta alla 

repressione violenta dei movimenti di protesta (in particolare Nuit Debout) che si 

oppongono alla riforma del lavoro, ma anche una grande carica di energia per il 

sollevamento generale che sta interessando la Francia; il tutto condito da qualche 

verdura e un modesto quantitativo di alcolici. Nel giro di un’ora quasi tutti sono partiti, 

chi in direzione del teatro, chi di Place Guichard, dove come ogni sera avrà luogo 

un’assemblea generale. Rimaniamo io, Sixtine - una ragazza che abita vicino al giardino 

e simpatizza con le idee del collettivo - e Cams, presto raggiunti da un’amica di 

quest’ultimo. Per circa tre ore l’animosità delle conversazioni sale costantemente: dopo 

aver ripercorso la storia del luogo per presentarlo all’ultima arrivata e aver dibattuto e 

criticato profondamente l’amministrazione Collomb come il governo Hollande, 

entrambi visti come figure negative assuefatte al potere che si mascherano da socialisti 

per confondere il popolo, il clima al tavolo è acceso. In qualche modo tutti ci sentiamo 

colpevoli di non essere altrove assieme agli altri. Più tardi propongo di entrare nella 

Ruche, da una parte perché - coerentemente con le premesse ideologiche del collettivo - 

“il fatto che tu sia presente è già una lotta”, e poi per sciogliere definitivamente un 

dubbio relativo al funzionamento dell’allarme, postosi al momento dell’apertura della 

griglia d’accesso al giardino. Scaliamo il muro esterno e ci intrufoliamo nel sottotetto, 

fin qui tutto bene. Quando tento di scendere al primo piano il rilevatore di movimento 

capta la mia presenza e per i due minuti successivi un suono acuto e abbastanza potente 

da risvegliare tutto il circondario si diffonde dall’altoparlante nella corte interna. 

Usciamo e decidiamo di ritornare alla guinguette per un altro paio d’ore, convinti che 
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difficilmente la polizia si muoverà in piena notte - è abbastanza risaputo  che delle 

occupazioni notturne ci si occupa all’alba del giorno dopo o addirittura di quello ancora 

successivo, per sorprendere gli squatter in un momento di stanchezza. Comunico 

abbastanza ermeticamente a Léon e Laurent che la casa è effettivamente sorvegliata e la 

serata procede come era iniziata. Quando lasciamo il giardino decido, un po’ 

ingenuamente e sull’onda dell’emozione, di far scattare l’allarme una seconda volta “per 

dar fastidio alla polizia dopo una giornata all’insegna del manganello” (pour faire chier 

les koeufs après une journée de matraquages), come spiego rapidamente a Cams, che 

mi ospiterà per la notte. In mattinata passo al giardino per portar fuori i rifiuti del giorno 

precedente. François mi scrive attorno a mezzogiorno per comunicarmi che la 

guinguette è stata vandalizzata: qualcuno ha rovesciato i mobili e fatto alcune tag in 

spray nero sui muri e sul tavolo. Faccio girare l’informazione. Lunedì mattina una 

decina di vigili urbani armati di gas lacrimogeni accompagnano due operai del Comune 

che sigillano la griglia, operazione documentata da François e Bruno, che abitano nei 

pressi del giardino, con delle foto immediatamente pubblicate dalla pagina facebook del 

collettivo.

Quando, nei giorni successivi, dico ai miei amici che la “colpa” è mia, le reazioni mi 

sorprendono: nessuno critica l’azione e, anzi, la maggior parte di loro la giudica 

positiva. Se le emozioni negative legate alla chiusura sono profonde - Elise ha le 

lacrime agli occhi quando mi spiega che non potrà più portarci i suoi due figli per 

coltivare - la cosa viene legata alla repressione della Mairie nei confronti dei Pendarts, 

mentre la mia infrazione è letta come coerente con l’idea di un collettivo dove la libertà 

personale di mettere in atto le proprie idee è uno dei punti fondanti, “un collettivo dove 

ciascuno è prima di tutto un individuo” (un collectif où tout un chacun est un individu 

en premier) per dirla con le parole di Laurent.

A partire dall’espulsione della Maison du Peuple e soprattuto dall’affissione del 

permesso di demolizione (12.07.2016) la sorveglianza del luogo è aumentata 

notevolmente: sempre più spesso alle denunce di alcuni vicini scontenti sono seguiti 

controlli ed espulsioni da parte della polizia, che precedentemente optava per un certo 

laissez-faire.103  Personalmente, sono stato allontanato dalle forze dell’ordine per due 

volte. Anziché basarmi sulle mie note, voglio proporre qui un testo prodotto da una 
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militante del collettivo che descrive lo sgombero del 12 agosto, limitandomi al 

commento e ad alcune precisazioni.104

Con un amico [io] passiamo davanti al Giardino e rue Allouche, c’è un manipolo 
di poliziotti. Salutiamo un amico presente sul posto e poco dopo è uno dei miei 
amici che parcheggia davanti al giardino e si ferma a salutarmi. Siamo in quattro e 
decidiamo di restare per scoprire cosa succede. Apparentemente ci sarebbero 
alcune persone che fanno un pic-nic. Ancora una volta sono sconvolta dai mezzi 
smisurati che sono stati mobilitati per una manciata di persone che, senza far male 
a nessuno, vogliono solo ritrovarsi in un luogo magico come il Jardin Pirate. 17 
agenti della Polizia Nazionale e della Gendarmerie... Denunciati dai vicini, per 
fortuna non sono tutti così. Uno di loro [Bruno] spiegherà alla Polizia che 
arrivando così armati fanno paura, hanno delle flashball, e chiederà anche se 
pensino che dei “terroristi” si nascondano nel Giardino. Gli si risponderà che non 
si sa mai, al che il vicino risponderà che ci sono solo dei giardinieri all’interno del 
Giardino. Per fortuna ci sono vicini del genere, che ci consentono di avere delle 
foto, perché effettivamente quella sera, per andare a prendere i Jardiniers 
Piqueniqueurs, hanno fatto casino per rompere il catenaccio con un manganello. 
Questo è stato fatto davanti ai miei occhi, se sono rimasta sul marciapiede è stato 
per esserne testimone. Le nostre carte d’identità sono andate con i Poliziotti a 
cercare i Piqueniqueurs.... quando sono ritornati abbiamo avuto tutti diritto a una 
buona lezione di morale, ma anche a una minaccia del comandante: “Per 
impedirvi di tornare, distruggerò tutti i mobili là sopra, e si vi ritrovo sul posto, vi 
accuserò della degradazione.” É in questo momento che lo informo che è un 
poliziotto che ha rotto il catenaccio davanti ai miei occhi, insegnandomi così come 
fare. Gli domando il suo numero di matricola, che si rifiuterà di darmi. Ecco 
perché è importante essere testimoni e avere dei vicini che siano anch’essi 
testimoni con le loro foto. Non ho saputo impedirmi di fotografare un 
piqueniqueur che usciva dal giardino con un cartello, un viso con la bocca 
imbavagliata dalla parola Libertà, disegno si Sonny  Kilroy, con la polizia sullo 
sfondo!!!105 Cartello che era arrivato al giardino dopo l’accoglienza dei marcheurs 
partiti da Marsiglia per raggiungere Parigi, arrivo previsto per il 19 agosto, per 
mostrare il loro disaccordo rispetto alla loi travail e al suo 49.3.
É stato un momento piuttosto ambiguo perché prima di averci controllato i 
documenti abbiamo discusso per un’ora con la polizia, ho fatto delle foto, 
spiegando loro che non sarebbero stati riconoscibili e ho comunque domandato se, 
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anche se obbediscono agli ordini, non pensino che i mezzi mobilitati siano mal 
distribuiti, tenendo conto che a qualche via di distanza c’è un problema più grave, 
il mancato rispetto della dignità umana, con delle famiglie di nomadi Rom che 
dormono nelle loro macchine ai bordi del Jardin de Chartreux e le fontane del 
giardino prosciugate perché se ne vadano. Il finanziamento della loro missione per 
qualche Giardiniere che fa un pic-nic, denunciato dai vicini, non sarebbe più 
appropriato per risolvere i problemi al Jardin de Chartreux? Qui comincia una 
discussione molto strana, un poliziotto mi spiega che questi Rumeni sono lì per 
approfittarsi del sistema, che hanno avuto una proposta di alloggio ma l’hanno 
rifiutata... spiego allora che un Rom non è un Rumeno... Poi senza neanche finire 
la discussione, momento di pressione, ripiego dei Poliziotti, poi ci chiedono i 
documenti... Quando ripasserò al giardino un po’ più tardi, e non sono sorpresa, 
sulle griglie delle frasi e al suolo dei disegni. Dopo questi fatti, non c’è niente da 
fare se non approfittare - sul cammino del ritorno - per fare dell’arte di strada a 
cielo aperto. Non lontano da Place Colbert, la “Petite Culotte, Patin à Glace” di 
Sonny Kilroy (fatta a inizio giungo) è sempre lì, con una frase che è apparsa “une 
lueur flamboyante s’en entortille sur l’horizont dru avec fougue et sagesse”. 
Montée Neyret, ci sono “les levres sortant su(r) mur te donnant un 
baiser” (giugno) et “eye see u” che sono stati ricoperti, ma è apparso “Grow”!106 
Non me l’aspettavo ma il meglio è arrivato alla fine, dopo una serata carica di 
emozione e di incomprensioni, mi ritrovo di fronte ad una delle macchine di 
Grand Lyon, parcheggiata di fronte all’ex-scuola di Belle Arti, i Pinguini adesivi 
ci sono sempre, il conducente deve apprezzare. Volevo fotografarli assieme al 
“Super Flic Neyret”107, sempre lì anche lui, ma non avendo più batteria le mie 
ultime foto sono i Pinguini e posso dirvi che mi hanno permesso di rilassarmi 
dall’atmosfera pesante! É un mese che questa macchina gira per la città con i 
Pinguini che ballano, buona pubblicità per By Dav!108

Il racconto, in realtà, aderisce solo in parte ai fatti - opportunamente rivisti per non 

“mettersi in pericolo” - e rispecchia piuttosto, nel suo sviluppo, le emozioni dell’autrice. 

All’arrivo della polizia Bruno (partito dopo aver discusso, in modo piuttosto 

combattivo, con gli agenti), Elise ed io eravamo alla guinguette con gli altri (Alex, 

Marine e un paio di ragazzi di Nuit Debout vicini ai Pendarts) e siamo usciti 

scavalcando le barriere in un punto poco esposto, approfittando del fatto che le pattuglie 

erano concentrate di fronte all’ingresso in montée Allouche e non controllavano rue du 
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Bon Pasteur. La minaccia del comandante non è stata espressa in termini così espliciti, 

tanto che personalmente ho qualche dubbio sulla natura del dialogo e tendo ad 

interpretarlo piuttosto come un semplice avvertimento del fatto che, se ci fossimo fatti 

trovare ancora sul luogo, tavoli e sedie sarebbero stati distrutti per impedirci di avere un 

posto confortevole dove installarci. Per finire, le frasi - messaggi politici e ironici 

preparati durante il pic-nic su dei fogli di cartone per essere appesi alle griglie - tag e 

disegni - di Marine, sul manto stradale - non sono stati trovati casualmente: l’attivista in 

questione era presente nel momento in cui “decoravamo” la zona. I toni dello sfogo ci 

fanno rendere conto di quanto un’esperienza di questo tipo possa essere 

emozionalmente rilevante, aspetto ben riassunto dall’immagine-simbolo del militante 

che esce accompagnato dai gendarmi tenendo in mano l’insegna con la scritta liberté. 

L’evento ha messo in moto una serie di sentimenti di sconforto, poi discussi, condivisi e 

sdrammatizzati in Place Colbert, sul lato delle Pentes che guarda il Rodano, dove ci 

siamo ritrovati dopo l’accaduto. Le tag (alcuni cartelli del Grand Lyon indicanti il fatto 

che il sito è sotto controllo sono stati ricoperti con lo spray nero o con la scritta ZAD 

zone à défendre, sulla porta è stato scritto Cette porte est ouverte, sulla strada sono 

apparsi dei Nique ton maire)109 hanno visto impegnati soprattutto i due militanti di Nuit 

Debout ed io. L’azione è poi continuata in rue Neyret, scrivendo alcuni messaggi sul 

muro dell’ex scuola di Belle Arti e sulle automobili del Comune parcheggiate lungo la 

via, che abbiamo percorso prima di ritrovarci tutti da Marine e concludere la serata in 

modo conviviale.

3. I rendez-vous du dimanche: dialogo, condivisione e Commune Libre.

Con la nascita del Comité Populaire de Croix Rousse - Le retour all’assemblea cittadina 

del 20 settembre 2015, sono cominciati anche gli incontri della domenica, spazi di 

condivisione a cadenza settimanale con lo scopo di tener sempre aperto un canale di 

comunicazione tra gli attivisti del progetto e chi volesse venirne in contatto.

Elise: “Penso che, oggi, l’obiettivo comune delle persone che si riuniscono... cioè 
riunirsi non è il buon termine. Quando parliamo di riunione è uguale, ma dà 
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un’idea, le persone dicono ‘sempre a parlare, non facciamo niente’, ma nel fatto di 
parlare tu fai comunque già qualche cosa, ci sono degli scambi!”
Joris: “Io su questo direi... sta anche un po’ alle persone di non essere, forse è un 
po’ forte, ma di non essere stupide. Fermarsi ad una parola, non venire ad una 
riunione perché si dice che sia una riunione lo trovo stupido!”
Elise: “Sì, ma è quello che succede oggi, vedi, quando si parla di riunione della 
domenica, è per questo che ci tengo a dire che non è una riunione, per me è 
importante dire che non è una riunione, è un momento di scambio e di 
condivisione, è... ad un certo punto... e questo scambio e questa condivisione sono 
per me una costruzione.”
[...]

Joris: “E ancora una volta rispetto alla tua domanda su... ‘lo immaginate come 
realizzabile?’ credo che... [Francesco: “Sì, i vostri obiettivi...”] Credo che ancora 
una volta si possa rispondere: se vogliamo tentare di vivere di baratto, senza 
valore, sperimentiamolo tra di noi. Così, provare per due mesi, se entrambi non ci 
paghiamo più niente, provare e vedere come si può fare. Ma questo ci mette anche 
di fronte ad una realtà e credo sollevi una questione, oggi nella nostra società 
abbiamo molta paura del... giudichiamo anche molto sulla nozione di fallimento. 
Cioè del provare ed essere bloccati dalla prospettiva che possa non funzionare. E 
invece no! Possiamo provare e se poi non funziona non è grave. [...] Proviamo, 
testiamo veramente la cosa, diventiamo un laboratorio umano. Ecco dove 
sperimentiamo la democrazia tra di noi, torno sempre sulla stessa cosa ma penso 
che questo sollevi la questione, non abbiamo paura di provare, sperimentiamo 
gioiosamente e falliamo gioiosamente, senza voler fallire ma senza volersene se 
dei tentativi vanno in vacca, penso.” 110

Se lo scambio di informazioni tra membri del Comité e tra questi ultimi e i simpatizzanti 

che hanno voluto lasciare il proprio contatto avviene - con un tipo di comunicazione 

top-down - principalmente sulla mailing list della Commune Libre,  gli incontri 

permettono di gustare direttamente lo stile dei comunardi, parlando assieme di fronte a 

cibo e bibite preparati e condivisi dai partecipanti. Dal mio accesso al campo fino a 

giugno, in verità, la presenza di “esterni” si è limitata a Sam, rimasto poi vicino ai 

Pendarts, partecipando a varie azioni senza mai rivendicarsi parte integrante del gruppo, 

e al caso particolare del rendez-vous successivo al Printemps des Pirates.111  Le 

circostanze hanno dunque fatto sì che questi incontri somigliassero a quelli, 
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estemporanei, che hanno luogo in altre sedi per organizzare le azioni o discutere punti 

particolari. La differenza è che l’aspetto della regolarità si impone su quello della 

necessità di far fronte ad un’esigenza specifica, contribuendo a creare un clima più 

disteso e favorevole alla chiacchiera non necessariamente impegnata. A maggio questi 

ritrovi si faranno più radi e a partire da giugno, a causa di un maggior impegno nelle 

azioni e alla concomitanza di Nuit Debout e di numerose manifestazioni contro la nuova 

riforma del lavoro, la ricorrenza ufficiale non avrà più luogo.

Riporto di seguito una breve descrizione, basata su note di campo prese 

contemporaneamente allo svolgersi dell’incontro, del rendez-vous di domenica 14 

febbraio, che ha avuto luogo - causa maltempo - alla sede del sindacato CNT-FNT al 44 

di rue Burdeau, locale immerso nelle Pentes e coordinato da Papy@rt, militante storico 

e membro negli anni ’70 del primo Comité Populaire.112

La stanza è piuttosto piccola, c’è spazio a malapena per un tavolo e un ristretto angolo 

cucina, e i muri sono ricoperti di manifesti (affiches) politici e serigrafie, tra cui spicca 

quella con il simbolo della Commune creato quarant’anni prima da Papy@art, 

accompagnato dallo slogan “La Croix-Rousse non è in vendita! Noi ci resteremo!” (La 

Croix-Rousse n’est pas à vendre! Nous y resterons!). Quando arrivo sul posto, trovo 

Camille - jardinière della prima generazione - che racconta la storia del progetto di 

Commune Libre a Sam e Adrien, due curiosi che partecipano all’incontro per la prima 

volta. I tre sono occupati a preparare delle crêpes e mi accolgono calorosamente. 

Quando rompo il mio imbarazzo svelandomi fin da subito come antropologo interessato 

a lavorare con i Pendarts - è il primo incontro a cui partecipo e il mio unico contatto 

precedente con il campo è stato un incontro con Elise, Marine, Aurélie e Joris - la 

notizia non crea alcuno scalpore e il resoconto dello sviluppo del movimento continua. 

Una delle prime cose di cui, come novizi, veniamo messi al corrente, è l’accanimento 

della Mairie centrale e delle forze dell’ordine contro gli spazi investiti dal collettivo, 

nello specifico il Jardin Pirate e la Maison du Peuple, e che le mail del Comité 

Populaire vengono controllate così come, s’immagina, i telefoni: è dunque necessario 

organizzarsi parlando di persona. Dopo la breve introduzione, ci viene subito spiegato 

che il meccanismo di funzionamento del gruppo è tale per cui viene riconosciuto ad 
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ognuno il diritto di rivendicare le proprie azioni con il nome del collettivo - principio 

valido sia per il Comité Populaire che per i Pendarts - purché esse siano coerenti con i 

principi nel rispetto dei quali si è formato, così come ciascuno ha la totale libertà sulla 

scelta di partecipare o meno alle iniziative sostenute. Sorprendentemente, ci viene 

subito chiesto se abbiamo qualche cosa da proporre. Sam spiega che, in seguito ad un 

cambiamento radicale del proprio sistema di pensiero che l’ha portato a rifiutare gli 

schemi di funzionamento della società di massa, ha deciso di abbandonare gli studi di 

diritto e filosofia per dedicarsi all’attivismo ecologista, nell’idea di intraprendere un 

percorso di riavvicinamento alla natura e a sé stesso come ente che di essa fa parte. 

Dichiara inoltre di essere interessato, anche per questioni di necessità, al tema dello 

squat, rendendosi disponibile per ogni azione che muova nella direzione dell’apertura di 

nuovi spazi abitativi. Adrien ha una storia simile, anche lui ha lasciato da poco 

l’università per rincorrere uno stile di vita più in linea con i principi dell’ecologia 

sociale ed è interessato soprattutto al giardino, dove si era sporadicamente recato prima 

della chiusura. Io mi limito a dichiarare la mia simpatia per i progetti del collettivo e ad 

esporre un po’ più approfonditamente le motivazioni che mi hanno portato ad 

interessarmene. Nel frattempo giungono anche Laurent, Christophe e Nils, urbanista 

communard, anche lui particolarmente interessato alle occupazioni, che ho incontrato 

soprattutto ai rendez-vous della domenica e in manifestazione. Seduti attorno al tavolo, 

Camille ci racconta della brutalità poliziesca di cui è stata testimone alle dimostrazioni 

di dicembre, a Parigi, in concomitanza con la COP21 e introduce così una più ampia 

discussione a proposito della repressione, della “democratura” (démocrature), e degli 

abusi che consente l’état d’urgence. Lo “stato d’urgenza” è una misura di sicurezza 

eccezionale, attivata in Francia dopo gli attacchi terroristici di novembre 2015, che 

conferisce poteri speciali ai prefetti relativamente alla restrizione di alcuni diritti e 

all’impiego delle forze dell’ordine.113  Il tema tocca profondamente tutti i presenti, 

direttamente interessanti in quanto parti più o meno inserite nell’ambiente del 

militantismo antagonista, ma, quando si tratta di chiedersi cosa sia possibile fare in 

merito, regna sovrana la sfiducia. Laurent, che ha alle spalle la più lunga storia di 

attivista, dichiara di non vedere altra possibilità che la disobbedienza come forma di 

protesta, intendendo per questa il rifiuto di sottomettersi a quadri d’azione e di pensiero 
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imposti dall’esterno e di farsi influenzare dalle misure repressive dello Stato nel 

proseguire il proprio percorso di liberazione individuale e collettiva, che per lui ha a che 

fare con l’abolizione radicale del valore - non solo monetario - delle cose. Ricorda poi 

che “per il momento costruiamo un futuro e in questo la nostra forza è di essere 

insignificanti: ci impedisce di complicarci la vita!” (pour l’instant on construit le future 

et là c’est d’être insignifiants notre force: ça nous empêche de se prendre la tête!). 

Stimolato dall’argomento della disobbedienza, chiedo ai presenti in che misura vivano il 

loro rapporto con il movimento anarchico, che so ben radicato a Croix-Rousse - sia 

Laurent che Camille sono infatti molto vicini agli occupanti della ZAD di Notre-Dame-

des-Landes, generalmente di estrazione anarchica. Tutti concordano con Laurent nel 

rispondermi che, benché riconoscano la propria vicinanza all’ambiente libertario e 

condividano con molti anarchici alcune idee, come la liberazione individuale prima che 

comunitaria, la lotta che stanno portando avanti nel quartiere nasce in primis da e per i 

cittadini, qualcosa di locale che ognuno è libero di far rientrare come meglio crede nel 

proprio universo ideologico.

Dopo questi scambi di carattere generale, si passa a qualche punto più specifico relativo 

alla Commune. Christophe e Nils fanno rapporto rispetto allo stato di un immobile che 

hanno individuato in rue des Trois Enfants e in cui progettano l’apertura di una Maison 

de quartier (casa di quartiere aperta alla popolazione) con giardino annesso, Sam si 

dichiara subito interessato. La cosa dona lo spunto a Camille per proporre che si 

formino dei gruppi di due o tre persone che passeggino per il quartiere e si occupino di 

individuare luoghi adatti per possibili azioni future, senza che si parli per forza di 

occupazioni. Ricorda poi che sarebbe bello mostrare la nostra solidarietà alla causa del 

Collectif Bain Douches, un’iniziativa degli abitanti del quartiere nata per difendere i 

bagni pubblici della Croix-Rousse, chiusi dall’amministrazione comunale il 15 febbraio, 

di cui Joris entrerà a far parte. Tutti sono d’accordo nel mettere a disposizione il proprio 

tempo e il proprio sostegno per la riuscita della dimostrazione. Si parla poi di una 

possibile riapertura “effimera” del giardino per il 28 febbraio, anniversario 

dell’espulsione dal luogo, senza troppo approfondire: ci si limita a qualche 

considerazione tattica sul fatto che sarebbe opportuno prevedere vari gruppetti che 

facciano saltare le griglie, in modo da creare numerosi accessi e rendere difficile alla 

polizia il compito di controllarli tutti. L’idea resta nell’aria, come possibilità eventuale 

qualora un numero sufficiente di persone dovesse trovarsi pronta a far partire l’azione. 
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Prima di lasciarci, Nils accenna alla possibilità di creare un’associazione per meglio 

dialogare con le istituzioni. Camille ricorda che se ne è già parlato - e se ne riparlerà poi 

in molti momenti - e che la maggior parte delle persone coinvolte attivamente si è 

espressa a favore del rimanere all’interno di uno spazio infra-istituzionale: il contrario 

vorrebbe infatti dire “entrare a far parte dello stesso sistema contro cui ci 

battiamo” (rentrer dans le même systeme contre qui on lutte), come spiega Laurent. 

L’argomento non viene ulteriormente approfondito.

Al di là delle questioni puntuali che ho descritto, necessarie per farsi un’idea dello 

svolgimento di questo tipo di incontri, è interessante considerare qualche argomento 

emerso in maniera trasversale in vari momenti. Uno di questi è il tema della fatica: a 

varie riprese Camille, Laurent e Christophe hanno condiviso con gli altri un sentimento 

di sconforto rispetto alla povertà di risultati concreti dell’impegno militante nei progetti 

dei Pendarts, in primis la delusione relativa alle due espulsioni dal giardino. Messi di 

fronte all’opposizione continua da parte delle istituzioni, i singoli si sentono calpestati e 

stanchi e, in momenti differenti, quasi tutti gli attivisti che ho conosciuto si faranno da 

parte per periodi più o meno lunghi per poter recuperare le forze. Viene poi spesso 

sottolineata l’importanza dello “stare assieme” (rester ensemble), e di approfittare di 

queste situazioni di condivisione per combattere contro il senso di isolamento rispetto ai 

grandi cambiamenti che sembrano così distanti dallo spazio d’azione del collettivo. Di 

fronte al carattere al contempo inglobante e fortemente individualizzante della società, 

questi incontri devono servire prima di tutto per conservare e coltivare la propria 

umanità e la capacità di stare assieme.

Alcune delle considerazioni emerse ritornano in un colloquio che ho avuto con Elise e 

Joris, mentre discutevamo della causa dei Bains Douches e del ruolo della Comune nel 

quartiere.

Joris: “Io ho l’impressione che il lavoro che dobbiamo fare sia un lavoro politico 
nel senso che... cioè, è quello che facciamo già da un po’... come esistere 
realmente nel quartiere, nella Commune Libre, e come, a poco a poco, convincere 
le persone che non è normale essere sottomessi, perché è veramente la 
sottomissione sai? Se i poliziotti lo permettono è perché sanno che le persone 
hanno paura di loro, ma non è giusto aver paura della polizia se sei qualcuno di 
onesto, se non sei un trafficante, uno sfruttatore, etc., non è giusto ma qui è tutto al 
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contrario, al limite i trafficanti sono gli sbirri e noi abbiamo, ecco, abbiamo paura 
di loro. Alla fine è tutto un lavoro di mentalità. Quello che dicevi è sicuramente un 
punto della Commune Libre [riferito a Elise, che parlava della questione della 
solidarietà], ma ho l’impressione che vada messo in atto [Elise: “Eh si!”], al limite 
cominciare per quattro punti, mi pare già bene, e cominciare dal vago, dunque la 
solidarietà, la dignità umana, la democrazia di cui parlavi, e ho l’impressione che 
si debba essere estremamente vigili su questa questione ed estremamente 
rigorosi.” [Segue un dialogo a proposito delle mie impressioni] E quindi trovo 
indispensabile che questo si stabilisca nella nostra cultura, e quando dico “la 
nostra cultura” è veramente quello che costruiamo assieme e di nuovo per sé 
rimettersi in vera democrazia nella propria vita, con se stessi, e in rapporto agli 
altri e lo stesso vale per la dignità umana, per la solidarietà e per la democrazia. E, 
per concludere, veramente reinserirsi, lavorare su questa cosa, è la nostra cultura, 
la cultura della Commune Libre. Lì ho tirato fuori tre punti, bisogna che siano i tre 
punti della Commune Libre e dunque uno dei lavori che dobbiamo fare è 
sviluppare questa qualità e... ecco... trovo che sia veramente, veramente 
indispensabile.”

 
Poco dopo tiro in ballo la spinosa questione dell’istituzionalizzazione, che si trasforma 

in un dialogo sulle dinamiche interne del gruppo, di cui riporto qualche estratto.

Elise: “Io resto dell’idea.... penso che a un certo punto se non ci costituiamo in 
associazione saremo bloccati, e d’altra parte direi comunque che se lo facciamo ho 
l’impressione che saremo bloccati rispetto al giardino, nel senso che al giardino in 
questo momento tutto è pronto perché si monti un’associazione, ci sono delle 
persone che hanno preparato i moduli, tutto è pronto per presentarsi in municipio 
e costituirci come associazione. Sono cose che ad un certo punto sono state dette 
ma alla fine perché volevamo diventare un’associazione? Per recuperare il 
giardino, perché non fosse uno squat.  [...] D’altra parte quello che dico è falso 
perché è quello che ha fatto la Ruche.”

Elise racconta poi che la Ruche è stata espulsa e che quando si è discusso con il sindaco 

dell’arrondissement di consegnare il giardino ai Pendarts se si fossero dati la forma di 

un’associazione, l’iniziale apertura si è tradotta - nel giro di poco - in un rifiuto.

Elise: “Questa storia del fare un’associazione ritorna sempre. Nel giardino dei 
Pendarts la difficoltà che abbiamo è che ciascuno può, può fare delle cose e poi 
dire che... quell’esempio non va bene per l’immagine. E allora come dici tu 
[rivolta a Joris] dobbiamo dare alla Commune uno statuto, tra virgolette, i principi, 
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la solidarietà, il mutuo aiuto e la dignità. Ma credo che ci confronteremo tutto il 
tempo con la storia dell’associazione... e poi ha senso che una comune sia 
un’associazione?”
Joris: “No... poi ho l’impressione che ancora una volta prima di tutto ci si debba 
chiarire sull’intenzione, nella filosofia, nel funzionamento, e dunque ho 
l’impressione che il chiedersi se fare o no un’associazione sia prematuro perché 
per me non abbiamo un funzionamento interno coerente e che funzioni, diciamo, 
che stia in piedi. Ed è vero che non ci credo più, se non creiamo un’intelligenza 
collettiva, questo funzionamento, questo codice comune, comunque non 
funzionerà... Lo dico più radicalmente ma se non passiamo per questa tappa è 
come se un essere umano non imparasse a parlare... ecco, ci vuole un altro modo 
di comunicare, ma se il tuo obiettivo è di fare delle attività in un quartiere, se non 
sai parlare è molto, molto complicato, ecco.”
Elise: “Sarà la caduta della Commune Libre!”
Joris: “Davvero, ci si deve prendere il tempo, so che c’è chi lo troverà stupido e 
che solleverà il punto che già all’interno del nostro gruppo ci sono dei conflitti di 
interessi, dei conflitti di comunicazione... è già un casino! E un gruppo non può 
funzionare se siamo in conflitto.”
Elise: “Ma non ci sarà mai un pensiero unico, se no è la dittatura!”
Joris: “Certo, ma quello che voglio dire è essere d’accordo, decidere di avere un 
obiettivo comune ed ecco, ognuno ha il suo modo di pensare e tutto quello che 
vuoi, quello che vogliamo fare. Perché le persone possano infine... con gli abitanti 
del quartiere, possano farsi toccare, riconoscersi un po’ in questa cosa, serve che 
abbiano davanti qualche cosa di chiaro. E devono vedere delle persone che hanno 
un funzionamento che sembra funzionare e che non va prima a destra e poi a 
sinistra, cioè non dico a livello politico ma, sì, cioè i Pendarts sono 
un’associazione e poi ‘oh no, i Pendarts non sono assolutamente 
un’associazione!’ Questo. Credo che dobbiamo essere estremamente rigorosi ed 
efficaci su questo punto perché... perché la cosa possa poi ampliarsi.” 114

4. Affichage sauvage: alla conquista dei muri.

Uno dei punti su cui poggia il collettivo è la comunicazione con il quartiere e, più in 

generale, la città. Il metodo di più ampia portata che non coinvolga delle azioni 

forzatamente mediatizzate è quello della produzione di un Journal Mural, foglio di 
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stampa affisso ai muri della Commune Libre. Agli inizi della mia esperienza sul campo, 

veniva redatto il quarto numero.115

Quando, in un pomeriggio di febbraio, raggiungo la casa di Louise per l’ultima rilettura, 

mi trovo davanti un edificio completamente affrescato con colori molto accesi che crea 

uno strano effetto a chi lo guardi, se confrontato con i grandi palazzi residenziali che 

occupano il margine antistante della rue du Bon Pasteur. Sono presenti la padrona di 

casa, Elise, Camille, Laurent e Arthur. Dopo i consueti saluti, coerentemente con il tema 

del giornale amour et révolution, Arthur dà il via all’incontro con una riflessione sulla 

necessità che il sentimento amoroso non sia un atto egoista e di appropriazione 

dell’altro, ma piuttosto un’apertura totale verso la vita nel suo senso più ampio. La 

discussione slitta rapidamente verso il carattere sentimentalmente prevaricante dei 

collettivi politicizzati e le peculiarità delle relazioni che vengono ad instaurarsi tra 

l’individuo ed un’entità astratta come possono essere i Pendarts. Piuttosto che lanciarmi 

in un tentativo di sintesi di una situazione di cui ho annotato sopratutto il feeling, 

trovandomi incapace di trattenere le esatte parole, lascio l’evocazione del senso dello 

scambio ad una riflessione di Elise: la realtà del collettivo, là dove la passione politica si 

confonde con la passione per l’incontro e i legami che  inevitabilmente nascono tra gli 

attivisti, tanto più solidi quanto più piccola è la realtà di cui si fa parte, è estremamente 

inglobante.116  Nel caso particolare viene lamentata una fatica data dal grande 

investimento in termini di emozioni e sentimenti e, addirittura,  Elise confessa di essersi 

“innamorata del collettivo”, da cui in alcuni momenti ha sentito il bisogno di prendere le 

distanze non per la delusione relativa ai risultati - caso piuttosto comune negli ambienti 

militanti - ma perché impaurita di non riuscir più a vivere se non attraverso i Pendarts e 

i loro centri d’interesse. Mentre la conversazione volge al termine Louise, che si è 

occupata dell’impaginazione del giornale e che sempre - riferendomi alla mia 

esperienza - ha privilegiato il lato pratico dell’attivismo, critica l’eccessivo parlare a 

fronte di quella che percepisce come una drammatica povertà d’azioni, a cui lega il suo 

distanziarsi dai Pendarts e la sua assenza alle riunioni domenicali. L’intervento ci porta 

al motivo materiale della nostra presenza: la rilettura degli articoli inviati da militanti e 

simpatizzanti per il bollettino della Commune. La cosa spinge il gruppo a due 

riflessioni. Innanzitutto, un’analisi approfondita dei termini rivolta e ribellione come 
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momenti del processo rivoluzionario. Poi, una critica agli estremisti della decrescita che 

forzando l’aspetto utopico alla ricerca di una coerenza ecologica totale si allontanano 

dalla praticabilità dell’azione - la forza dei Jardiniers Pirates sarebbe invece quella di 

muoversi all’interno di un quadro concettuale di “utopia concreta”, relegando il 

radicalismo alle linee guida, ma scendendo a compromessi con la necessità di essere 

efficaci. Nel caso particolare, ci si riferisce al fatto che anziché goderci il sole all’aria 

aperta siamo seduti davanti ad un computer, consumando elettricità e prevedendo un 

ingente spreco di carta al momento della stampa. Terminata la correzione e dopo aver 

deciso di allegare al giornale una lettera al Presidente della Repubblica redatta 

collettivamente a gennaio, ognuno parte per la propria strada.

La prima domenica di marzo ci ritroviamo all’Esplanade de la Grande Côte per 

l’attacchinaggio. Al mio arrivo sono presenti Nils, Marine e Sam, mentre Léon e Joris 

sono a casa di Camille per ultimare la stampa del giornale. Arrivate le copie cartacee 

scendiamo assieme al CNT, dove viene preparata della colla mischiando acqua e farina 

in parti uguali - mi viene fatta notare l’importanza di utilizzare collanti naturali, sia da 

un punto di vista di autonomia rispetto ai propri mezzi che in senso ecologico, anche se, 

come sottolinea Léon, “la farina non è neanche della vera farina, i semi sono stati 

selezionati fino a questo punto, modificati, contaminati. Bisognerebbe andare a cercare 

le sementi di duemila anni fa!” (la farine n’est pas non plus de la vraie farine, tellement 

les graines ont été séléctionnée, modifiées et contaminée. Il faudrait aller chercher les 

sémences d’il y a deux-milles ans!). Prima di partire incontriamo Papy@rt - 

coordinatore del sindacato che ha parte del suo atelier di serigrafia nel retro del locale - 

che ci fa i migliori auguri per l’azione, e recuperiamo una serie di affiches militanti 

create e stampate da Léon. Accompagnate da illustrazioni semplici e dirette, formano 

nel loro complesso la filastrocca “Benvenuto in Commune Libre! Attenzione! Media: 

non prendiamo per vere le loro menzogne. Guerra? Non la vogliamo. Terrorismo di 

stato: non parliamone neanche! E non dimenticare la tua scheda elettorale!”117  Ci 

organizziamo in una squadra così composta: una persona si occupa del trasporto del 
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117   “Bienvenu en Commune Libre! Attention. Media: on l’avale pas. La guerre? on en veut pas. 
Terrorisme d’état: n’en parlons pas! Ton bulletin de vote ne l’oublie pas!” Quest’ultima frase è 
ironicamente associata all’immagine di tre bottiglie molotov - la scheda elettorale del rivoluzionario. Essa 
è vicina nel senso ad una tag piuttosto diffusa in ambito anarchico, la cui foto è stata condivisa sulla 
pagina facebook dei Pendarts in seguito all’inizio della demolizione della Ruche, che recita: Mon pavé ne 
rentre pas dans ton urne, “il mio sampietrino non ci entra nella tua urna elettorale!”.  Immagini in 
Appendice 11.



secchio di colla, un’altra dell’acqua necessaria a far aderire i fogli al muro, una dell’atto 

di passare il pennello intriso sul giornale appoggiato alla parete, altre due di selezionare 

i luoghi e trasportare le affiches, mentre quelli che restano controllano che la polizia non 

ci sorprenda e si tengono pronti a darci il cambio. Risolto l’aspetto tattico, partiamo 

lungo un percorso che ci porterà, partendo da Place Croix-Paquet, a risalire le Pentes per 

vie parallele fino alla rue du Bon Pasteur,  per poi ridiscendere all’Esplanade.

In questo contesto emerge un aspetto di forte interesse antropologico. La tematica che fa 

da padrona negli scambi verbali che accompagnano l’azione è quella 

dell’appropriazione dello spazio come un diritto assolutamente legittimo, i riferimenti al 

fatto che il quartiere appartiene ai cittadini che decidono di appropriarsi della sua storia 

e dei suoi luoghi sono continui e il lasciare la propria impronta sui muri va letto anche 

in quest’ottica. La riflessione che precede la selezione dei posti dove attaccare il 

giornale è approfondita e coerente con questo quadro ideologico, ne è un buon esempio 

la decisione di posizionare tre serie di fogli a Place Chardonnet. Lo spiazzo è già 

oggetto di una forma di appropriazione da parte di numerosi SDF (sans démeure fixe, 

“senza fissa dimora”) che vi hanno posizionato in semi-permanenza i propri giacigli: i 

comunardi apprezzano la cosa e idealmente la sostengono segnando anche la propria 

presenza sul territorio. Va notato il particolare accanimento contro le insegne della 

Grand Lyon Métropole e di divieto di affissione apposte sui locali di servizio del 

Comune, volutamente coperte con il Journal Mural. Anche il giardino viene preso di 

mira con particolare attenzione e il giornale viene affisso sia sul pannello a fianco del 

cancello d’ingresso, sia a lato della porta della Ruche: la vicinanza dei due luoghi eletti 

a bacheca rende materialmente superfluo coprirli entrambi, tanto più che si prevede che 

verranno presto strappati dagli addetti del Comune, ma il valore simbolico del luogo 

impone questo tipo di eccesso. Gli altri obiettivi vengono scelti principalmente per 

questioni di visibilità, stando ben attenti a non coprire graffiti e tag già presenti e 

approfittando della colla per rinforzare gli altri manifesti militanti ed artistici che 

mostrino segni di degradazione. Altro tema che emerge con una certa costanza in forma 

di varie esclamazioni è quello della carica positiva che il fatto di star agendo - nel senso 

ristretto di azione politica pratica, momento percepito come nettamente differente da 

quello della discussione - trasmette ai presenti: “quando la natura si risveglia per la 

primavera, ci svegliamo anche noi” (quand la nature se réveille pour le Printemps nous 

aussi on se réveille), dirà Joris.
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La comitiva attira in varie occasioni lo sguardo interessato e la curiosità dei passanti. 

Spesso, notato il primo, Léon o Joris si fanno avanti con un “bonjour”  e proseguono 

illustrando a grandi linee il progetto della Commune Libre e il senso del Journal Mural, 

auspicando che possa essere uno stimolo per tutti coloro che hanno qualcosa da dire a 

fare dei muri della propria città un foglio su cui scrivere, invitando poi gli interlocutori 

alla lettura e alla partecipazione agli incontri della domenica. É importante notare, come 

Joris spiega a dei turisti parigini in visita nel quartiere, che “in realtà la Comune Libera 

è il mondo intero e il giornale della Comune sono i muri del mondo” (en fait, la 

Commune Libre c’est tout le monde et le journal de Commune ce sont tous le murs du 

monde). Spesso però il termine viene usato con una certa ambiguità, come quando 

chiedo a Léon quali sono i limiti dell’area oggetto dell’attacchinaggio e mi sento 

rispondere che “on affiche en Commune Libre”, intendendo così le Pentes e la parte del 

Plateau che con esse confina. In uno di questi incontri un anziano abitante del quartiere 

si complimenta con noi perché, a suo dire, stiamo proseguendo la rivolta dei Canuts ed 

è bello vedere dei giovani impegnati nella lotta per la difesa del quartiere. Il commento 

mette la squadra particolarmente di buon umore, il riferimento storico viene accettato 

con orgoglio e soddisfazione e Joris, seguito da Léon e Marine, intona il ritornello del 

Chant des Canuts, “Nous sommes les Canuts, nous allons tous nus!”.118

Raggiunta l’Esplanade incontriamo l’équipe di Louise, Camille e Elise, che si è 

occupata del Plateau, e assieme a loro continuiamo il collage sul Jardin de la Grande 

Côte e fino a Place Colbert, dove ci lasciano per risalire verso il Gros Caillou, mentre 

noi ci fermiamo a bere un caffè.119 Viene discusso qualche punto organizzativo relativo 

alla comunicazione e la mobilitazione dei simpatizzati per la futura festa dei 

Pendarts.120  Poi prendiamo la Cour des Voraces e un’altra traboule  che ci porta di 

fronte alla sede del CNT, dove puliamo e rimettiamo in ordine la sala prima che 

Papy@rt arrivi per l’ultima tappa della sua visita dei “luoghi militanti storici delle 

Pentes della Croix-Rousse”.121  Con Léon, Joris, Sam, e Nils ci spostiamo quindi sul 
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118 Canzone scritta e musicata da Aristide Bruant nel 1894 per celebrare le rivolte e la verve rivoluzionaria 
dei Canuts,  spesso confusa con un canto nato in ambiente Canut e risalente all’insurrezione del 1834. Il 
brano può essere ascoltato al link https://www.youtube.com/watch?v=6ml-7p3fMjQ (2016).

119  Il Gros Caillou è uno dei luoghi simbolo del Plateau della Croix-Rousse: uno spiazzo erboso che 
guarda verso il sesto arrondissement, caratterizzato da una grande roccia (gros caillou, appunto) al centro.

120 Cfr. capitolo IV.5.

121 Cfr. https://papyartblog.wordpress.com/les-affiches-en-serigraphie-visite-des-sites-militants/ (2016).
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retro del locale, dove per circa un’ora discutiamo di alcuni fatti di politica nazionale e 

delle ipotetiche modalità di gestione di uno squat, già oggetto di qualche ispezione 

preparatoria nel mese precedente, in rue des Trois Enfants.122

Quella che tra i militanti si è impegnata di più nel lasciare un segno indelebile sugli 

spazi della città, armata di stencil e vernice, è stata Marine. Questo aspetto del suo 

impegno politico è stato affrontato in un colloquio di cui riporto alcune parti.

Francesco: “[...] Mi interessa questa cosa della street art, cioè gli stencil e la 
vernice con cui hai decorato la rue du Bon Pasteur, è molto decorato attorno al 
giardino, mi piace. Ti va di parlarmi un po’ di come hai cominciato e perché?”
Marine: “Dunque... non avevo mai fatto delle tag, avevo... come è cominciata? 
[racconta dell’assemblea cittadina del 20 settembre 2015] Ho semplicemente pensato 
che avevo a casa un vecchio secchio di vernice che aveva dieci anni e che poteva 
servire per indicare la strada per l’assemblea popolare... cittadina... poi ho provato 
a riflettere, ho cercato di fare uno stencil e... appunto il principio è che tutte le 
cose di questo tipo che faccio, perché faccio anche del bricolage - hai visto i 
quadri da me? Mi piacciono - ma non voglio comprare niente e... ho voglia di 
essere radicale nel riciclaggio, recupero, riutilizzo di cose perché... ovunque per 
strada ci sono un sacco di cose che stanno lì, che non servono più. L’ho trovato e 
l’ho fatto... i miei primi stencil li ho fatti su un telo di plastica, una cosa 
pubblicitaria. [Descrive il processo di costruzione, poi passa a quelli fatti per il 
Printemps des pirates, festa di cui tratto nel prossimo paragrafo] Ne faccio un altro con 
lo stesso telo e... ci sono andata molte volte, a volte con altre persone, con te, a 
volte ci vado sola... e poi una sera ci sono andata da sola, metto via le cose e vado 
all’Atmo123  a bere qualcosa, delle persone mi riconoscono... ci parlo e mi dicono, 
‘cosa combini?’ E io rispondo: ‘sono appena stata a dipingere sui marciapiedi!’ E 
poi spiego un po’ la cosa e in realtà è parlando che rifletto e che mi dico che in 
qualche modo chi se ne frega se hanno chiuso il giardino, abbiamo tutto lo spazio 
che vogliamo. Possiamo prenderci lo spazio, cosa che abbiamo già fatto per il 20 
settembre, l’assemblea cittadina, perché non avevamo domandato l’autorizzazione 
e... in realtà ok, il giardino è chiuso, e allora adesso andiamo a prenderci il resto 
dello spazio... e mi sono detta ‘andiamo a disegnare’, ho avuto questa voglia di 
disegnare un giardino che esce dal giardino e che va sul marciapiede, la 
vegetazione che... che invade il marciapiede, che arriva anche fino alla strada e mi 
sono detta: ‘lo farò domani.’ Ma in realtà ero talmente eccitata all’idea che quando 
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122 Cfr. capitolo IV.3.

123 L’Atmo è un bar del quartiere, dove per anni Laurent ha tenuto il suo karaoke di canti anarchici.



sono rientrata, sarà stata mezzanotte e mezza, sono passata a casa, ho preso i 
pennelli e sono andata direttamente all’una del mattino, rue Bon Pasteur, a 
disegnare questa vegetazione che va sul marciapiede, dei fiori e poi dei cuori, e 
poi altre cose tutt’attorno al giardino. Il giorno dopo c’era l’incontro della 
domenica e c’era molta gente, dico: ‘venite a vedere, ho fatto questo!’ Ero... in più 
adoravo farlo, ci trovavo un’utilità e aveva un senso. Allora ho proposto di 
continuare.”

Poi mi spiega che le persone che ha incontrato facendosi cogliere in flagrante 

apprezzavano i suoi disegni perché non erano le solite scritte incomprensibili o slogan 

violenti e volgari. Alcuni si sono anche fermati a dipingere con lei e a poco a poco si è 

appassionata sempre di più a quest’attività, trovando il coraggio di uscire a dipingere 

più spesso, nonostante un’iniziale reticenza dovuta all’illegalità della cosa.

Marine: “Ecco... adesso ci sono circa 180 stencil con la scritta ‘essere libero, 
solidale e creativo’ che sono un po’ ovunque a Lione, ma forse non ancora 
abbastanza [...]. E soprattutto mentre li facevo le persone si fermavano e spesso mi 
dicevano ‘ah sei tu che li fai, è bello!” E... o anche chi mi diceva grazie, chi mi  
ringraziava di farlo, poi l’ho fatto anche con dei bambini, con dei... insomma era, 
pensavo che fosse una super esperienza!”124

5. Il Printemps des Pirates: l’azione chiama azione.

Spesso, a inizio febbraio, si era discussa l’idea di organizzare una festa - per guadagnare 

visibilità nel quartiere - con annessa riapertura del giardino, in ricordo dell’anniversario 

della prima occupazione del luogo. Le proposte sono rimaste però su un piano 

abbastanza vago e trovatisi a ridosso del 28 febbraio l’operazione è saltata ed è stata 

rimandata al 19 marzo, per celebrare l’equinozio di primavera previsto per il giorno 

successivo. L’aspetto organizzativo non ha richiesto un grosso impegno e si è risolto in 

brevi chiacchierate per sondare la disponibilità e le idee di ciascuno e una rapida 

mobilitazione dei propri contatti che porteranno alla partecipazione del Collectif Bains 

Douches (tramite Joris), del gruppo di sostegno alla ZAD di Notre-Dame-des-Landes (a 

cui Camille e Léon sono vicini) e di Papy@rt con il suo stand di serigrafia militante, 

oltre che di un gruppo di giocolieri ed una band locale. L’evento, che senza chiedere un 
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permesso per l’occupazione del suolo pubblico avrà luogo sull’Esplanade de la Grande 

Côte, viene reso pubblico qualche giorno prima sulla pagina facebook  del collettivo e 

tramite la mailing list della Commune libre, ma la comunicazione è iniziata già una 

settimana prima. La notte tra il 10 e l’11 marzo mi unisco a Marine e Joris per una 

sessione di writing. Mi viene fatto notare che la vernice verde che utilizzeremo per i 

graffiti non solo è di récup (avanzata dopo aver dipinto la camera del figlio), ma si tratta 

anche di  vernice ad acqua, che riduce al minimo l’inquinamento e che può essere più 

facilmente cancellata nel caso la polizia ci colga in flagrante. Organizzati come una 

piccola squadra  nel giro di un’ora produciamo una decina di figure indicanti il luogo e 

l’ora dell’evento nell’area tra rue Burdeau e rue Imbert Colomés, di cui due fatte con 

della vernice spray nera (à la bombe). Il cambio di tecnica spinge Joris ad una 

riflessione sull’emozione che questa pratica gli suscita: vive infatti un’inquietudine 

particolare legata all’uso della bomboletta, che nel suo immaginario è collegata 

all’illegalità e alla permanenza del risultato, sentimento assente quando utilizziamo la 

vernice ad acqua. L’attenzione allo spazio è costante: l’orientamento e la collocazione di 

ogni pochoir sono sempre frutto di un ragionamento collettivo su visibilità ed efficacia.  

A notte inoltrata, di fronte ai primi veri segni di stanchezza, laviamo gli utensili e ci 

salutiamo, Marine risale le Pentes e con Joris mi dirigo verso il settimo 

arrondissement.125  Nei giorni successivi numerosi stencil, slogan e graffiti appariranno 

in Commune Libre.126

Sabato 19.03, il giorno della festa, arrivo all’Esplanade in tarda mattinata e trovo gli 

stand dei vari progetti già montati: giungendo dall’alto per scendere verso il Jardin de la 

Grande Côte si hanno sulla sinistra il banchetto del Collectif ZAD e quello di sostegno 

alla causa dei Bains Douches, e a desta quello di Papy@rt e dei Pendarts. Intorno al 

primo, che distribuisce volantini (tracts) ai passanti e raccoglie firme per una petizione 

contro la costruzione dell’aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, graviteranno 

soprattutto Léon, Camille e Laurent, mentre Joris passerà quasi tutta la giornata al 

banchetto Bains Douches, che mette a disposizione un telefono (scollegato) per fingere 
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125 Curiosamente, una settimana dopo dopo quest’iniziazione, mi ritroverò a guidare due simpatizzanti del 
collettivo in un’azione simile localizzata tra rue du Bon Pasteur e Place Colbert, dove oltre agli stencil 
utilizzeremo molto di più le bombolette spray e il pennello direttamente sul manto stradale.

126 Riporto in Appendice 10 uno di questi graffiti, oltre al manifesto con cui la festa è stata pubblicizzata 
su facebook.



di chiamare Gérard Collomb e poter esprimere il proprio disappunto, oltre che 

raccogliere a sua volta firme a sostegno della propria causa. Gli altri Pendarts presenti 

(Marine con il figlio, Alex, Elise anche lei con i due figli, e qualche giardiniere di 

vecchia data) si occuperanno dell’omonima postazione, ben fornita di cibo e bibite da 

condividere con i presenti, dietro la quale campeggia la scritta “Hanno cercato di 

sotterrarci. Non sapevano che fossimo dei semi!” (Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne 

savaient pas que nous étions des graines!).

All’ora di pranzo parto con Laurent alla volta del mercato di Croix-Rousse (sul Plateau), 

per una récup di frutta e verdura invendute. Ritornati alla piazza mi assumo il compito 

di organizzare un angolo per la distribuzione (Coin Bouffe Libre) e la sensibilizzazione 

ai temi dello spreco e del riciclaggio. L’intera giornata sarà un susseguirsi di momenti di 

condivisione e discussione tra i militanti presenti ed altri di dialogo con passanti e 

persone arrivate per l’evento, con l’obbiettivo di informarli sul progetto del Jardin 

Partagé e del Comité Populaire. Viene spesso ribadita la storia del giardino e della dura 

opposizione delle istituzioni. La partecipazione è grande e l’impressione che ne esce 

alla fine, condivisa un po’ da tutti gli attivisti, è che sempre di più la popolazione non 

militante sia pronta a capire la necessità di far evolvere il proprio stile di vita in qualche 

cosa di più vicino ai ritmi della natura, progetto ben simboleggiato dallo slogan 

dell’evento “Quand c’est l’printemps, on ne compte pas le temps”, in continuità con il 

precedente “On arrête tout, et c’est pas triste”. 127  Quando parto, in serata, per 

raggiungere Camille ad un concerto a Guillotière, un gruppo di musicisti ha cominciato 

a suonare e per più tardi è in programma la proiezione di un film sulla storia della 

Croix-Rousse militante.

Il successo della giornata ha l’effetto di rinvigorire spirito ed energie dei Pendarts, che 

si tradurranno nella più partecipata delle riunioni domenicali e nell’apertura nascosta 

(en cachette) delle griglie del giardino. Domenica pomeriggio ci ritroviamo ancora 

all’Esplanade per un pic-nic auberge espagnol. Nelle quattro ore successive 

parteciperanno quasi una ventina di persone, e tutti i Pendarts della seconda 

generazione sono presenti, tra le quali due attivisti del movimento Mobilisation 
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127  Il primo slogan è ancora un gioco di parole su printemps (primavera) e temps (temp) traducibile, 
perdendo quest’aspetto, con “In primavera non ci preoccupiamo degli orari.” 



Génerale128  e uno dei promotori del Collectif Bains Douches. L’incontro si apre con il 

bilancio dell’evento, percepito come molto positivo soprattutto a livello dell’identità 

collettiva: ha dimostrato la capacità di agire del collettivo, il fatto che sia generalmente 

ben visto dagli abitanti del quartiere e con il risveglio della natura che accompagna la 

primavera sembra essersi risvegliata anche la voglia di passare all’azione. Dopo 

l’esposizione del loro progetto di sollevamento ecologista della cittadinanza attiva da 

parte dei militanti di Mobilisation Génerale, si passa a parlare del giardino. 

Approfittando di una grossa manifestazione contro la loi travail prevista per il 31.03, 

Léon propone di suggerire ai partecipanti più volenterosi - con la comunicazione a voce 

in seno al corteo - di radunarsi in Place Colbert  (sulle Pentes) per poi partire verso la 

rue du Bon Pasteur e occupare il giardino. L’idea viene approvata e lasciata in attesa di 

ulteriori approfondimenti. Joris lancia sul tavolo l’argomento del dialogo con le 

istituzioni proponendosi per partecipare alle riunioni del consiglio comunale 

dell’arrondissement, dichiarando di apprezzare la vicinanza alle iniziative del Comité 

Poulaire più volte rivendicata dal sindaco e suscitando la reazione di Camille, che 

esprime invece una totale mancanza di fiducia nei rappresentanti politici. Viene poi 

organizzata un’azione per il mattino successivo con l’obiettivo di aprire un primo 

accesso al giardino (per cui ci offriamo volontari io, Léon e Laurent), che impone 

qualche considerazione tattica: innanzitutto la griglia che è fisicamente possibile 

scardinare è quella sul lato del terreno che guarda la montée Allouche e, su stimolo da 

parte di Camille, si decide di non attaccarne la sezione più vicina al muro, per non 

impedire ai giardinieri che continuano le loro attività in clandestinità di andare a 

coltivare. Secondariamente, Laurent propone che il giorno dell’azione en fanfare venga 

fatta cadere anche la barricata in rue du Bon Pasteur, per aumentare le vie di fuga in 

caso di attacco da parte della polizia. Viene poi discussa l’importanza di riuscire a 

gestire sapientemente l’eventuale flusso di persone per evitare ogni sorta di incidente 

legato all’alcol e al terreno accidentato, oltre che di occupare le zone alte del giardino 

(terrasse e guinguette) per acquisire un vantaggio di posizione sulle forze dell’ordine. Si 

decide anche di mobilitare il vicinato per riprendere l’occupazione dalle finestre e 

documentare eventuali abusi.
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128 Cfr. https://www.mobilisation-generale.org/ (2016).

https://www.mobilisation-generale.org/
https://www.mobilisation-generale.org/


Finita la riunione ci salutiamo e con Léon e Laurent restiamo d’accordo per ritrovarci al 

giardino il giorno successivo. Di prima mattina scardiniamo i bulloni della griglia e ne 

compromettiamo la struttura a calci e spallate facendo attenzione a non far troppo 

rumore e, dopo una breve passeggiata all’interno, camuffiamo l’accesso con una grossa 

pietra e raggiungiamo Marine, che abita poco distante. É presente anche Elise, e davanti 

ad un caffè discutiamo del futuro del Jardin Pirate e del collettivo. Già da tempo a 

Parigi si parla di “convergenza delle lotte” (convergence des luttes) e, dopo l’assemblea 

generale “Leur faire peur” organizzata alla Bourse du travail (a febbraio) e legata alle 

proteste contro la loi travail, è convinzione condivisa che stia per succedere qualcosa. 

Nell’ambiente dei collettivi antagonisti impegnati nelle manifestazioni contro lo stato 

d’urgenza (état d’urgence) e la riforma del lavoro è arrivata la notizia che nella capitale 

si sta preparando un’occupazione di Place de la République prevista per la notte del 

31.03, dopo una giornata di proteste già pubblicizzata.  Per il momento le informazioni 

che circolano sono piuttosto vaghe, quello che è certo - e che emerge dalla discussione - 

è che sia il caso di schierasi assieme al più ampio numero di persone possibili sotto la 

bandiera della convergence des luttes e far sì che anche a Lione la manifestazione non 

finisca con la dispersione prevista per le 16.00 a Place Bellecour. Viene deciso di 

contattare le persone di fiducia del collettivo, esclusivamente a voce (bouche à oreille), 

e di organizzare una riunione preparatoria, nella quale verrà pianificata un’azione di 

solidarietà al movimento e si proporrà ai presenti di impadronirsi del Jardin Pirate. 

Laurent, favorevole all’idea, ricorda che non è comunque il caso di fare del giardino un 

punto sul quale insistere più del dovuto, se si desse il caso di doverlo subordinare ad una 

lotta di ordine più generale, e che  “è importante mantenere la calma, ritirarsi quando 

serve per meglio crescere poi” (il est important de garder la calme, de reculer quand il 

le faut pour mieux repousser).  Viene  anticipato anche il tema della comunicazione a 

proposito dell’occupazione e tutti sono d’accordo nel mantenere l’informazione il più 

discreta possibile. Il discorso dell’utilizzo dei media crea qualche divergenza: Elise e 

Marine ritengono sia utile contattare il Progrès, da sempre interessato al progetto del 

giardino, mentre Laurent teme che il giornale, orientato a destra, arrivato ad un certo 

punto traviserà il senso dell’iniziativa e ne approfitterà per manipolare la buona volontà 

dei Pendarts per i propri fini propagandistici. La discussione che ne nasce crea qualche 

tensione, ma viene presto messa in secondo piano da una più vasta riflessione a 

proposito dei termini istruzione ed educazione stimolata da un’osservazione di Léon 

126



rispetto alla necessità di far arrivare all’opinione pubblica l’immagine di un progetto 

costruttivo, piuttosto che quella di un’azione di protesta. Ciò che si vuole che facciano 

le azioni volte a sensibilizzare gli altri (e che dovrebbe fare il sistema scolastico, 

aggiunge Elise) è appunto educare - nel senso etimologico di ex ducere, “tirar fuori”, 

cioè stimolare la crescita e lo sviluppo di ciò che di buono è già presente nella natura 

dell’animo umano - e non istruire - da in struere, “costruire, fabbricare” e dunque in 

qualche modo indottrinare, ammaestrare.129

6. Nuit Debout: occupare una piazza, interagire con un movimento.

La sera del 23.03 vengo avvisato, tramite sms, di una riunione prevista al CEDRATS 

per il giorno successivo, con lo scopo di organizzarsi rispetto alla Nuit Debout lanciata a 

Parigi. All’arrivo ritrovo varie facce conosciute e gli amici Léon e François. C’è anche 

Marine, che prima dell’inizio dei lavori mi informa di essere stata sorpresa dalla polizia, 

assieme a Léon e ad undici membri del Collectif ZAD, nel corso di un’azione contro la 

sede del Partito Socialista del sesto arrondissement: colti in flagrante mentre 

costruivano un muro per sbarrarne l’ingresso, sono stati portati al commissariato e 

rilasciati dopo una giornata e mezza di garde à vue. 130  Arrivano anche Elise e Joris e la 

riunione ha inizio. Oltre ai Pendarts sono presenti i membri di raggruppamenti (come il 

CGA - Coordination des Groupes Anarchistes) e collettivi antagonisti lionesi (come il 

già citato Collectif ZAD), alcuni squatter e membri di associazioni militanti, qualche 

“cane sciolto”. Tutti i telefoni cellulari vengono spenti e portati in un’altra stanza, poi 

Léon prende la parola e introduce l’ordine del giorno.

Il primo punto affrontato è quello della selezione del luogo oggetto dell’azione - da 

occupare per tutta una notte - che andrà programmata. Dopo aver vagliato alcune 

proposte, tutte scartate perché giudicate come “trappole per topi” (pièges à souris) 

impossibili da difendere e abbandonare in fretta all’arrivo della polizia, viene votata 

l’Esplanade de la Grade Côte: con i suoi molteplici accessi è quasi impossibile 

circondarla completamente e, trovandosi sulle Pentes, presenta il duplice vantaggio di 

una collocazione difficile da raggiungere con i grossi mezzi delle forze dell’ordine e di 
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all’indirizzo http://www.etimo.it/ (2016). 

130 Cfr. https://rebellyon.info/Communique-suite-au-murage-du-local-PS-de-16025 (2016).
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essere in prossimità di numerose traboules sfruttabili come vie di fuga.131  Trattandosi 

del primo tentativo di organizzare un evento di questo tipo, i dubbi rispetto alla portata 

della repressione e alle modalità d’azione sono molti: c’è già chi parla di barricate e di 

necessità di prevedere e prepararsi ad una difesa violenta del luogo scelto. La 

composizione della sala e il fatto che siano Léon e Joris a coordinare la discussione 

favorisce l’opzione di un approccio almeno intenzionalmente non violento, pur essendo 

tutti coscienti che una volta in ballo saranno gli impoderabilia del momento a guidare le 

reazioni individuali. Quando Elise prende la parola e suggerisce il Jardin Pirate come 

obiettivo, adducendo la motivazione della naturale difficoltà di accesso dovuta alle 

griglie e al fatto che gli occupanti si troverebbero da subito in posizione sopraelevata 

rispetto alla polizia, oltre che quella della simbolicità del luogo, François si esprime 

molto negativamente. Dopo aver fatto presente che il giardino è nato come uno spazio 

per “rallentare, fare arte, fare l’amore... vivere, insomma!” (ralentir, faire de l’art, se 

faire l’amour... bref, vivre, tout simplement) e non per essere teatro di azioni violente, si 

dichiara contrario all’idea, temendo un’eventuale rappresaglia della Mairie che 

intensifichi la sorveglianza e renda ancor più precaria l’accessibilità al sito. Si finirebbe 

così per impedire a chi ancora coltiva e passa il proprio tempo libero al giardino di 

continuare a farlo nell’atmosfera di tranquillità che è comunque venuta a crearsi dopo la 

chiusura, seppur di nascosto. Léon e Joris, dal canto loro, capiscono che se i presenti 

sono interessati a mettersi in gioco per un’azione politica di una certa portata nel quadro 

di una più ampia convergence des luttes nazionale, non lo sono per una causa “di 

quartiere” come il Jardin des Pendarts: presa la parola, argomentano la necessità di 

mettere da parte il discorso della riapertura e rimandarlo ad un altro contesto con la 

constatazione dell’ampiezza del movimento che sta venendo a formarsi a Lione e 

altrove.

Risolta la questione, si passa all’aspetto organizzativo: come comunicare il raduno e 

riuscire a raggiungere il luogo convenuto senza essere fin da subito bloccati dalle forze 

dell’ordine? Relativamente al secondo punto viene deciso di ritrovarsi a Place Colbert 

qualche tempo dopo la dispersione della manifestazione, occuparla per il tempo 

necessario a far credere che sia essa stessa l’obiettivo e solo in seguito spostarsi 

all’Esplanade, annunciando sul posto il cambio di destinazione da tener segreto fino a 
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131  Tanto che in settimana incrocerò Léon che, con un amico, percorre le Pentes listando i passaggi 
sfruttabili e raccogliendo i codici delle porte di ingresso ai palazzi delle persone conosciute e vicine alla 
causa, per potervisi nascondere in caso d necessità.



quel momento. Per far passare la notizia viene subito esclusa l’opzione telematica - 

coerentemente con una certa inquietudine generale rispetto alle intercettazioni di 

telefoni e mailing list - e deciso che la comunicazione verrà fatta all’ultimo momento, 

nel cuore della manifestazione, faccia a faccia e distribuendo dei volantini piuttosto 

ermetici: “Dopo la manifestazione, non torniamo a casa! Incontro a Place Colbert ore 18 

per continuare la lotta” (Après la manif, on ne rentre pas chez nous! Rdv. Place Colbert 

18h00 pour poursuivre la lutte). 

Il 31.03, nel primo pomeriggio, raggiungo in metrò la Manufacture des Tabacs di 

Montplaisir (ottavo arrondissement) per il raduno dei manifestanti (rassemblement). 

Giunto sul posto incontro Marine, Elise, Léon e Joris. C’è anche Rokhia, una 

simpatizzante del collettivo che ho conosciuto in quest’occasione e che ritroverò spesso 

al giardino e in seno all’organizzazione e la messa in atto di alcune azioni - 

particolarmente attiva su vari fronti, la sua presenza si farà meno importante a partire da 

luglio. L’affluenza alla manifestazione è notevole (tra le quindici e le trentamila 

persone)132  e raggruppa i movimenti più diversi, dai grandi sindacati ai piccoli e 

stravaganti collettivi di artisti di strada, il CGT in testa, ma la zona più animata del 

corteo è quella che vede a breve distanza gli anarchici del CGA e Jeunes Communistes, 

subito seguiti da un numeroso gruppo di liceali.133   Fino a Place Bellecour, immenso 

quadrato al centro della Presqu’île, tutto procede in modo abbastanza tranquillo, fatta 

eccezione per qualche leggero diverbio con i cordoni di poliziotti che segnano il 

percorso. Con Léon e Rokhia distribuiamo i volantini per la successiva Nuit Debout - 

assieme ad alcuni altri attivisti presenti alla riunione al CEDRATS e qualche amico di 

fiducia. I Pendarts rimasti seguono, ballando, la fanfara che accompagna con la musica 

la parte “stravagante” del corteo, circondata da clown e giocolieri, atteggiamento ben 

riassunto dallo slogan “Non fermerete mai un popolo che balla!” (Vous n’arrêterez 

jamais un peuple qui danse!), gridato a più riprese da Elise.

Arrivati a Place Bellecour ci ritroviamo e veniamo raggiunti da Aurélie e Christopher, 

amico di Elise vicino al collettivo e che si è spesso recato al giardino all’epoca delle 

prime aperture, per poi sederci e bere qualche birra discutendo della loi travail. Nel giro 
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132 http://www.leprogres.fr/rhone/2016/03/31/forte-mobilisation-contre-la-loi-el-khomri-a-lyon (2016).

133  Il CGA è la Coordination des Groupes Anarchistes,  cfr. http://www.c-g-a.org/ (2016). La CGT, 
confederation géneral du travail, un sindacato storico francese, cfr. http://www.cgt.fr/ (2016).

http://www.leprogres.fr/rhone/2016/03/31/forte-mobilisation-contre-la-loi-el-khomri-a-lyon
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/03/31/forte-mobilisation-contre-la-loi-el-khomri-a-lyon
http://www.c-g-a.org/
http://www.c-g-a.org/
http://www.cgt.fr/
http://www.cgt.fr/


di poco, abbastanza vicino a noi, viene acceso un fuoco e si cominciano a gridare i primi 

insulti ai CRS - un corpo della polizia simile ai nostri reparti mobili -  che fanno 

cordone all’accesso più vicino. Un gruppo di ragazzi abbastanza giovani, di cui molti di 

origine magrebina, comincia ad alzare le bandane sul volto e raccogliere bottiglie da 

terra per prepararsi allo scontro, coordinato da un paio di militanti sui 25 anni. Al lancio 

dei primi oggetti, Elise sia avvicina ai casseurs per calmarli e discutere, spiegando che 

se tutti sono lì per esprimere il proprio dissenso, la maggior parte dei presenti non 

approva la violenza e che concludere così il corteo non può che danneggiare l’immagine 

che se ne darà e conseguentemente la sua efficacia. Gli interlocutori non sono però 

disposti a negoziare quello che ritengono sia il loro diritto di esprimere il proprio 

disagio nei confronti della macchina dello Stato nel modo che meglio credono. Mentre 

Elise, piuttosto agitata, tenta la mediazione dicendo: “Sarebbe meglio che attaccaste la 

BNP o il Crédit Agricol se credete di poter cambiare qualcosa lanciando delle bottiglie, 

qui non serve a niente se non a rovinare la fine della manifestazione agli altri!”, partono 

i primi lacrimogeni.134  La situazione evolve abbastanza rapidamente e nel giro di 

qualche minuto mi trovo isolato dagli altri nel bel mezzo degli scontri. Nel giro di poco 

la polizia, approfittando del disordine, attacca il corteo pacifico della CGT ed io 

raggiungo gli altri all’uscita della piazza che da sul Vieux Lyon, dove i miei amici 

discutono quel che succede. Se Elise e Aurélie sono molto infastidite dagli accadimenti 

e più in generale dal fatto che le manifestazioni sembrino dover sempre concludersi con 

lo scontro, Léon e un amico del Collectif ZAD (presente alla riunione preparatoria) 

fanno notare che non conosciamo nulla delle storie personali dei ragazzi impegnati nelle 

violenze e che non abbiamo il diritto di giudicarne il metodo d’azione. Rokhia, ed io 

con lei, non è sicura di voler partire: sono comunque dei compagni (camarades) in una 

situazione di scontro aperto, sarebbe giusto aiutarli a resistere. I disordini dureranno per 

le due ore successive.

Salutato Léon, che parte subito alla volta delle Pentes, ci dirigiamo verso la casa di 

Elise, che abita nelle vicinanze, per rifocillarci prima di raggiungere il luogo convenuto 

per la continuazione “selvaggia” della protesta. Parliamo dei modi di vivere l’amore - 

tema abbastanza ricorrente dopo e durante le azioni - per le collettività e la vita nella sua 

totalità, oltre che dell’aspetto sensuale dei moti di protesta. Elise, dal canto suo, è 
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autres!” annotato poco dopo.



piuttosto scossa dall’accaduto, avendo investito molto a livello sentimentale nell’idea di 

una convergence des luttes che potesse veramente riunire anche i più arrabbiati sotto la 

bandiera di una presa di coscienza collettiva, nel rispetto della volontà della 

maggioranza di mantenere il movimento sul piano della protesta pacifica.

Nel tardo pomeriggio arriviamo a Place Colbert, dove ritroviamo gli altri e faccio la 

conoscenza di Cams, ragazzo trasferitosi nel quartiere qualche mese prima e sporadico 

frequentatore del Jardin Pirate che di lì a poco entrerà a far parte dei Pendarts. Sono 

presenti circa duecento persone,  la maggior parte delle quali sfilava sotto le bandiere 

nere con la A encerclée, quasi tutte impegnate a condividere momenti di riflessione 

politica, oltre che cibo, alcolici e droghe leggere. Dopo circa un’ora, all’arrivo delle 

prime camionette della polizia sulla motée che porta al Gros Caillou, qualcuno parte per 

controllare che rue Lemot non sia stata bloccata e, confermato il via libera, ci spostiamo 

in gruppo verso l’Esplanade.

Durante le prime ore nessuna attività viene organizzata e i presenti, piuttosto che 

mettere in atto un’azione diretta, pensano soprattutto a socializzare, fare nuove amicizie 

e confrontarsi sulle proprie idee in piccoli gruppi. Cams insiste per passare al giardino, 

dove mi mostra i nuovi semi che ha portato e si gode il primo vero momento di 

distensione dopo una giornata a manifestare. Verso sera, un gruppo particolarmente 

volenteroso di continuare la protesta annuncia l’intenzione di partire in manifestazione 

autonoma (manif sauvage) discendendo le Pentes verso la prefettura di Lione - circa una 

cinquantina di persone si unisce al neonato corteo, che lascia la piazza in forma di black 

bloc. Nel frattempo, chi è rimasto si siede a terra e viene organizzata un’assemblea dove 

tutti si vedono riconosciuto il diritto di parlare e di essere rispettati durante l’intervento. 

Mentre alcuni fanno il bilancio della giornata e condividono con il pubblico le proprie 

impressioni, le retrovie del corteo partito poco prima ritornano per chiedere aiuto: sono 

stati infatti intercettati in rue Burdeau e attaccati a colpi di flashball (trattamento 

riservato ai raggruppamenti autonomi e che ho visto raramente durante le 

manifestazioni autorizzate). La risposta viene messa ai voti e la maggior parte della 

piazza - compresi i Pendarts - si esprime per rimanere sul posto e continuare 

l’assemblea. Nonostante la presenza di almeno 300 persone si riesce ad avere un dialogo 

costruttivo e mettere sul tavolo alcune proposte per l’evoluzione del movimento: si 

decide che la prossima Nuit Debout avrà luogo il 12.04 in una piazza da definirsi tramite 
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votazione - sul social network “facebook”, che darà come risultato Place Guichard, nel 

terzo arrondissement - e che ci si impegnerà per organizzare ateliers di formazione e 

informazione, proiezioni, concerti e così via. Viene anche approvato il fatto che la 

piazza resti aperta a chiunque e che il movimento debba puntare a qualche cosa di più 

ampio della semplice opposizione alla loi travail e all’état d’urgence, evolvere in un 

organismo in grado di proporre qualche cosa di concreto anziché essere solamente 

“contro”. Dopo un paio d’ore di discussione, l’assemblea si scioglie e riprendono i 

momenti di convivialità e distensione, viene acceso un falò in un lato dell’Esplanade e a 

poco a poco tutto il suolo viene ricoperto di poesie e slogan.

Quando parlo con i communards, dei quali nessuno ha preso la parola in pubblico, i 

commenti indicano un modo abbastanza condiviso di giudicare ciò che sta succedendo: 

c’è una certa commozione ed eccitazione legata al fatto di veder “succedere la 

democrazia diretta” (la démocratie directe en train de se produire, parole di Cams) e 

una così numerosa assemblea funzionare senza che vengano a formarsi gerarchie di 

sorta. Parallelamente, vengono criticati coloro che sono partiti a manifestare verso la 

prefettura, perché disorganizzati, spesso ubriachi e in cerca di uno scontro. Si respira 

anche una certa insoddisfazione legata al fatto che all’efficacia della mente collettiva 

(tête collective) nel pensare al futuro non corrisponda un’altrettanto efficace capacità di 

ragionare sul presente, problema che viene individuato - e subito chiama al parallelo con 

il Comité Populaire - nell’eccessivo prevalere della discussione rispetto all’azione (pur 

rifiutando di aderire ad iniziative come quella di cui sopra).

Con l’avvicinarsi della mezzanotte quasi tutti i communards sono partiti. Nel giro di 

poco le sentinelle che sorvegliano la via che porta al Plateau ci avvisano che i poliziotti 

si stanno avvicinando: il fuoco viene spento e tutti si compattano in una zona della 

piazza per meglio difendersi. Rimango a distanza. Dopo una breve discussione tra i 

manifestanti e la polizia, viene concordato il permesso per i pompieri di assicurarsi che 

il fuoco sia spento. Verificato il rapporto di forza a favore degli occupanti (maggiori in 

numero e soprattutto controvento, importante per evitare il lancio di lacrimogeni), le 

forze dell’ordine si ritirano accompagnate da grida di gioia e slogan politici che 

festeggiano la vittoria. Sixtine, un’amica incontrata sul posto che frequenta giardino 

senza far parte dei Pendarts, insiste per andare a passare qualche momento al Jardin 

Pirate: abita in rue du Bon Pasteur, ci va soprattutto al mattino per leggere e associa il 

luogo ad un sentimento di calma e lontananza dall’irrequietezza della città. Le sembra 
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dunque naturale stemperare la tensione della piazza con una sigaretta e qualche 

chiacchiera immersi nella natura. Quando lascio le Pentes all’una del mattino quasi tutti 

sono rientrati, ma qualche squatter con tenda e sacco a pelo rimane all’Esplanade per la 

notte.

A partire dal 12.04 il movimento legato a Nuit Debout comincerà ad organizzarsi 

autonomamente, inserendosi nella rete nazionale che nel corso di quasi quattro mesi si 

imporrà nello spazio cittadino in tutta la Francia, avendo un certo riscontro anche 

all’estero. A Lione, per due mesi, una trentina di militanti si installeranno 

permanentemente a Place Guichard - questa volta con il permesso della prefettura - 

proponendo atelier di riflessione politica, proiezioni, concerti, assemblee in democrazia 

diretta e promuovendo la creazione collettiva di proposte di legge che tocchino vari 

aspetti del sociale, oltre che di azioni che investiranno tutta la città (récups, balli 

popolari, street art e stencils, banchetti informativi, manifestazioni, etc.). Attireranno 

ogni giorno decine e a volte centinaia di persone. Il passo verso una forma di 

istituzionalizzazione, oltre che la poca chiarezza rispetto agli obiettivi (ritiro della loi 

travail - limitato, ma tutto sommato plausibile - o costruzione di una società alternativa 

- esteso, ma irrealizzabile sul breve termine e dunque dispersivo?), attireranno risposte 

diverse da parte dei Pendarts. Se alcuni (Alex, Elise, Joris, Rokhia, Cams) 

accoglieranno molto positivamente l’idea, partecipando attivamente alla piazza davanti 

e dietro le quinte, altri (Aurélie, Laurent e Marine, che creerà il logo e lo stencil “Nuit 

Debout pour une vie debout”) parteciperanno volentieri ad azioni e assemblee senza 

entrare nelle commissioni organizzative, mentre vi sarà chi semplicemente si terrà in 

disparte. Léon spiega la sua mancata adesione con una posizione simile a quella che ho 

ritrovato, relativamente ad altri aspetti, in François: “Io la vivo tutti i giorni la mia 

scelta... la mia notte in piedi... è per questo che non partecipo!”, uscita seguita da un 

approfondimento sull’importanza dell’autonomizzazione individuale, anche rispetto alla 

protesta politica.135  Ciò non impedirà comunque la collaborazione, in svariate occasioni 

tra cui l’occupazione della Ruche, con i militanti del movimento. Una cosa è certa, tutti 

saranno sempre piuttosto dubbiosi - senza che questo diventi una scusa per chiamarsi 

fuori -  rispetto all’effettività e all’evoluzione futura dell’iniziativa. Chi deciderà di 
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135  “Moi je le vie tous le jour mon choix...  ma nuit debout... c’est pour ça que j’y participe pas!” 
Conversazione annotata il 18.04 al Jardin des Pendarts.



investirvi le proprie energie lo farà nell’ottica della costruzione di un’alternativa sociale 

di ampia scala, aspetto ben simboleggiato dal nuovo sistema di conteggio dei giorni 

introdotto dagli attivisti e adottato con gioia da molti Pendarts: un marzo che non 

finisce (il 23 aprile è il 54 marzo, e così via) per indicare il laborioso stato di fermento 

di chi sta costruendo un altro e nuovo futuro.

Il tema Nuit Debout, benché estremamente interessante, è troppo ampio e complesso per 

essere dibattuto in questa sede e richiederebbe un lavoro a parte. Mentre scrivo il 

movimento, almeno a Lione, sembra aver esaurito le sue energie: già da fine giugno le 

piazze sono state abbandonate e gli eventi una tantum si sono notevolmente ridotti, a 

parte qualche colpo di coda qui e là l’estate sembra averne decretato la fine. Resta un 

nome bandiera rivendicato in numerosi ambienti e un nuovo gruppo di militanti nato in 

quel contesto - attivo soprattutto alla Guillotière e sulle Pentes - che si orienta verso 

nuove tipologie di azione e piuttosto vicino ai Pendarts nella figura di Olivier, che 

frequenta il giardino e che parteciperà allo squat della Ruche.136  La letteratura analitica 

sul movimento è praticamente inesistente, e chi volesse approfondirne le dinamiche 

locali e nazionali è invitato a consultare, oltre alle dubbie fonti giornalistiche, i media 

d’informazione militante, non tanto perché meno parziali ma perché spesso riportano 

resoconti e riflessioni scritti in prima persona da partecipanti e coordinatori di Nuit 

Debout.137

7. La Ruche: assumere la storia di un luogo, scrivere la storia di un luogo.

La Ruche (“alveare”, anche chez Zaz o Maison du chapelier, Maison du Peuple e più 

recentemente, sebbene loro storcano il naso, Maison des Pendarts) è un edificio di 

314mq, situato all’interno del perimetro del giardino e delimitante uno dei suoi margini, 

al numero 33bis della rue du Bon Pasteur.138  A causa della mancata risposta da parte 

dell’amministrazione comunale alla richiesta di chiarimenti dei cittadini interessati (in 
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136 Cfr. capitolo IV.7.

137  Si vedano per esempio il sito creato appositamente dal movimento https://nuitdebout.fr/ (2016) e, 
specialmente per quanto concerne la città di Lione, i numerosi articoli disponibili su https://
rebellyon.info/spip.php?page=recherche&recherche=nuit+debout (2016). Segnalo inoltre la raccolta di 
testi e testimonianze prodotte dai partecipanti a Nuit Debout e  raccolte dal militante Patrick Farbiaz nel 
libro Nuit Debout: les textes.

138  Credo che il nome sia un tributo alla scuola alternativa fondata,  nel 1904, dall’anarchico francese 
Sébastien Faure.
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particolare Marine ed Elise, che hanno a più riprese tentato di pervenire a qualche 

informazione in merito, sia a titolo personale che come Pendarts), un resoconto storico 

attendibile sulla costruzione risulta difficile da produrre. Stando a quanto riportato 

dell’associazione La Ruche de Croix-Rousse la casa presenta un interesse storico e 

patrimoniale dal punto di vista architettonico, con alcuni muri in pietre a vista firmati 

dall’artigiano costruttore e la data 1779 incisa all’interno del caminetto.139 Essa è inoltre 

uno dei pochi edifici dell’area ad essere uscito intatto dal periodo di gentrificazione e 

ricostruzione delle Pentes operate dall’amministrazione Louis Pradel, in opposizione 

alla quale, ricordiamo, si era costituito il primo Comité Populaire con lo slogan, 

diventato ormai patrimonio della parte militante del quartiere, la Croix-Rousse n’est pas 

à vendre! È proprio per questo motivo che è conosciuta dalla maggioranza degli abitanti 

dell’arrondissement, grazie anche alla pubblicità degli autori Berlion e Corbeyran, che 

nel loro fumetto Sales mioches!, ambientato nella Lione di quegli anni, vi collocano un 

vecchio intento a battersi contro gli speculatori immobiliari che vorrebbero abbatterla.

Disabitata a partire dal 2009, viene rilevata dall’amministrazione comunale centrale nel 

2012 - con il progetto di demolirla e, assieme al giardino, farne un parcheggio, poi 

abbandonato a causa dell’instabilità del suolo dovuta alla rete di gallerie sottostanti - e 

occupata nel giugno del 2014 dalla già menzionata associazione, nata ad hoc con 

l’obiettivo di:

“organizzare e animare incontri, eventi culturali, atelier pratici basati sulla 
condivisione del sapere tra aderenti e partecipanti, attraverso queste attività cerca 
anche di mettere in valore il patrimonio naturale e immobiliare inutilizzato 
nell’agglomerazione lionese. Essa incoraggia i progetti innovatori che 
promuovono il rispetto dell’ambiente, dell’educazione popolare e della 
solidarietà.”140 

Nel corso dell’anno di occupazione la casa viene ristrutturata, i muri esterni affrescati e 

l’interno pulito e organizzato per poter accogliere il pubblico. I locali vengono messi a 
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139  Si vedano il sito internet dell’associazione http://lyonlibreweb.org/laruche/wordpress/ (2016) e la 
presentazione della stessa disponibile all’indirizzo http://www.democratie-durable.info/projets-citoyens/ 
(2016).

140 “Mettre en place et d’animer des rencontres,  des événemets culturels, des ateliers pratiques, basés sur 
le partage des savoirs entre adhérents et intervenants,  à travers ces activités elle cherche aussi à mettre 
en valeur le patrimoine naturel et bâti non utilisé dans l’agglomération lyonnaise. Elle encourage les 
projets novateurs visant au respect de l’environnement, à l’éducation populaire et à la solidarité.” Per un 
resoconto storico dell’occupazione stilato dagli stessi communards,  corredato degli articoli che la stampa 
locale a dedicato al caso, si veda https://lespendarts.wordpress.com/presse/ (2016).
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disposizione degli abitanti del quartiere per permetter loro di sviluppare i propri 

progetti. Le attività proposte, quali atelier di giocoleria e scultura, proiezioni, dibattiti, 

corsi di lingue e così via, attirano nel giro di qualche mese più di un centinaio di 

aderenti e un importante numero di simpatizzanti141, oltre che il sostegno istituzionale - 

tra gli altri - del sindaco del primo arrondissement.142

Louise - membro della prima ora dell’associazione e poi del collettivo dei jardiniers 

pirates, oltre che abitante della rue du Bon Pasteur - riassume così le motivazioni del 

proprio sostegno all’iniziativa: 

“Perché abbiamo bisogno di incontrarci, di condividere, di ridere, di ballare, di 
cantare, di piantare i semi della condivisione tra vicini, abitanti del quartiere, 
innamorati della vita. Perché la Ruche è un bel posto dove si vibra, si crea, si 
inventa, si respira e si riflette assieme. Perché tutte le iniziative cittadine belle e 
generose dovrebbero essere sostenute dai nostri amministratori. Perché siamo la 
città e questa non è nulla senza di noi. Per tutte queste ragioni, amo la Ruche, la 
sostengo e aspetto impaziente di poterci di nuovo andare a cuor leggero, piuttosto 
che restare risentita verso coloro che per il momento me lo impediscono senza 
ragioni valide! Viva la Ruche!”143

Già ad ottobre, in seguito ad un richiamo da parte dell’amministrazione, l’associazione 

chiude le porte della Ruche al grande pubblico e limita l’utilizzo dei locali alle sole 

attività associative e all’alloggio di alcuni squatter (tra i quali Léon e più 

occasionalmente Laurent). Gli ultimi occupanti lasciano l’edificio il 4 maggio 2015, a 

seguito dell’avviso di sgombero previsto per il giorno successivo - Léon, prima di 
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141  A sostegno dell’affermazione, si vedano i numerosi messaggi di solidarietà reperibili all’indirizzo 
http://lyonlibreweb.org/laruche/wordpress/temoignages-et-soutiens/temoignages-dadherents-et-riverains/ 
(2016), il cospicuo numero di iscritti alla pagina facebook dell’associazione https://www.facebook.com/
la.ruche.xrousse/ (2016) e i 2892 firmatari della petizione Soutien à l’association La Ruche de Croix-
Rousse et au collectif des Pendarts pour leur demande de convention d’occupationauprès de la Ville de 
Lyon, http://www.mesopinions.com/petition/social/soutien-association-ruche-croix-rousse-collectif/14015 
(2016). Si tenga presente che le cifre vanno lette tendo conto che si sta parlando di una realtà di quartiere, 
il quale conta approssimativamente 15000 abitanti (15455 nel 2006, stando ai dati - riferiti alle sole 
Pentes - della Bibliothèque municipale de Lyon).

142 http://lyonlibreweb.org/laruche/wordpress/temoignages-et-soutiens/soutiens-officiels/ (2016).

143 “Parce que nous avons besoin de nous rencontrer,  d’échanger, de rire, de danser, de chanter, de semer 
des graines de partage entre voisins, habitants du quartier,  amoureux de la vie. Parce que La Ruche est 
un très beau lieu où il fait bon vibrer, créer, inventer, respirer,  réfléchir, ensemble. Parce que toutes 
initiatives citoyennes bienveillantes et généreuses devraient être soutenues par nos élus. Parce que nous 
sommes la ville et qu’elle n’est rien sans nous. Pour toutes ses raisons, j’aime la Ruche, je la soutiens, et 
attends impatiemment de pouvoir à nouveau m’y rendre le pied léger, au lieu de rester le coeur lourd et 
plein de ressentiments à l’égard de ceux qui pour l’instant m’en empêchent sans raisons pertinentes!  Que 
vive la Ruche!”  http://lyonlibreweb.org/laruche/wordpress/temoignages-et-soutiens/temoignages-
dadherents-et-riverains/ (2016).
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partire, si assicura che la finestrella che, con qualche abilità nell’arrampicarsi e un po’ di 

sprezzo del pericolo, consente l’accesso al solaio, resti aperta e nascosta da una grande 

tavola di compensato. Il 2 giugno, assieme al giardino, la Maison du Peuple viene 

chiusa e messa sotto sorveglianza, porte e finestre protette da pesanti griglie di ferro, i 

tubi e i quadri elettrici distrutti. Per le prime 48 ore un vigile viene messo a guardia del 

luogo, successivamente dotato di un sistema d’allarme con sensori di movimento 

all’interno della casa. Un cartello affisso alla parete esterna che dà sulla strada recita 

Site protégé 24/7 e suscita, al passaggio, moti di ironia mista a malinconia. Cams, 

impegnatosi poi nella seconda apertura di cui parlerò tra poco, durante una passeggiata 

per il quartiere mi ha detto:  “Te lo immagini? Dispiegano i poliziotti per assicurarsi che 

una rovina resti una rovina! Sono soldi ben spesi!”.144  L’associazione reagisce con una 

petizione pubblica, qualche dichiarazione dei principali animatori del progetto al 

giornale Progrès, un paio di articoli sui media militanti, un evento festoso a Place 

Colbert  per stimolarne il sostegno ed informare gli abitanti dell’accaduto145 e una lettera 

inviata al sindaco della métropole da parte del consiglio di quartiere Haut et Coeur des 

Pentes, per sottolineare l’eccessivo accanimento contro i promotori dell’iniziativa.146

Questo breve sguardo sull’esperienza della prima occupazione è importante non solo 

perché, come si è già detto, è in quel quadro che nascono i Pendarts, ma anche in 

quanto giustifica il differente valore simbolico attribuito al luogo da parte di Léon - che 

da quando sono entrato a contatto con il gruppo ha sempre, a volte più velatamente ed 

altre apertamente, accennato alla possibilità di riconquistare la casa, tenendosi attivo su 

questo fronte - e gli altri membri del collettivo. Questi ultimi si interesseranno 

materialmente alla vicenda in seguito all’accelerazione degli eventi imposta 
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144 “T’imagines? Ils déploient les flics pour s’assurer qu’une ruine reste une ruine! C’est du budget bien 
employé!” In una conversazione annotata il 3.06.2016.

145  Documentato in un video disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?
v=ELW0M8wblLY (2016).

146  In Francia “dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de 
chacun des quartiers composant la commune. Chaque quartier est doté d'un conseil de quartier dont le 
conseil municipal fixe la dénomination, la composition ainsi que les modalités de fonctionnement. [...] 
Ces conseils peuvent être consultés par le maire et peuvent faire des propositions sur toute question 
concernant le quartier ou la ville. Par ailleurs, le maire peut associer ces conseils aux actions intéressant 
le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.” (http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/conseils-quartier, 2016)
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dall’accresciuta aggressività delle delibere del Grand Lyon rispetto agli edifici del 

quartiere interessati dal progetto del Comité Populaire.147

Durante tutto il periodo del travail des rats la Maison du Peuple resta un elemento di 

sfondo, un dato di paesaggio carico emozionalmente ma impraticato, subordinato 

all’iconema che è il Jardin Pirate, ma la mattina del 21 marzo - giorno in cui apriamo 

un ingresso nelle griglie del giardino - qualche cosa cambia. Già all’Esplanade Léon e 

Laurent, dopo avermi accennato delle attività che vi si svolgevano precedentemente, 

avanzano l’idea che sia possibile cominciare a pensare di rioccupare l’edificio, il salto 

sembra quasi naturale: entrambi sono reduci dell’esperienza dello squat e hanno vissuto 

il giardino come uno dei punti di un percorso di disobbedienza ed emancipazione, non 

come obbiettivo ma come mezzo. L’opportunità è presente nei pensieri di Léon da 

tempo, tanto che ha già comunicato informalmente al comitato locale di sostegno al 

popolo kurdo - all’epoca in cerca di una sede per organizzarsi - la possibilità di servirsi 

dei locali. Arrivati da Marine, l’argomento viene approfondito e caldeggiata l’ipotesi di 

approfittare della (prevista e poi abbandonata) prossima apertura del giardino per 

occupare la casa. L’aspetto tattico è presto risolto: esporre  qualche nome all’ingresso ed 

entrare di soppiatto un paio di giorni prima dell’apertura, per poterne dimostrare 

l’utilizzo come abitazione e complicare le procedure di sgombero, per poi annunciarne 

ufficialmente l’occupazione al momento di massima affluenza al giardino. Sull’onda del 

sentimento di persecuzione, generale e più nello specifico dovuto ai lavori di messa in 

sicurezza della terrasse organizzati dal Comune nel giorno precedente al Printemps des 

Pirates, viene deciso di limitare la comunicazione a una rete ristretta di persone fidate. 

Mi offro volontario per le azioni preparatorie. Se Elise e Marine sono idealmente 

favorevoli, ma interessate in minor misura, Laurent avanza il dubbio che l’occupazione 

della Ruche possa attirare le forze dell’ordine prima del tempo e compromettere il 

progetto relativo al giardino; i toni sono pacati e non mettono in discussione la bontà 

dell’azione, ma le sue tempistiche: “l’erba non ha fretta” (l’herbe ne fonce pas), non 

serve a nulla affrettare le cose. Dopo una breve consultazione ci si trova d’accordo sul 

fatto che, se la liberazione dello spazio verde e la sua messa a disposizione dei cittadini 
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147  Tra maggio e giugno sono stati infatti resi pubblici un progetto di trasformazione dell’ex École 
Nationale des Beaux Arts in locali commerciali e l’idea di vendere a privati l’Église Saint Bernard (chiesa 
sconsacrata, chiusa al pubblico e, a detta dell’amministrazione, pericolante) che domina dall’alto Place 
Colbert.



è un qualcosa che si situa sul confine della legalità senza superarlo, il piano relativo alla 

casa prevede una serie di atti illegali che possono effettivamente compromettere il 

sostegno degli abitanti del quartiere all’apertura del jardin partagée, oltre che la 

rappresentazione mediatica che se ne darà. Si decide di disgiungere i due progetti e di 

mettere in pausa quello relativo alla Maison du Peuple. Ciò nondimeno approfittiamo 

del mattino e della carica emotiva che sempre segue un’azione (peraltro rinforzata dalle 

“energie positive” sprigionatesi con il Printemps des Pirates, capitolo IV.5)  per 

assicurarci che il solaio sia ancora accessibile dall’esterno. 

Il mattino del 17 giugno Marine, tramite SMS, scrive ai Pendarts invitandoli a un 

“aperitivo di lotta” (apéro de lutte). Sono tra i primi a raggiungerla nella corte interna 

del suo appartamento e nel giro di una decina di minuti arrivano tutti i membri attivi del 

collettivo che conosco - fatta eccezione per Aurélie e la prima generazione, cioè 

François, Bruno, Louise, Christophe e Camille -  assieme a qualche conoscenza 

risalente alla riunione preparatoria per Nuit Debout: Henry, che si occupa del comparto 

comunicazione del Comité Nuit Debout ed è in contatto con molte realtà alternative 

lionesi, e un altro paio di simpatizzanti. Dopo i consueti saluti iniziali, la disposizione 

sui tavoli di cibo e bevande da condividere e la deposizione dei telefoni cellulari in una 

stanza separata, Marine prende la parola per informarci della scopo dell’incontro: nella 

seduta del consiglio municipale del 6 giugno è stata votata, tra le altre cose, la 

demolizione della Maison du Peuple.148 L’atto si somma alla recente chiusura dell’école 

Levi-Strauss, agli attacchi al Jardin Pirate e al progetto di rinnovamento dell’École 

Nationale des Beaux Arts - nonostante le iniziative proposte dal basso da comitati di 

quartiere e associazioni nate ad hoc per l’edificio si sprechino - e viene letto come una 

vera e propria offensiva contro quartiere e la sua vita comunitaria: si impone la necessità 

di fare qualche cosa che sia perlomeno dimostrativo del malcontento popolare. Segue 

Léon, che ci informa che già da qualche giorno ha inviato, con Bruno, una lettera 

all’agenzia che gestisce la rete elettrica cittadina per attivare l’utenza a suo nome al 

33bis: sulla carta la casa è dunque abitata e un’eventuale espulsione richiederebbe il 

passaggio della pratica per le mani di un giudice. Tutto è pronto per, al momento 
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148  Delibera n. 2016/2171. É interessante notare che il sindaco dell’arrondissement Nathalie Perrin-
Gilbert, con una lettera indirizzata ai Pendarts il 20 giugno, si dissocia dalla decisione e lamenta un 
sotterfugio burocratico per viziare il voto degli eletti della propria circoscrizione. Entrambi i documenti 
sono disponibili all’indirizzo https://www.facebook.com/Les-pendarts-Le-jardin-des-pirates-La-
commune-libre-1570032916617318/?fref=ts (2016).

https://www.facebook.com/Les-pendarts-Le-jardin-des-pirates-La-commune-libre-1570032916617318/?fref=ts
https://www.facebook.com/Les-pendarts-Le-jardin-des-pirates-La-commune-libre-1570032916617318/?fref=ts
https://www.facebook.com/Les-pendarts-Le-jardin-des-pirates-La-commune-libre-1570032916617318/?fref=ts
https://www.facebook.com/Les-pendarts-Le-jardin-des-pirates-La-commune-libre-1570032916617318/?fref=ts


opportuno, squattare il locale, e la Journée Debout prevista per domenica all’Esplanade 

de la Grande Côte sembra la migliore delle occasioni. L’incontro, intitolato Tisser des 

liens e organizzato dai compagni di Nuit Debout, ha lo scopo di riunire il più grande 

numero possibile di attivisti presenti nel quartiere per permetter loro di scambiarsi idee 

ed opinioni, ma soprattutto i contatti necessari perché i singoli episodi etichettabili come 

alternativi possano evolvere in una rete integrata in grado di muoversi in modo coerente. 

L’idea proposta da Léon e Marine è quella di preparare un comunicato che inviti i 

presenti all’azione da leggersi durante l’Assemblée Génerale che chiuderà la giornata. 

Ulteriore punto a favore è la concomitanza di una partita di calcio dell’Euro 2016: le 

forze dell’ordine saranno grossomodo divise tra lo stadio Parc Olympic Lyonnais e la 

Fan Zone di Place Bellecour, una sorta di area recintata dove il match verrà trasmesso 

in diretta, e dunque troppo impegnate per uno sgombero istantaneo. Agli altri viene 

chiesto, a turno, di esprimere il proprio parere sull’azione e di giustificarlo con le idee 

che li spingono ad aderirvi o a respingerla. Se quasi tutti mostrano un’opinione molto 

positiva e adducono motivazioni piuttosto astratte legate ad un’idea di ribellione 

permanente contro una struttura statale che, in ultima analisi, non riconoscono come 

legittima e non rispettano, Elise si oppone. Da una parte è spaventata  dall’aspetto 

illegale della cosa (e infatti, ad occupazione avvenuta, non entrerà nella casa se non una 

volta e a notte inoltrata) e crede che si stiano affrettando eccessivamente i tempi, 

dall’altra è l’unica ad addurre delle motivazioni tangibili alla necessità - comunque 

sentita - di fare qualche cosa. Nello specifico lamenta la riconversione degli spazi 

prevista dal piano urbanistico Grand Lyon, gli aspetti “dittatoriali” dell’amministrazione 

Collomb e il più volte tirato in ballo déni de démocratie  che ha seguito la dichiarazione 

dell’état d’urgence - ulteriormente aggravato dalla decisione del governo di ricorrere, 

per l’approvazione della legge sul lavoro, all’articolo 49.3 della Costituzione, una sorta 

di corrispettivo francese del nostro decreto-legge.149  L’intervento, soprattutto perché 

enunciato in una forma che ricorda lo slogan e almeno apparentemente non ponderato a 

sufficienza, infastidisce Léon che, in modo piuttosto aggressivo, critica quello che, a suo 

parere, è concentrarsi sui sintomi e non sulla malattia: la democrazia non esiste se non 
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149  Per essere precisi, esso stabilisce che "le Premier ministre peut,  après délibération du Conseil des 
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un 
projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré 
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée 
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre,  recourir à cette 
procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session."



come parola vuota, diventata anch’essa uno strumento del sistema per impedire alle 

masse di rivoltarsi, temere l’effrazione è sottomettersi a delle leggi ingiuste che 

impediscono a chi ne ha bisogno di poter accedere agli innumerevoli spazi disponibili e 

in disuso che dovrebbero appartenere di diritto alla popolazione. Marine, dal canto suo, 

ricorda che nessuno è obbligato a partecipare alle azioni se non si sente a proprio agio 

con i rischi ad esse correlati. Dopo una breve pausa, riprendiamo i lavori. Senza 

discutere oltre, si passa alla stesura del comunicato per il pubblico, cosa che infastidisce 

Elise, che infatti partirà di lì a poco. Rokhia si offre per la trascrizione e avanza un 

prima proposta, subito bocciata in quanto comincia con Nous, les Pendarts...: tutti si 

trovano d’accordo sul fatto che l’azione non debba essere rivendicata dal collettivo, così 

che il più alto numero di persone possa sentirsi toccato e impegnarvisi e, allo stesso 

tempo, non si offra un’occasione alla Mairie centrale e ai media per accusare un 

soggetto preciso (oltretutto automaticamente associato al giardino).  Dopo una 

consultazione piuttosto estenuante per produrre un testo che non si offra a malintesi e 

sia contemporaneamente breve ed incisivo, il risultato è il seguente:

Noi, umili terrestri, non abbiamo scordato che la terra è abbondante. Vi 
proponiamo di coltivarla (cultiver) nella bontà, il rispetto di sé, dell’altro e 
dell’ambiente. Immaginiamo una casa dove potremmo vivere secondo 
l’intelligenza collettiva, condividere le nostre forze, le nostre sensibilità, per 
concretizzare un progetto di società comune. Immaginiamo un luogo d’incontro 
per rapportarci al mondo in un altro modo, un posto da condividere con amore. 
Una casa del genere esiste a due passi da qui. Qui trovate la chiave dello stabile. 
La porta è aperta! Vi invitiamo, a partire da questa sera, a venire ed unirvi a noi. 
Andiamoci assieme! A voi la libertà di accettare o respingere questo invito.150

Il termine più dibattuto è quel cultiver al primo rigo. La stesura iniziale recitava 

piuttosto “approfittare” (profiter), ma Léon ci fa subito notare che il verbo ha una 

connotazione economica, capitalistica e prevede in qualche modo una forma di 

sfruttamento. Segue una discussione di gruppo per approfondire la valenza della parola, 

in cui viene aspramente criticata la forma di educazione implicita che subiamo nella vita 
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150  Nous, humbles terriens, n'avons pas oublié que la Terre est abondante. Nous vous proposons de la 
cultiver dans la bienveillance, le respect de soi, de l'autre et de l'environnement. Imaginons une maison 
où nous pourrions vivre dans l'intelligence collective,  partager nos forces, nos sensibilités, afin de 
concrétiser un projet de société commun. Imaginons un lieu de rencontre en vue de réfléchir le monde 
autrement, un lieu à partager avec amour. Une telle maison existe à deux pas d'ici.  Vous trouverez-ci-joint 
la clef des lieux. La porte est ouverte!  Nous vous invitons, dès ce soir, à nous suivre, à venir faire un pas 
de côté avec nous. Allons-y ensemble! Libre à vous d'accepter ou de refuser cette invitation.



di tutti i giorni e che ci porta, quando parliamo di luoghi da occupare, a doverci pensare 

come degli approfittatori anziché dei coltivatori - dove, emicamente, il coltivare viene 

inteso come un’attività che, adeguandosi ai ritmi della natura, apporta alla terra 

l’opportunità di sviluppare a pieno la propria fertilità. Terminato il comunicato, Henry 

lo trascrive e si incarica - ad occupazione avvenuta - di trasmetterlo al Progrès e di 

informare il giornalista che si è interessato al Jardin Pirate. Si decide che 

l’informazione non dovrà uscire dal circolo dei presenti prima della  sua comunicazione 

ufficiale (che verrà simultaneamente trasmessa sulla pagina facebook del collettivo), per 

evitare ogni possibile rischio di attirare anzitempo le forze dell’ordine. Prima di partire 

viene accennato brevemente al discorso tattico, presto risolto come segue: durante la 

lettura del messaggio all’assemblea, i Pendarts presenti (assieme ad un paio di amici di 

Léon conosciuti durante delle occupazioni precedenti) raggiungeranno la casa, Léon e 

Bruno entreranno dal solaio e distruggeranno i rilevatori di movimento facendo scattare 

l’allarme, poi apriranno la porta che dalla strada consente l’accesso alla corte. Alex si 

occuperà di portare la strumentazione necessaria (trapani e cacciaviti) per smontare le 

lastre di ferro che bloccano le finestre, mentre io e Rokhia ci impegniamo per la 

gestione del flusso di persone al momento dell’apertura, il che significa evitare 

l’ingresso di quantitativi eccessivi di alcol e droga e calmare gli eventuali provocatori, 

oltre che per passare la prima notte nella casa. Marine, che in quei giorni ha la custodia 

del figlio, si prende in carico i rifornimenti.

Se l’aspetto organizzativo può a ragione sembrare poco approfondito, si tenga presente 

che l’argomento squat e il suo funzionamento è già stato ampiamente trattato in 

momenti precedenti alle riunioni della domenica e l’esperienza al giardino, a suo modo, 

ha contribuito a formare le persone in merito. In particolare a febbraio, si è a lungo 

discusso della possibilità, poi abortita, di occupare un immobile abbandonato con 

giardino annesso in rue des Trois Enfants, sul lato delle Pentes che scende verso il 

Rodano, per farne una maison de quartier da lasciare in mano alle associazioni locali. 

Nils, Léon e Sam avevano fatto vari sopralluoghi e cominciato a parlare con gli altri 

delle modalità dell’azione. Uno dei punti fondamentali era stato individuato nel 

riutilizzo - come al giardino - di ciò che era disponibile  in loco (attrezzi e mobilio), 

limitando al minimo l’apporto dall’esterno e assicurandosi che gli eventuali materiali 

necessari fossero il più possibile di recupero. Il funzionamento dello squat doveva poi 

essere in linea con gli ideali del collettivo, non in quanto tali ma perché giudicati come 
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aderenti ad una necessità ecologica, ed è stato riassunto da Léon in queste tre parole 

chiave: récyclage, réparation, biodiversité.151 L’aspetto più discusso era stato quello del 

coinvolgimento dei vicini: per il gruppetto che già si stava impegnando era 

fondamentale informarli prima di agire, distribuendo volantini esplicativi e montando 

uno stand davanti all’edificio per parlare dell’iniziativa ai passanti già qualche settimana 

in anticipo. L’idea di Camille - supportata da Laurent e poi approvata dal resto dei 

presenti - era invece che, tenendo conto che sicuramente qualcuno si sarebbe opposto, 

fosse più opportuno aprire i locali al pubblico e lasciare che le pratiche parlassero da 

sole, evitando così di doversi assumere il peso di un’azione non supportata dagli abitanti 

del quartiere e dandosi la possibilità di guadagnarli alla causa con la tangibilità della 

bontà del progetto, piuttosto che a parole. Quello che viene riconosciuto è il diritto 

d’imporre la visibilità di un’alternativa, oltre che quello di - in quanto cittadini - 

appropriarsi di un luogo in disuso, en friche. Nel momento in cui si parla della Ruche, 

queste linee linee guida sono considerate implicite.

Domenica arrivo all’Esplanade de la Grande Côte intorno a mezzogiorno per 

partecipare ai preparativi della Journée Debout. É già stato montato uno stand che si 

occuperà della distribuzione di cibo e bevande, al centro della piazza c’è un tappeto con 

qualche sedia che ospiterà il pubblico per gli interventi di Mimmo Pucciarelli 

(coordinatore del centro di documentazione sulle alternative sociali CEDRATS Michel-

Marie Derrion), che parlerà del militantismo libertario nella storia del quartiere, e Denis 

Varichon (dell’associazione CREFAD, che si occupa di educazione popolare) 152 , sul 

metodo Alinsky.153  Sono presenti anche un banchetto d’informazione a proposito delle 

lotte locali in corso nel quartiere e una cassa dove ognuno è libero di lasciare i propri 

messaggi in forma anonima perché vengano letti ad alta voce dalla strillona della Croix-

Rousse. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre presente una grande mappa del 

quartiere dove le associazioni e i collettivi interessati a “tessere delle 

connessioni”  (tisser des liens) sono invitati a segnalare la propria posizione e i propri 

contatti; il risultato, con il titolo di Carte participative des lieux alternatifs du quartier, 

è ora conservato al CEDRATS. Nel pomeriggio partecipo ai dibattiti, incontrando e 
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151 Incontro del 28.02, alla sede del CNT.

152 Cfr. http://www.crefadlyon.org/ (2016).

153 Cfr. Alinsky (1971).

http://www.crefadlyon.org/
http://www.crefadlyon.org/


scambiando qualche parola con i Pendarts presenti, poi - assieme a Léon, Nils, Cams ed 

altre persone legate a Nuit Debout e conosciute sul momento - parto verso il basso delle 

Pentes per recuperare una grande tenda che permetta ai partecipanti di ripararsi dalla 

pioggia in arrivo. Ritornati all’Esplanade ci occupiamo del montaggio, mentre Bruno 

(nei panni del clown Buno), va in scena con il suo spettacolo comico No Talent No 

Limit.154  Finita la parentesi teatrale con l’invito del protagonista - nel frattempo 

spogliatosi - a liberarsi delle proprie vesti e raggiungerlo nel boschetto del Jardin de la 

Grande Côte, abbandonando per qualche momento la società a favore di un utopico 

stato di natura, parto assieme a Cams per recuperare alcuni amici sul Plateau.

Quando ritorniamo alla piazza scopriamo che la giornata, che fino a quel momento si è 

svolta all’incirca secondo il programma prestabilito, è stata sconvolta dall’invito 

all’occupazione lanciato dal Comité Populaire/Pendarts ai presenti: fatta eccezione per 

qualche militante che sta smontando gli stand e che ci informa dell’accaduto, la maggior 

parte delle persone è partita alla volta della Maison du Peuple.155  La crieuse ha infatti 

appena annunciato il seguente messaggio:

Cari amici ed amiche, cari presenti, cari vicini, abitanti di qui e d’altrove, 
coerentemente con la decisione presa collettivamente dall’assemblea del 20 
settembre 2015, abbiamo aperto la casa del giardino sito al 33bis della rue du Bon 
Pasteur. Siamo sul posto da venerdì 10 giugno 2016. Siamo entrati di nascosto e 
senza effrazione attraverso una piccola finestra. Abbiamo portato l’elettricità. 
Questa apertura è per ora temporanea, non potrà resistere che con il vostro 
sostegno. Per motivi di discrezione e per evitare ogni disordine, per il momento 
non abbiamo eliminato il sistema d’allarme.156  [seguito dal testo concordato alla 
riunione di venerdì e riportato poco più in alto]

Ci affrettiamo a raggiungere il luogo. Una trentina di persone sono in strada e attendono 

l’apertura di fronte alla porta d’ingresso, Léon e Bruno sono entrati qualche minuto 

prima dalla finestra del sottotetto e hanno scollegato i rilevatori di movimento. In 
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154 Cfr. http://www.aruspicecircus.fr/?s=man (2016).

155  Il programma è reperibile in forma completa all’indirizzo https://www.facebook.com/events/
816664145137117/ (2016).

156  Cher(e)s ami(e)s, chers comparses, cher(e)s voisin(e)s, habitant(e)s d'ici et d'ailleurs,  en cohérence 
avec la décision prise collectivement par l'assemblée du 20 septembre 2015, nous avons ouvert la maison 
du jardin située au 33 bis rue du Bon Pasteur. Nous sommes installés dans le bâtiment depuis le vendredi 
10 juin 2016. Nous sommes rentrés discrètement et sans effraction dans les lieux,  par une petite lucarne. 
Nous avons installé l'électricité. Cette ouverture est pour l'instant temporaire,elle ne pourra tenir qu'avec 
votre soutien. Par souci de discrétion et pour éviter toute alerte, nous n'avons pour l'instant pas 
débranché le système d'alarme.

http://www.aruspicecircus.fr/?s=man
http://www.aruspicecircus.fr/?s=man
https://www.facebook.com/events/816664145137117/
https://www.facebook.com/events/816664145137117/
https://www.facebook.com/events/816664145137117/
https://www.facebook.com/events/816664145137117/


quattro persone - Cams e i due amici che ci hanno raggiunto - ci spostiamo verso la 

montée Allouche, scavalchiamo il cancello per entrare al giardino e saliamo sul tetto che 

guarda la corte interna con un metodo che mi era stato mostrato da Slano: raggiunto il 

cortile veniamo accolti da una ventina di persone che nel frattempo sono entrate 

dall’ingresso principale. Ci uniamo agli applausi e alle grida di gioia e protesta, per poi 

formare un piccolo gruppo che si occupa di rimuovere le griglie dalle finestre al primo 

piano dell’edificio principale. Nel giro di una mezz’ora la Ruche ha riaperto le sue 

porte, i presenti sono circa una cinquantina e provengono dagli ambienti più disparati: 

mentre sorveglio la strada e controllo la situazione sul terrazzo incrocio Sam, nel 

frattempo divenuto militante del comitato di sostegno alla ZAD di Notre-Dame-des-

Landes e membro di vari gruppi di squatter lionesi. Ci sono anche Ségolène, 

studentessa di antropologia a Lyon 2 e attivista femminista, Dario, artista di strada e 

giramondo italiano attirato dalla possibilità di dormire nella casa, e varie facce più o 

meno conosciute, incontrate nel quartiere, in manifestazione o a Place Guichard. Alex, 

Elise, Louise e Nathalie - un’abitante della zona attiva ai tempi del Jardin Pirate e 

vicina al collettivo - restano all’esterno per sorvegliare l’ingresso e la strada, mentre 

dall’Esplanade  vengono portati un amplificatore e un microfono per parlare ai presenti 

del progetto, annunciare gli orari di apertura al pubblico e invitare alla partecipazione e 

alla formulazione di proposte.157  Più tardi, mentre all’interno della casa le persone 

presenti ne riorganizzano gli spazi, una pattuglia della polizia municipale raggiunge la 

rue du Bon Pasteur e, dopo aver constatato l’occupazione e sorvegliato la strada per 

circa un ora, riparte. Per le 22.00 la maggior parte dei partecipanti è partita, restiamo io, 

Cams, Léon, Joris, Rokhia, Alex, Christopher e Daniel, un amico di Léon legato a Nuit 

Debout. Disposte le sedie in cerchio all’interno del salone e fatto il punto della giornata, 

si discute per una mezz’ora del futuro della Ruche, in particolare viene sottolineato il 

rapporto di “parallelismo a distanza” con il progetto Pendarts e lanciate sul tavolo 

alcune idee per le attività da organizzare: viene proposto di mettere uno scaffale 

all’esterno per il libero scambio di libri e stampa indipendente (realizzato il giorno 

successivo) e, passati i primi giorni e recuperate le energie, organizzare un dormitorio 

aperto a tutti, oltre che proiezioni serali giornaliere per attirare il più ampio numero di 

persone possibili. Tutti sono molto emozionati, tanto che Rokhia commenta:
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157 Non ho partecipato alla riunione perché incaricato dalla gestione logistica del primo piano della casa e 
della comunicazione con l’esterno, non sono quindi in grado di descriverla in dettaglio.



“Io trovo tutto questo, quest’energia, molto sensuale... ci sono preservativi nella 
casa?” [Francesco: “La rivoluzione si fa senza preservativo!”; Joris: “Sì, hai 
ragione!”; Alex: “Proprio così!”]158

Nel mentre, sono incaricato di controllare l’ingresso alla casa, quando qualcuno bussa 

alla porta devo chiedere il nome e lasciar entrare solamente le persone conosciute: 

passano Elise, Marine e qualche conoscenza del collettivo per portare del cibo, più 

alcune persone che, venute a sapere dell’azione, vogliono informarsi in merito. A notte 

inoltrata all’interno siamo rimasti io, Léon, Daniel, Cams e un paio di squatter di Nuit 

Debout che erano presenti all’apertura e, ripartiti, sono tornati per la notte e saliti 

direttamente al dormitorio. Ci piazziamo nella corte a parlare del più e del meno, ma 

l’argomento che emerge spontaneamente e di continuo è l’eccitazione per gli 

avvenimenti della giornata e il tentativo di prevedere e dunque prepararsi 

psicologicamente alla reazione della polizia: avendo comunicato al Progrès e sul sito 

d‘informazione militante Rebellyon che l’occupazione è in atto già dall’11 giugno e non 

essendo stati subito sgomberati, confidiamo nel fatto che la polizia si sia bevuta 

l’inganno e sia costretta ad avviare le procedure per l’espulsione. Ciò nondimeno si 

teme che i poteri attribuiti alle forze dell’ordine dall’état d’urgence possano consentire 

comunque l’evacuazione della Maison du Peuple. Di prima mattina lascio la casa 

assieme a Cams, solo quattro persone rimangono all’interno.

Lunedì la pagina dei Pendarts annuncia l’avvenuta apertura. Arrivo alla Ruche solo nel 

pomeriggio e ritrovo le stesse persone della sera precedente. Mentre gioco a scacchi con 

Cams, Léon mi fa sapere che una conoscenza al Conseil de quartier gli ha trasmesso 

delle informazioni circolate tra la polizia locale e il Comune: credono che gli occupanti, 

di cui non conoscono il numero, abbiano distrutto il sistema dall’allarme e 

videosorveglianza, del quale nessuno era al corrente. La discussione che ne segue è 

velata da una leggera inquietudine, ma la conclusione che se ne trae è che in realtà tale 

sistema non esista e sia stato menzionato per errore o di proposito, prevedendo che 

l’informazione sarebbe arrivata agli occupanti, spaventandoli. Riparto abbastanza 

presto, Léon rimarrà per la notte assieme ad alcuni squatter e persone legate a Nuit 

Debout e non direttamente al collettivo. In serata, Marine e Louise annunciano 
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158  Rokhia:“Moi je trouve tout ça,  cette énergie, vachement sensuelle...  ‘y a pas de capote dans la 
maison?”; Francesco: “La révolution, ça se fait sans capote!”; Joris: “Oauis, t’as raison”; Alex: “En 
effet!”. Conversazione annotata.



l’apertura su Radio Canut - radio autonoma nata negli anni ’70 e vicina al milieu 

libertario.

Il mattino seguente, l’edificio verrà sgomberato. La pagina facebook dei Pendarts 

documenta l’accaduto come segue:

Alle ore 7.20, 40 gendarmi ordinano alle persone all’interno della casa di lasciare l’edificio. In 
seguito al rifiuto di questi ultimi che invocano la legalità dell’azione, gli agenti entrano.
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Alle ore 8.00, una mezz’ora dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, caffè all’Esplanade de la 
Grande Côte (preparato da Marine) con vicini e simpatizzanti venuti a sostenere gli occupanti.

Alle ore 8.45 la via è ancora bloccata dalle forze dell’ordine. 
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Dei tecnici iniziano a bloccare porte e finestre. 

Ore 9.15, la serratura della porta principale viene cambiata. 
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Breve momento di discussione con la polizia municipale. 

Ore 9.45 tutti lasciano l’edificio per andare a manifestare davanti alla scuola Aneyron (nel 
quarto arrondissement) dove ha luogo una cerimonia per l’installazione di un’epigrafe 
commemorativa in memoria di Jean Moulin.159
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159  (1889-1943), partigiano francese e primo presidente del Conseil National de la Résistence nel 1943, 
morto per mano nazista.



Alla cerimonia, Léon, Joris, Elise, Alex e 
Henri si chiudono le orecchie al suono della 
Marsigliese. Al suolo, la scritta “Viva la 
resistenza di ieri e di oggi, dei cittadini del 
m o n d o . S t o p a l l a n e g a z i o n e d e l l a 
democrazia” (Vive la résistance d’hier & 
d’aujourd’hui, des citoyen.ne.s du monde. 
Stop au déni de démocratie.)

I giornali Progrès e Lyon Mag. descriveranno l’espulsione ai loro lettori riportando 

un’informazione inesatta: il fatto che ad essere evacuati dall’edificio sono stati i 

Pendarts.160 Il collettivo, dal canto suo, risponde con il seguente comunicato:

Questa è un’iniziativa di “umili terrestri” e dei collettivi che hanno fatto 
l’allarmante constatazione della locale mancanza di democrazia, che segue la linea 
del governo. Noi vogliamo un posto per incontrarci, e che questo sia stato la casa 
al 33bis della rue du Bon Pasteur non è casuale. Questa casa acquistata quattro 
anni fa con i soldi delle nostre tasse dal Comune di Lione  per un milione di euro 
sarà demolita senza averne discusso con i cittadini. È circondata da 1770mq di 
zona verde, in pieno centro città, disabitata da 27 anni. Nel 2015 il sito viene 
aperto da un collettivo di abitanti e diventa il giardino collettivo dei Pendarts. 
[segue il comunicato integrale così come declamato dalla crieuse de Croix Rousse] 
Capiamo bene che da un punto di vista immobiliare le nostre proposte cascano 
male: pensiamo che umanamente parlando questo non abbia prezzo e che la casa 
come i 1700mq di sottobosco che la circondano sia una zona da salvaguardare da 
e per tutti.
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160  Articoli disponibili agli indirizzi http://www.leprogres.fr/lyon/2016/06/22/les-pendarts-expulses-de-la-
maison-rue-du-bon-pasteur (2016) e https://www.lyonmag.com/article/81581/les-pendarts-de-la-croix-
rousse-a-nouveau-expulses (2016).

http://www.leprogres.fr/lyon/2016/06/22/les-pendarts-expulses-de-la-maison-rue-du-bon-pasteur
http://www.leprogres.fr/lyon/2016/06/22/les-pendarts-expulses-de-la-maison-rue-du-bon-pasteur
http://www.leprogres.fr/lyon/2016/06/22/les-pendarts-expulses-de-la-maison-rue-du-bon-pasteur
http://www.leprogres.fr/lyon/2016/06/22/les-pendarts-expulses-de-la-maison-rue-du-bon-pasteur
https://www.lyonmag.com/article/81581/les-pendarts-de-la-croix-rousse-a-nouveau-expulses
https://www.lyonmag.com/article/81581/les-pendarts-de-la-croix-rousse-a-nouveau-expulses
https://www.lyonmag.com/article/81581/les-pendarts-de-la-croix-rousse-a-nouveau-expulses
https://www.lyonmag.com/article/81581/les-pendarts-de-la-croix-rousse-a-nouveau-expulses


Gli umili terrestri.161

La chiusura dello squat, quasi sempre descritta come un momento drammatico, non 

suscita reazioni emotive troppo forti e non è paragonabile per importanza percepita a 

quelle legate al Jardin Pirate.162 La casa è stata occupata per motivi politici, prevedendo 

fin da subito, seppur implicitamente, la possibilità di un fallimento abbastanza rapido a 

causa dei poteri straordinari conferiti alla polizia dall’état d’urgence - fatto che poi non 

si è rivelato fondamentale, vista la decisione delle forze dell’ordine di calcolare il tempo 

dell’occupazione a partire dall’innesco dell’allarme.

Il 13 luglio, la Déléguée à la préservation et au développement du patrimoine 

immobilier e il Délegué à l’aménagement, l’urbanisme, l’habitat, le logement et la 

politique de la ville di Grand Lyon rispondono ad una lettera inviata dai Pendarts il 3 

giugno per chiedere informazioni riguardanti il futuro del sito. L’espulsione viene 

giustificata adducendo come motivazioni i pericoli legati alla presenza di pozzi e 

gallerie sotterranee nel terreno sottostante la casa e il giardino. Sempre per motivi di 

sicurezza l’edificio deve dunque essere demolito al più presto, per lasciar spazio a nuovi 

immobili abitativi e commerciali. La lettera è pubblicata integralmente sulla pagina 

facebook del collettivo e commentata come segue:

Questa casa risale al sedicesimo secolo, fino a quindici anni fa una parte della casa 
accoglieva una fabbrica di cappelli e dunque del pubblico! Al momento 
dell’acquisto da parte della città di Lione nel 2012, gli esperti 
dell’amministrazione hanno emesso un certificato di “assenza di pericoli”: la casa 
non era dunque pericolosa e non soffriva “di nessuna proibizione  di essere 
abitata”. È la città di Lione che lo attesta nel 2012: TUTTO VA BENE. 
Riassumiamo: per quasi cinquecento anni questa casa non è crollata, ma tra il 

152

161 “Cette initiative vient « d’humbles terriens » et de collectifs qui ont fait le constat alarmant de déni de 
démocratie locale,  qui va dans le sens de la mouvance gouvernementale. Nous souhaitions un lieu pour 
nous rencontrer, et si ce fût la maison du 33 bis rue du Bon Pasteur ce n’est pas anodin. Cette maison 
achetée il y a 4 ans par la Mairie de Lyon avec nos impôts pour 1 million d’euros, va être rasée sans 
concertation citoyenne. Elle est entourée de 1700m2 de zone verte, en plein centre- ville, inoccupée 
durant 27 ans. En 2015, la parcelle est ouverte par un collectif d’habitants et devient “Le Jardin Collectif 
des Pendarts”.  [...] Nous comprenons bien que d’un point de vue immobilier, nos propositions sont 
malvenues; nous pensons qu’humainement parlant cela n’a pas de prix et que la maison ainsi que les 
1700 m2 de sous bois qui l’entoure est une Zone à Sauvegarder PAR et POUR tous. Les Humbles 
Terriens.” Inviato ai due giornali e pubblicato sulla pagina facebook del collettivo.

162  Non è questa la sede per affrontare approfonditamente la tematica dello squat. Su Lione si veda 
Guyard (2008), per una panoramica generale Bouillon (2009).



2012 e il 2016 è di colpo diventata un rudere! Fanculo...! Chi vogliamo prendere 
in giro? Alle vostre penne, scrivete alla Mairie Centrale.163

Il timore, sorto immediatamente dopo l’espulsione, è che la distruzione della Ruche 

diventi l’occasione per colpire - simbolicamente, rendendone ancora più difficile 

l’accesso, e fisicamente, facendo sì che la struttura crolli sullo spazio verde - il giardino.

Il 29 luglio, in seguito all’esposizione sul luogo dell’avviso di demolizione ufficiale164 

presto documentato e reso disponibile in rete, il collettivo risponde con una lettera 

inviata alla Mairie e immediatamente pubblicata sulla pagina dei Pendarts.165  Ancora 

una volta viene lamentata la mancanza di dialogo tra l’amministrazione e gli abitanti del 

quartiere, riassunta la storia del sito e ricordati i progetti nati dal basso in opposizione 

alla speculazione immobiliare sul luogo. Il messaggio rimarrà senza risposta sino al 

giorno in cui, con l’apparizione del cantiere e l’abbattimento di una parte del giardino 

per consentire il passaggio di mezzi e macerie, saranno i fatti a parlare.
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163  Cette maison date du 16eme siècle, jusqu’à il y a 15 ans une partie de la maison accueillait une 
fabrique de casquette et donc du public! Lors de son achat par la ville de Lyon en 2012, les expert de la 
ville ont émis un certificat de "non mise en péril" la maison n'était donc pas dangereuse et ne souffrait 
"d'aucune interdiction d'habiter" c'est donc la ville de Lyon qui l'atteste elle même en 2012 : TOUT VAS 
BIEN. Résumons : pendant près de 500 ans cette maison ne s'est pas écroulée, mais entre 2012 et 2016 
elle est soudain devenu une ruine! Et mon cul...! De qui se moque t-on? A vos plumes et écrivez à la 
Mairie Centrale.

164 Varato il 12.07, il che implica la distruzione dell’immobile entro il 12 settembre.

165 Riportata in Appendice 6.



“Ed ecco che domani arriva la ruspa per cominciare il suo lavoro di demolizione. 
Che dire a parte la nostra amarezza? La nostra fierezza nell’aver cercato di credere 
che fosse possibile, lo gioia che ci abbiamo trovato con le persone che abbiamo 
incontrato, da vicino o da lontano, le speranze, disillusioni, sconfitte.
Mi ricordo di un ritorno da un viaggio, un po’ disgustato di ritrovare la città, e lì 
c’erano degli striscioni, la festa, un incrocio colorato. Mi ricordo di un aperitivo con 
coccole e dei bambini che attaccavano delle ghirlande alla griglie. Mi ricordo delle 
incursioni attraverso le griglie per andare a cercare dei pezzi di legno per tener su i 
miei pomodori. 
E allora cosa dire se non GRAZIE a tutti quelli che si sono impegnati, ci hanno 
creduto, hanno sorriso, cantato, bevuto, ballato, incollato [manifesti], attaccato 
[decorazioni], piantato, urlato, postato, cantato, che sono scesi, risaliti, che l’hanno 
scampata. GRAZIE e COMPLIMENTI a tutte e tutti, e nulla è perduto!”

"Et voilà, la pelle arrive demain et commencera sont travail de démolition. Que dire 
sinon notre amertume ? Notre fierté d'avoir essayé de croire que c'était possible, la 
joie que nous y avons trouvé avec les gens que nous avons rencontré, de près ou de 
loin, les espoirs, désillusions, défaites.
Je me souviens d'un retour de voyage, un peu dégouté de retrouver la ville t là, il y 
avait des banderoles, la fête, un croisement de rue en couleurs. Je me souviens d'un 
apéro avec des câlins et des enfants qui accrochaient des guirlandes au grillage. Je 
me souviens d'incursions à travers le grillage pour aller chercher des bouts de bois 
pour tutorer mes tomates.
Alors que dire sinon MERCI à tous ceux qui se sont impliqué, y ont cru, ont souri, 
chanté, bu, dansé, affiché, accroché, planté, engueulé, posté, chanté, descendu, 
remonté, esquivé. MERCI et BRAVO à toutes et tous, et rien n'est perdu!"166

154

166 Da un post apparso su facebook alla vigilia dell’inizio dei lavori di demolizione.



V. CONSIDERAZIONI FINALI

“Di fatto tutte le proposizioni del discorso 
sociologico dovrebbero essere precedute da un 
segno che dovrebbe essere letto tutto avviene come 
se... e che, funzionando a guisa dei quantificatori 
della logica, richiamasse continuamente lo statuto 
epistemologico dei concetti costruiti della scienza 
oggettiva.”

Pierre Bourdieu (2003: 205)

“È impossibile analizzare i movimenti sociali con 
l’ausilio di categorie che a essi appartengono, che 
sono i modi con cui parlano di sé stessi.” 

Alberto Melucci (in Touraine 2003: 41 )

Sono d’accordo con Graeber (2009: 509) sul fatto che il trarre conclusioni da un lavoro 

che si vuole etnografico sia qualche cosa di ambiguo - il suo scopo essendo, 

essenzialmente, descrittivo. D’altra parte l’esperienza, se confrontata con le nozioni 

teoriche messe in campo per favorirne un’interpretazione che tenga conto degli studi già 

prodotti su queste tematiche, permette di chiarire qualche punto relativo alle domande di 

ricerca che guidano questo lavoro. Come anticipato nell’introduzione, mi sono chiesto 

come si configura il rapporto tra il tra il quartiere delle Pentes della Croix-Rousse e il 

fenomeno di militantismo Pendarts/Commune Libre, come il gruppo di affinità di cui mi 

sono occupato si colloca rispetto alla più ampia tematica dei movimenti sociali e come 

l’azione politica contribuisca da una parte alla qualificazione dei luoghi in cui si 

produce, dall’altra alla costruzione dell’identità del gruppo e degli individui che ne 

fanno parte.

Prima di affrontarle approfonditamente, riassumo di seguito la riflessione che propongo. 

Il quartiere delle Pentes della Croix-Rousse esiste come realtà alternativa attraverso le 

pratiche che lo caratterizzano, e parallelamente la sua storia di fermento politico crea un 

terreno fertile per l’emergere di queste pratiche e dei gruppi che se ne fanno portatori. I 

Pendarts sono uno di questi gruppi. Esso funziona da catalizzatore identitario, 

svolgendo un ruolo di rilievo nell’identizzazione dei militanti e - attraverso le azioni - 

nella costruzione e revisione dell’universo valoriale che mette in campo e dunque della 
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collective identity che lo tiene assieme (Melucci 1995, 1996).167  L’azione informata dal 

corpus ideologico assunto ha una funzione paradigmatica (Geertz 1998, Turner 1986): 

come modello di essa contribuisce a scolpire negli attivisti quegli stessi modelli valoriali 

che la generano, come modello per rende tangibile la possibilità di un cambiamento 

stimolando la valutazione di tali modelli e permettendo al collettivo di continuare ad 

esistere mettendone in luce l’efficacia. Le azioni dirette, che sono un uso tattico (de 

Certeau 2012) dello spazio urbano, possono essere analizzate come performance, nel 

senso che mettono in scena l’azione di protesta per chi è al di fuori del gruppo ma anche 

e soprattutto per chi ne fa parte e vedendo sé stesso agire si costruisce come attivista. 

Esse sono emplaced: producono e si producono in dei luoghi-eventi in cui le possibilità 

e l’impianto ideologico reso visibile dall’azione si sedimentano, da una parte 

inserendosi e contribuendo a riprodurre una storia del luogo carica socialmente e 

culturalmente, dall’altra permettendo ai nuovi militanti di farne una risorsa per la 

propria protesta. Ritorniamo così, come in un cerchio, alla specificità del quartiere, 

costruito e qualificato dall’attivismo di chi lo abita o, affascinato dalla sua storia, lo 

elegge a luogo privilegiato del proprio attivismo.

Il fenomeno dei Pendarts si situa al confine di ciò che abbiamo chiamato Nuovi 

Movimenti Sociali (Melucci 1976,1995; Touraine 1976, 1992; cfr. Leonini 2003) - 

paradigma adeguato allo studio dei movimenti culturali post-sessantottini - e quelli che, 

sulla scorta delle intuizioni di Wieviorka (2003), abbiamo identificato come “movimenti 

sociali di domani” - riflessioni parallele a quelle di Juris (2012, Juris e Peyers 2009), 

che si applicano particolarmente bene a #Occupy, gli Indignados in Spagna e, tra ciò 

che è emerso in etnografia, Nuit Debout.168  Coerentemente con la caratterizzazione dei 

movimenti sociali di Wiewiorka (2003), nel caso dei Pendarts pare particolarmente 

evidente la tendenza alla valorizzazione del singolo individuo e l’inserimento, a livello 

ideologico, nel variegato campo dei dibattiti transnazioniali su ecologia e spazi urbani. 

Questo si traduce però, sul piano pratico, in azioni e riflessioni di carattere 

estremamente locale: ideali politici e sociali di ampia portata vengono declinati al 

livello della realtà di quartiere e, attraverso questo, della città. Anche le nuove logiche di 
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167 Tutte le nozioni teoriche che impiego nella formulazione di questa riflessione conclusiva,  sono trattate 
in modo approfondito al capitolo II. Indico comunque, per un più facile rimando, le opere che ne trattano.

168 Su Nuit Debout si veda in particolare il capitolo IV.6.



aggregazione e networking che sembrano caratterizzare i movimenti sociali 

contemporanei non sono necessariamente attive in questo contesto: l’uso dei social 

media e delle nuove tecnologie, seppur presente, non risulta fondamentale nella 

mobilitazione e le modalità di incontro e di occupazione degli spazi, dall’attacchinaggio 

allo squat, paiono più vicine ai loro corrispettivi descritti nella letteratura riferita alla 

seconda metà del ‘900 (ibid.), piuttosto che alle mass actions contemporanee (cfr. Juris 

2012, 2014). La spiegazione di questa discrepanza non va ricercata in un ritardo nei 

mezzi, ma piuttosto nel fatto che, quando si parla di movimenti sociali, emerge una 

tendenza a concentrarsi su fenomeni di larga scala e azioni in grado di mobilitare 

numeri più importanti di persone, come nel caso di Nuit Debout, e non i livelli 

precedenti, “minuti”, della protesta. Nel gruppo di affinità, dove le resistenze individuali 

e private s’intersecano con una prima forma di organizzazione collettiva, le categorie 

analitiche vanno forse riviste, anche per favorire una maggior comprensione delle 

mobilitazioni più estese: è infatti anche in questo momento precedente che vengono 

sperimentati i mezzi materiali - capacità di mobilitazione, abilità individuali - e 

simbolici - ideologia e motivazioni - che sostengono le proteste di più ampia portata. 

Con ciò non voglio mascherare l’uso che gli attivisti che ho incontrato fanno di 

facebook, del web in generale o dei telefoni cellulari, ma sottolineare il fatto che tali 

mezzi, a questo livello, rivestono un ruolo secondario. I social network, ad esempio, 

pubblicizzano certo la protesta, ma l’importanza percepita è molto maggiore quando tale 

pubblicizzazione prende la forma di una modificazione dello spazio, di una sua 

occupazione: si opta così per il Journal Mural, per i graffiti, le banderuole, che 

impattano il quartiere e la città operando direttamente sui luoghi. 

L’enfasi continua sullo stare assieme e sulla condivisione che i militanti mettono 

nell’interpretazione delle proprie esperienze nel quadro dei Pendarts suggeriscono una 

lettura del fenomeno nei termini impiegati da Melucci (1995, 1996) e poi da Agier 

(1999), e non a caso l’antropologo francese parla di movimenti in un contesto urbano. 

L’impegno del collettivo va letto innanzitutto in termini di identizzazione, cioè di 

costruzione dell’identità. Le attività e le esperienze che ho descritto “costruiscono” il 

militante: nelle azioni, nella solidarietà nata e coltivata a poco a poco attraverso di esse 

e negli incontri che le precedono ed organizzano, un soggetto individuale assume una 

modalità di inserimento nel mondo sociale. L’attività politicamente impegnata, a livello 

personale, forgia un’identità modellata su alcuni valori - l’ecologia, l’opposizione alle 
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relazioni di potere gerarchiche, l’uso dello spazio, uno stare assieme “stravagante” e 

liberato dai ruoli sociali tradizionali - che permettono al singolo di riconoscere la 

propria specificità, riprendendo qualche intuizione di Touraine (1992), rispetto alla 

cultura di massa. Questo spiega il fermento emotivo e la carica di energie che i militanti 

sottolineano dopo la realizzazione di un’azione. Tra i casi che ho presentato, 

l’attacchinaggio del giornale della Comune e il Printemps del Pirates sono 

particolarmente rivelatori.169  Quando, battendo le strade del quartiere per diffondere il 

Journal Mural, il gruppetto intona il canto degli operai Canuts  e traccia il parallelo tra 

la propria azione e l’arrivo della primavera, è perché l’agire permette di riconoscersi 

come soggetto collettivo e, al contempo, come individuo che ha tra i suoi caratteri 

distintivi quello dell’appartenenza a tale soggetto. Individuo e militante non sono più né 

piani separati né momenti differenti, ma elementi che si costituiscono a vicenda. Lo 

stesso vale per la soddisfazione che ha seguito la festa dei Pendarts, e non a caso la 

riunione successiva è stata tra le più partecipate. Non solo, rinnovata la fiducia in sé 

stessi e nel progetto promosso, è in questo contesto che è maturata l’azione che ha 

portato all’apertura delle griglie e che si è cominciato a parlare di una futura 

occupazione della Ruche. È in questi momenti di communitas, nati nell’azione e che si 

prolungano oltre essa, che il gruppo si costruisce, ragionando sul proprio impianto 

ideologico, discutendolo e rafforzandolo, cementando la fiducia in sé stesso e, attraverso 

di ciò, quella dei suoi membri nel loro essere attivisti. Il gruppo diventa soggetto 

collettivo rafforzando la rete di solidarietà tra chi vi partecipa, acquisendo così la forza 

necessaria ad operare criticamente sui propri valori ed agire relativamente ad alcune 

istanze che interessano chi lo costituisce - senza per questo mettere da parte il rispetto 

delle posizioni individuali, anche quando esse sono conflittuali. Si veda in questo senso 

l’esempio della prima Nuit Debout.170  È proprio nell’organizzazione e nella messa in 

atto dell’occupazione in massa di una piazza, nel veder funzionare un’assemblea legata 

ad un movimento nascente che non è più, come nel caso dell’Assemblée populaire che 

ha dato il via alla Commune Libre, limitato al quartiere, che gli ideali sperimentati - la 

democrazia diretta, l’inclusività estrema, la mobilitazione relativamente ad istanze 

politiche di larga scala come la legge su lavoro - vengono valutati. C’è chi vi aderirà a 

pieno e chi si tirerà indietro, ma l’evento stimolerà una crescita, un dialogo, che 
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169 Ai capitoli IV.4 e IV.5.

170 Al capitolo IV.6.



cementa un gruppo che ha tra i suoi valori il rispetto della specificità ideologica di chi 

ne fa parte. Un caso simile è anche quello della manifestazione che l’ha preceduta: è nel 

confrontarsi con la violenza di piazza che viene elaborato il bagaglio ideologico a 

proposito della questione della solidarietà con gli altri manifestanti. Indipendentemente 

dalle posizioni divergenti che un confronto con queste realtà può generare, il confronto 

stesso crea una solidarietà, tanto che se ne parla assieme, ci si mette in gioco difendendo 

la propria opinione senza che questa infici il gruppo; anzi, nel dialogo esso acquista 

forza come elemento in grado di unire: favorevoli o meno a chi fa black bloc, sostenitori 

o meno di un’azione, siamo tutti Pendarts, tutti communards - con un progetto e delle 

relazioni solide che ci uniscono. Parallelamente e non paradossalmente, proprio in 

questi momenti l’individuo costruisce e vede riconosciuta la propria specificità 

all’interno del gruppo, ritrovando e affermando sé stesso come singolo e scampando in 

parte quell’innamoramento per il collettivo lamentato da Elise, che talvolta sembra 

assorbire la personalità di chi ne fa parte.171

Nel formulare la propria base ideologica, nelle narrazioni su sé stesso e sulle proprie 

imprese, nelle situazioni che produce, nell’impatto simbolico e materiale che ha sui 

luoghi - in tutte quelle categorie della produzione culturale dei movimenti messe in luce 

da Lofland (1995), insomma -  il collettivo si caratterizza come una rete dotata di una 

collective identity costantemente rinegoziata e riattualizzata nelle pratiche che la 

esprimono. Un lettura di questo tipo spiega anche, a mio avviso, perché i Pendarts 

abbiano rifiutato la forma associativa e dunque l’istituzionalizzazione nonostante gli 

apparenti benefici in termini di peso politico: l’efficienza in questo senso non è un 

obiettivo sufficientemente importante da subordinare ad esso il bisogno di tener viva 

un’identità spesso messa in discussione e negoziata che, se dotata di confini definiti da 

uno status legale, s’indurirebbe tanto da diventare sterile in termini d’azione.

Queste considerazioni permettono di approfondire l’analisi sui Pendarts cercando di 

definire i confini del gruppo e le sue logiche di funzionamento. Il collettivo va letto 

come una sorta di nodo di una rete di rapporti personali. Esso è un polo di aggregazione 

a cui ci si avvicina secondo due traiettorie: quella ideologica e quella dell’azione.  

L’ingresso e l’uscita da gruppo, che esiste come tale nel momento in cui funziona da 

base per delle pratiche o delle riflessioni, dipende dalla vicinanza o meno della persona 
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coinvolta al bagaglio d’idee e di attività che il gruppo promuove. Il secondo polo 

d’attrazione, quello dell’azione, può essere compreso attraverso due categorie: quella 

dell’incontro (come condivisione di tempo, spazio e pratiche non formalmente 

politicizzate) e quella dell’azione diretta, due momenti chiaramente distinti 

nell’esperienza del militante. I Pendarts sono un aggregato che sulla base di un corpus 

ideologico molto vicino a quello anarchico - ma che non lo esaurisce né si esaurisce in 

esso e non viene rivendicato come tale - opera su due livelli.172  Innanzitutto, 

contribuendo a modellare un’identità comune basata sulla performance informata da 

questi valori “anarchici”, esso ha un impatto sulle singole soggettività dei militanti, che 

ne incorporano l’ideologia. Parallelamente, il gruppo funziona da gradino intermedio 

per l’accesso degli attivisti a forme di protesta su più ampia scala (manifestazioni, Nuit 

Debout) che implicano una mobilitazione numericamente più importante. 

Secondariamente, essendo queste pratiche inserite in uno spazio preciso e traducendosi 

spesso in una qualche forma occupazione e/o modificazione di tale spazio, esso ha un 

impatto sulla costruzione fisica e sociale della città e del quartiere interessati. 

Quest’ultimo punto può essere analizzato in senso performativo: si scoprirà allora che è 

attraverso la messa in scena della protesta, per gli altri ma prima di tutto per sé stessi, 

che dei luoghi - il quartiere, il giardino, la Ruche - vengono costruiti come nodi di un 

reticolo su cui si basa l’orientamento nello spazio. Temporary Autonomous Zones (TAZ, 

Bey 1992) sottratte momentaneamente alle strategie del potere, tali luoghi, fruiti in 

modo tattico, costituiscono la scena della performance di una protesta e attraverso 

questa vengono qualificati simbolicamente. I piani, ancora una volta, si compenetrano e 

per analizzarli dobbiamo momentaneamente disgiungerli.

Cominciamo con quello dell’azione. Graeber (2009: 381) ha notato che:

“it’s often difficult to determine how much any given action should be seen as 
primarily  a performance meant to make an impression on an outside audience 
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audience, and how much it is better seen as a collective ritual meant to educate, 
inspire entertain, and transform the sense of possibilities of the participants 
themselves. Certainly, there is always a little of both.”

La riflessione richiama le analoghe considerazioni di Juris (2014) a proposito del 

carattere performativo della protesta è può essere applicata senza timore alle azioni, 

occupazioni ed incontri che hanno interessato i Pendarts. Il tema dell’azione, un fare 

per che comprende tutto ciò che va al di là della discussione - spesso peraltro incentrata 

sulla valutazione e l’organizzazione di tale aspetto - è centrale nel collettivo. Lo squat 

della Ruche, le incursioni nel Jardin Pirate, il Printemps des Pirates, ma anche gli 

incontri della domenica e l’attacchinaggio sono attività pratiche informate da uno scopo 

politico che presentano in vario grado una qualche forma di messa in scena. Da una 

parte appropriarsi di un luogo, fare una festa in una piazza, apporre una tag o incollare il 

Journal Mural ad una parete rendono visibile a chi è al di fuori del collettivo l’esistenza 

dello stesso, dei valori che promuove e della possibilità stessa di occupare uno spazio ai 

margini della legalità dove un’alternativa sociale e politica possa venir sperimentata. 

Dall’altra, questo tipo di pratiche mostra ai militanti la loro efficacia e la possibilità di 

esistere e di accaparrarsi una propria dimensione dove cercare di vivere secondo 

modalità ritenute appropriate e far sentire la loro voce. Proiettando la propria visibilità 

all’esterno e su sé stessi, essi rivendicano ed impongono il proprio “diritto alla città”, 

nei due sensi di Lefebvre (1967, 2000) e di Harvey  (2008, 2011, 2012). Il concetto di 

droit à la ville mette in luce un dramma sociale in cui la tensione strutturante della città-

istituzione universalizzante tradotta in strategie spaziali si scontra con quella 

destrutturante dell’emergere di forme di protesta ed uso tattico di muri, piazze, friches, e 

così via. Esso emerge nelle azioni dirette che sono a tutti gli effetti, per l’uso che Turner 

(1986) fa della nozione, performance culturali che, attraverso l’estetizzazione dell’agire 

tattico, funzionano da meta-commento culturale sulla realtà urbana e sul collettivo 

stesso. Sottraendo una casa, un giardino, una porzione di muro alla città i militanti 

creano i presupposti per il prodursi di un momento liminoide in cui tali elementi 

vengono caricati simbolicamente e rimodellati:  nel relam of pure possibility che si 

realizza nell’hic et nunc dell’azione viene sperimentata una nuova struttura che 

incorpori l’ideologia anti-autoritaria, ecologica e democratica del collettivo rendendola 

visibile al di fuori e all’interno di esso. È difficile tradurre in descrizione etnografica il 

realizzarsi di quella che abbiamo chiamato communitas, elemento che spero emerga 
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dall’enfasi data all’emozione che scaturisce dall’azione ma che è difficile immaginare 

senza averne avuto un’esperienza diretta. In questi contesti che raccolgono in una 

situazione - in un luogo-evento che genera spazi e tempi propri alla protesta - 

sentimenti, valori, abilità tecniche e pratiche corporee, l’insieme degli attivisti agisce 

“come un sol uomo” mettendo momentaneamente da parte le istanze personali che 

nascono, come ha sottolineato Melucci (1995), nello scarto tra la collective identity e il 

processo d’identizzazione del militante preso come singolo individuo. Le soggettività si 

compenetrano, portano all’estremo ciò che è comune, cioè l’ideologia condivisa dai 

Pendarts e il fatto di star impegnandosi in un’azione diretta, raggiungendo così un grado 

più alto di condivisione, partage direbbero loro. Condivisione di esperienze, potenti 

emozionalmente e più o meno rischiose; di idee, messe in campo e tradotte in pratiche 

che meglio permettano di farle proprie; di corpi, che occupano uno spazio e qualificano 

un luogo dove esistere come insieme: “the action in alliance happens precisely between 

those who participate, and this is not an ideal or empty space - it is the space of support 

itself - of durable and liveable material environments and of interdependency among 

living beings”, come dice Butler (2011: 8).

Analizzando l’esperienza del collettivo sotto questa luce potremmo individuare nei 

modelli valoriali - l’appropriazione dello spazio, la ricostruzione dei rapporti personali, 

etc. - la forma ideologica della communitas e nel collettivo inteso come gruppo la sua 

forma normativa. Atte a tentare di riprodurre e conservare, snaturandola, l’emozione 

genuina dei momenti liminoidi che si realizzano all’interno di una manifestazione, 

mentre si protesta e ci si mostra come soggetti ribelli, penetrando in un immobile 

sfidando la polizia, occupando un’area del quartiere per uno street party, e così via, esse 

permettono ciò nondimeno al gruppo di continuare ad esistere. Gli aspetti ideologici e 

normativi emergono in modo particolarmente evidente negli incontri, come il rendez-

vous domenicale che riporto al capitolo IV.3 , in cui i militanti si ritrovano per discutere 

e coltivare le proprie relazioni di amicizia. Nel condividere tempo e cibo rievocando le 

azioni passate, esaminandole, e preparandone di future, si cerca in qualche modo di 

riprodurre i sentimenti di vicinanza e carica emotiva che esse generano, oltre che 

programmarne degli altri per il tempo a venire. Interpreto in questo senso la tendenza 

degli attivisti a dirsi stanchi del solo parlare e il continuo lamentare una carenza 

d’azione: se gli incontri rinvigoriscono i legami, li coltivano nei tempi dedicati al riposo 
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e al recupero delle energie, è nell’immediatezza e nell’esaltazione della pratica che essi 

vengono percepiti in tutta la loro forza, testati e incorporati.

Questa lettura non esaurisce, evidentemente, le dinamiche di produzione, permanenza e 

riproduzione del soggetto, nell’accezione data al termine da Touraine (1992),  dei 

Pendarts. Essa mostra tuttavia come, se da una parte il gruppo può essere interpretato 

come il presupposto per l’azione, dall’altra - e le due tendenze si compenetrano 

costantemente - l’azione stessa produca il gruppo, configurandosi come momento in cui 

più di ogni altro gli attivisti incorporano, praticano e mettono in scena gli elementi 

culturali che ne fissano i confini.

Quando, al capitolo II.3, abbiamo affrontato il tema dell’azione dal punto di vista 

teorico, l’abbiamo definita come performance situata, emplaced - essa si produce in un 

luogo e produce il luogo. Seguendo Casey  (1996), Feld (1996) e Basso (1996) abbiamo 

poi caratterizzato il luogo come un processo di compenetrazione tra mondo fisico, 

corpo, pratiche e significati, dove nessuno di questi elementi esiste prioritariamente, 

precedentemente o indipendentemente dagli altri. Le azioni/performance poste in essere 

dai Pendarts qualificano i luoghi del quartiere. Come intuito da Butler (2011), 

l’assembramento di corpi in un spazio fisico eletto a luogo di una protesta produce 

quello spazio e crea i presupposti della sua pubblicizzazione, della visibilità di tale 

protesta. Non solo, tutte le componenti del luogo, nella fase liminoide dell’azione, 

vengono attivamente modificate dalle pratiche dei militanti: scrivendo a terra e sui muri 

come durante la prima Nuit Debout, riorganizzandone gli spazi, costruendo una cabane 

nel Jardin Pirate, rendendolo sede di incontri e momenti di distensione condivisa, 

occupando una strada o una piazza con una manifestazione, il luogo viene caricato 

simbolicamente. Una caso particolarmente eclatante in questo senso è quello del Jardin 

Pirate.173  Il sito è stato sottratto alle istituzioni cittadine e rimodellato fisicamente 

secondo le esigenze e l’ideologia degli attivisti: in esso si è sedimentata una storia, delle 

emozioni. Continuando a praticarne gli spazi - una forma di azione diretta che viola 

ripetutamente e ostinatamente la legge - questa storia è stata mantenuta viva, 

sperimentata e rinegoziata. Il giardino, la cui esperienza è stata eletta a “mito fondativo” 

del collettivo, incorpora l’universo di pratiche che in esso hanno avuto luogo e di 

narrazioni che lo riguardano e, a contatto con i Pendarts, esiste come evento nel 
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momento in cui viene evocato od occupato. Il luogo obbedisce a regole e simboli propri 

che ne favoriscono una determinata percezione da parte dei militanti, si inscrive nel 

paesaggio ergendosi a testimone della loro presenza e delle loro azioni nel quartiere, ne 

stimola comportamenti specifici ed influenza la lettura e l’uso che essi fanno degli spazi 

cittadini. Non solo, come iconema nell’accezione descritta da Turri (1998), esso si 

inserisce nella trama urbana definendo un punto di riferimento e funzionando da 

specchio che riflette i risultati di alcune delle pratiche messe in campo dagli attivisti. 

Guardando questo paesaggio essi rivedono sé stessi e valutano il proprio agire, 

costruendolo come luogo attraverso la performance della propria protesta per gli spazi e 

le pratiche discorsive che lo toccano essi lavorano sulla propria collective identity. Il 

Jardin Pirate è una temporary autonomous zone per il militante ma al contempo, poiché 

la modificazione fisica del luogo e la visibilità delle attività che in esso si sono svolte 

l’hanno reso leggibile in un certo modo per gli altri abitanti del quartiere e della città, 

esso funziona da eterotopia - nell’uso del termine accolto da Lefebvre (in Harvey 2012) 

- per chi non fa parte del collettivo. Il suo aspetto peculiare, che è il primo testimone 

dell’uso simbolico che se ne è fatto, impone all’occhio del passante la possibilità di una 

fruizione alternativa dello spazio urbano - la giungla di vegetazione lasciata crescere in 

autonomia e la libera appropriazione della città - e l’aggressione dell’apparato politico-

amministrativo simboleggiata dalle griglie. Nelle relazioni, siano esse di attaccamento 

emotivo, d’uso o solamente di passaggio, emerge così la contested city (Low 1996, 

1999). I manifesti e le decorazioni appiccicate alle reti, i colori sgargianti della Maison 

du Peuple, le voci che arrivano dalla guinguette, pubblicizzano l’appropriazione del 

luogo in seno ad una protesta che rende visibile il carattere conteso, conflittuale, della 

città. Riflessioni simili valgono per i luoghi costruiti da eventi quali il Printemps des 

Pirates, l’occupazione della Ruche, la prima Nuit Debout all’Eslpanade de la Grande 

Côte, e così via. In questi casi la storia e i simboli precedenti che il luogo tiene assieme 

(gather) sono quelli della Comune di Lione, delle rivolte canut e della scena libertaria 

degli anni ’70, ma il processo è analogo. Questi elementi culturali vengono rinegoziati e 

riattualizzati nell’azione e, al contempo, caratterizzano il luogo che definisce ed è 

definito dalla performance rendendola possibile, prolungandosi in essa e acquisendo 

così un senso rinnovato. È nell’evento dell’azione che il luogo succede (happen, Casey 

1996), in un processo di “interanimazione” (interanimation, Basso 1996) in cui ne 
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vediamo emergere i significati che, allo stesso tempo, le pratiche assorbono, producono 

e riproducono.

L’intreccio dinamico tra azione e luogo è fondamentale per comprendere, da una parte, 

il rapporto che i militanti hanno con la propria città e, dall’altra, come questa venga da 

essi costruita anche relativamente alle percezioni che dall’esterno guardano al quartiere 

e ad i suoi iconemi. La performance dell’azione politica è, per dirla con Agier (1999, 

2009, 2015), due modi di “fare città”: da una parte essa produce alcuni luoghi che 

diventano punti di riferimento di una rete di relazioni tra individui, dall’altra questi 

stessi luoghi assurgono a nodi della “cartografia implicita” che informa l’uso che il 

militante fa di strade, muri e piazze del quartiere. Se infatti l’Esplanade risulta, per le 

narrazioni che incorpora e la storia di cui è simbolo e per mezzo delle azioni di cui è 

stata teatro, il punto di ritrovo par excellence dei Pendarts, essa diventa un riferimento 

nell’orientamento per gli individui che hanno vissuto in prima persona le proteste che ha 

ospitato: nessun attivista del gruppo, passando in quella zona, resterà insensibile agli 

eventi che vi si sono prodotti e ai simboli - banderuole, tag, memorie ancorate al 

paesaggio - che incorpora. In questo senso l’azione produce la percezione dello spazio 

urbano qualificandone le singole porzioni come luoghi, eleggendone alcuni a simboli 

del proprio universo pratico ed ideologico, della propria identità e di quella del 

collettivo.  La percezione si prolunga poi nelle pratiche. Marine che esce in piena notte 

per apporre la sua tag “être libre, créative et solidaire”, Elise che documenta sulla 

pagina del proprio profilo facebook le opere di street art che colorano il quartiere, la 

tendenza di tutti i membri del collettivo che abbiamo incontrato a recarsi nel giardino 

ogniqualvolta ne abbiano l’occasione, sono consuetudini che esistono grazie alla 

costruzione di sé operata attraverso i Pendarts e quella che essi - in quanto soggetto 

collettivo - operano sulla città.174

Questo processo di costruzione dei luoghi è un faire ville anche in una terzo senso: esso 

contribuisce a produrre l’immagine sociale del quartiere diffusa in tutta Lione. Graeber 

(2009: 266) ha messo in luce il fatto che:

“certain neighborhoods contain relatively dense clusters of squats, community 
gardens, social or community  centers, radical bookstores/infoshops, and other 
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more-or-less friendly institutions: co-ops, vegetarian restaurants, second-hand 
bike shops, avant-garde theaters, friendly churches, or even cafés and bars where 
activists are likely to be found hanging out.”

La descrizione si applica molto bene alle Pentes della Croix-Rousse e l’etnografia che 

ho presentato permette forse di spiegare il perché. Credo con Mayol (1994) che la storia 

di un quartiere venga prodotta e riprodotta dalle pratiche sociali e culturali di chi lo 

abita e si muove al suo interno: una determinata porzione di spazio si costruisce come 

“quartiere alternativo” nel momento in cui essa viene fruita in modo alternativo. 

L’attività dei micro-soggetti politici che operano a questo livello e che sono 

particolarmente concentrati alla Croix-Rousse permette che una storia, iniziata per 

fattori ecologici ed economici con il sorgere di un quartiere operaio particolarmente 

turbolento al tempo dei Canuts, rimanga viva in chi se ne fa portatore e che le Pentes 

continuino ad esistere come area privilegiata di mobilitazione. In ciò, esse diventano un 

iconema che riassume in sé la storia militante della città: il rinnovarsi e riprodursi di 

questa connotazione fa si che a chi guarda al quartiere dall’esterno esso appaia ancora 

come una ruche alternative e che, dall’altra parte, chi ci abita o milita con una certa 

costanza si senta impregnato dalla storia di rivolte e mobilitazioni che esso “tiene 

assieme” (gather, Casey 1996). Ciò giustifica i continui rimandi storici dei Pendarts ad 

esperienze anche molto precedenti nel tempo (come il Comité Populaire degli anni ’70, 

o la Commune de Lyon del 1870) oltre che chiarire perché le attività descritte da 

Graeber si concentrino in alcuni “arcipelaghi” (2009: 266) piuttosto che in altri.

Il lavoro interpretativo relativo al campo può considerarsi concluso. Rimane da 

chiedersi, come già anticipato, in che modo una realtà circoscritta di questo tipo 

dialoghi con le teorie di più ampio respiro a proposito dei movimenti sociali. Guardando 

alla letteratura che ho selezionato per questa ricerca emergono due tendenze. Da una 

parte autori come Graeber, Harvey e Lefebvre, tutti in qualche modo aderenti ad 

ideologie politicamente schierate, vogliono queste “micro-utopie”, queste resistenze 

locali, come ingranaggi di un movimento più esteso che, poco a poco, porta avanti una 

non meglio specificata rivoluzione dagli effetti cumulativi. Secondo l’altra tendenza, 

che sottende i lavori di de Certeau (2012) e Agier (1999), esse sarebbero piuttosto dei 

fenomeni di resistenza “minuti”, da collocare sulla scala dell’individuo e di una 

personale ricerca di senso, di conquista di spazi d’azione ed esistenza, siano essi fisici o 
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metaforici. Che ne è dunque della rivoluzione? Se certamente le due letture, al livello 

che ho affrontato, s’intersecano, mi riesce difficile accogliere la prospettiva 

rivoluzionaria. L’esperienza con i Pendarts mostra come anche le più discrete 

manifestazioni che mirino ad affermare il proprio “diritto alla città” debbano scontrarsi 

con un apparato istituzionale pronto a soffocarle. La TAZ sembra una tattica volta a 

conquistare uno spazio minimo di esistenza, la protesta e la mobilitazione dei pretesti 

per dare un senso alla propria traiettoria personale, per costruire un’identità forte in 

grado di resistere a delle tensioni sociali percepite come insopportabili. Se il contatto 

con le altre particelle di movimento attive nel quartiere e con il fenomeno, eclatante 

quanto effimero, di Nuit Debout, lascia trasparire una qualche forma di aggregazione 

volta verso obiettivi strategici importanti, ciò nondimeno essa sembra destinata a 

rimanere ad un livello embrionale, troppo debole di fronte al Golia contro cui si scontra. 

Un cruento lieto fine da favola biblica mi pare improbabile. Mi è ancor più difficile 

accogliere un’interpretazione dell’esperienza che voglia vedere in essa l’anticipazione 

profetica di un qualche profondo mutamento sociale, come nelle ottimistiche riflessioni 

di Touraine, Melucci e Alberoni. Fenomeni di questo tipo rendono visibili, piuttosto, 

delle tensioni tutt’altro che latenti  inscritte nella forma stessa della società, del sistema 

politico, della città. Tali tensioni, nonostante lo scontro più o meno aperto, sono forse 

destinate a riprodursi indefinitamente fintanto che un qualche cambiamento sistemico 

non si produca sotto spinte più violente di quelle che abbiamo esaminato. Non va 

tuttavia sottovalutata la capacità che questo tipo di esperienze hanno di creare luoghi 

dove l’utopia di una realtà alternativa sia, come direbbe Bey (1992), non solo possibile, 

ma attuale. Nel rivendicare il proprio droit à la ville, nell’imporre la propria visibilità 

reclamando gli spazi del proprio quartiere e della propria città, i militanti spingono 

verso la costituzione di micro-realtà urbane - come le Pentes della Croix-Rousse - 

sempre più “aperte” nel senso del termine proposto da Sennet (2006), cioè prodotte dal 

basso, dall’infra-istituzionale. L’appropriazione di luoghi dove coltivare la propria 

identità di militante politico, dove accumulare ricordi ed emozioni impregnate di ideali, 

dove ricostruire un passo alla volta delle relazioni libere da una certa parte dei dettami 

introiettati dalla socializzazione precedente, dove appropriarsi dei prodotti culturali 

messi a disposizione dalla contemporaneità per scomporli, ricombinarli, usarli in modo 

tattico e performativo per strapparli alle strategie del potere, è di massima importanza 

nel dare un senso alla propria esistenza. Se, per riprendere una riflessione della Pendart 
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Marine, le “azioni” sono un gioco che se confrontato all’obiettivo di una rivoluzione 

sociale è sempre perdente, esse permettono comunque di affrontare la vita con un 

sentimento di pace rabbiosa, con la coscienza di star svolgendo la propria parte per un 

cambiamento che - con ogni probabilità - non vedremo mai.175  “Resistere, persistere, 

esistere”, come recita un adagio anarchico, non è semplice e sebbene la lotta politica e 

sociale nel contesto studiato mi paia ridursi soprattutto a questo, la costruzione 

individuale non è certo poca cosa e, come i Pendarts mi hanno spesso ricordato, deve 

precedere il momento della lotta.

Quest’ultimo paragrafo, lungi dal volersi oggettivo - un termine abusato dai marxisti 

che va, comunque, impiegato con cautela -, riflette le mie sensazioni di militante prima 

che di antropologo: i miei amici e chiunque sia impegnato in una qualche forma di 

resistenza sono invitati a smentirmi.
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175  Faccio riferimento ad un frammento di colloquio registrato che non rientra direttamente nel testo, ma 
che riporto in Appendice 7.



APPENDICI

1. Mappa delle principali zone di Lione citate.

1. Place Bellecour.

2. Hotel de Ville.

3. Place Guichard.

4. Manufacture des Tabacs.

5. Place de la Guillotière.

In verde il Plateau de la Croix-Rousse.

In rosso le Pentes de la Croix-Rousse.

In grigio la parte ricca della Presqu’île (2 arr.).

In azzurro il quartiere di Confluence, ex quartier Perrache.

In marrone l’area di Vieux Lyon (5 arr.).

In giallo la Guillotière (7 arr.).
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2. Mappa della Croix-Rousse, con i principali luoghi citati.

1. Jardin Pirate; 2. Esplanade de la Grande Côte 3. Mercato della Croix-Rousse (sul 
Plateau); 4. Sede del CNT; 5. Place Croix-Paquet e CEDRATS; 6. Hôtel de ville.
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3. Manifeste des Pendarts, jardiniers pirates! 176

Noi, i Giardinieri Pirati, Artivisti e Stravaganti, abbiamo aperto il 28 febbraio 2015 al 35 di rue 
du Bon Pasteur (Lyon 1) “Il giardino dei Pendarts”, un luogo collettivo autogestito e condiviso, 
una Zona autonoma, un luogo di sperimentazione artistica, sociale, ecologica ed economica, il 
punto di partenza di una nuova comune indipendente.
Abbiamo fatto assieme un’azione conviviale e gioiosa. Abbiamo scelto un luogo che ci piace, 
dietro casa, nel nostro quartiere e siamo passati all’azione! Tra coloro che si sono limitati a 
passare e quelli che ci hanno speso tutta la giornata, eravamo più di 300 questo 28 febbraio a 
esprimere la nostra voglia di natura e il nostro bisogno di libertà.
Speriamo che questa fantasia sarà il primo passo verso una nuova avventura umana, che si 
spargerà177 per tutto il quartiere e oltre.
Lo spazio pubblico è un immenso terreno di gioco, un mondo che vogliamo reinventare per 
poterlo vivere appieno. La strada è ormai nulla di più che una struttura organizzata dalle e per le 
esigenze dell’economia e della crescita. Ciò nonostante lo spazio pubblico dovrebbe essere 
organizzato secondo le esigenze della democrazia e venir vissuto da ciascuno di noi. Esso non è 
pensato perché ce ne si possa appropriare e ad oggi sono la polizia, i servizi di pulizia e gli 
organizzatori della cultura che se  ne occupano.
Con le nostre piante, i nostri semi e nostri attrezzi abbiamo squattato il terreno aspettando che 
sia restituito di diritto ai suoi abitanti! Non chiediamo il riconoscimento di un titolo di proprietà, 
chiediamo una restituzione di diritto. Siamo degli indiani diventati operai Canuts - ora con il 
culo nudo178  - e  ci riprendiamo oggi il suolo che è stato al tempo rubato ai nostri antenati. 
Siamo su un terreno storico, quello dei Canuts, una storia che ora rimettiamo in moto. Facciamo 
parte di un movimento globale di riconquista della terra da parte di coloro che ci vivono (ZAD, 
Incroyables comestibles, Zapatisti...).
Il nostro giardinaggio è un atto morale di fronte ad una società immorale e all’agonia che ha 
bisogno di poliziotti per continuare con le sue ingiustizie. Questo 28 febbraio abbiamo 
dimostrato che non abbiamo bisogno di essere governati. “Grow vegetables not government.” Il 
nostro manifesto si ispira al guerrilla-gardening. Utilizziamo la parola guerriglia come un tratto 
umoristico per sconcertare la polizia, che si trova di fronte dei “criminali” che seminano fiori e 
verdure.
Siamo d’accordo sul fatto che la proprietà dia all’uomo un minimo d’intimità e di stabilità e che 
sia essenziale per ciascuno avere un luogo dove svolgere le proprie attività, i propri progetti ed 
espandersi. Non siamo interessati ai terreni dove il proprietario ha una “proprietà d’uso” del suo 
bene, lo fa vivere e se ne serve. Ma se un terreno dorme, se è lasciato a sé stesso mentre 
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176  Traduzione mia. Il testo è disponibile in lingua originale sul sito del collettivo all’indirizzo https://
lespendarts.wordpress.com/manifeste/, 2016.

177  Essaimer,  verbo che indica lo spostamento dello sciame d’api che lascia l’alveare per fondare una 
nuova colonia. Richiamo non casuale alla natura e, allo stesso tempo, termine aulico per “migrare”.

178 Richiamo al Chant des Canuts.

https://lespendarts.wordpress.com/manifeste/
https://lespendarts.wordpress.com/manifeste/
https://lespendarts.wordpress.com/manifeste/
https://lespendarts.wordpress.com/manifeste/


centinaia di persone sono in lista d’attesa per avere accesso ad un jardin partagé, se non serve 
che a soddisfare le logiche di speculazione o di riserva immobiliare per dei progetti futuri 
ancora mal definiti, noi ci permettiamo di andare a farci del giardinaggio! Questa situazione è 
troppo scandalosa perché ci facciamo degli scrupoli ad opporci alle sue logiche!
In questi interstizi, in questi spazi d’incertezza o vuoti programmati, noi preferiamo vederci dei 
giardini e dei progetti pieni di scintille finché una miglior sorte non sarà decisa per loro.
Non abbiamo voglia né di riprodurre gli immobili cittadini monotoni e a norma che regolano le 
nostre vie, né di copiare il genere di giardino che ci vendono oggi alle esposizioni di design.  La 
nostra società dei consumi spinge a buttar via e distruggere ciò che è fuori moda o rovinato, 
mentre potremmo condividerlo e ridargli una nuova vita per far nascere dei giardini fuori 
norma. Facciamo appello alla creazione di giardini a costo minimo attraverso delle abilità che 
tutti possano apprendere.179  Lavoriamo, sperimentiamo senza sosta delle nuove forme di 
giardinaggio, di cultura e di guerriglia dello spazio pubblico.
Viva i giardini che strabordano e fanno rumore, gli orti foggiati da chi ci vive. Abitare è 
qualcosa di più di avere un tetto e rispondere ai nostri bisogni di routine, è estendere il nostro 
immaginario, i nostri bisogni naturali e l’espressione delle nostre personalità nell’ambiente 
immediatamente circostante.
Questo manifesto ispirato dal movimento guerrilla-garden vuole essere aperto al cambiamento, 
rimesso in questione perché possa convenire a ciascuno.

L’anno 01 è cominciato quest’anno. Dichiariamo il 2015 l’anno 01, inizio di una nuova era 
fondata sul ridere, l’utopia, l’amore libero e sfrenato, inizio di un nuovo mondo d’amore che 
segnerà la fine dell’idiozia universale civilizzata.
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179  Des savoir-faire appropriable par tous,  dei “saper-fare di cui tutti possano appropriarsi”, si parla di 
pratiche.



4. La Commune libre, communiqué 180

Il Comitato Popolare X-Rousse è aperto a tutti e sarà ciò che ciascuno deciderà o no di farne!
Siamo un gruppo di cittadini artivisti, di artisti, di perdigiorno, di architetti, di genitori, di 
sognatori, di bambini capricciosi (...), tutti cittadini indisciplinati. Siamo volontariamente 
eccentrici, facciamo ciò che ci piace, ciò che ci diverte. Vogliamo far deragliare il tran-tran181 
quotidiano, ripensare il nostro modello di società! “Creare è resistere, resistere è creare.” Si 
tratta di creare degli slanci, d’incontrare altri compagni gioiosi, di far casino, di sognare un 
mondo differente. Se hai un sogno, una voglia, realizzala, nessuno lo farà al posto tuo. Se hai 
bisogno di altre persone per realizzare il tuo sogno, trova  chi lo condivida con te.
Non siamo né dei capi fila né degli animatori di quartiere. Non siamo affiliati a nessuno, non 
apparteniamo a nessuna organizzazione sindacale o politica. Il Comitato Popolare X Rousse “il 
ritorno” non è una resurrezione del passato, [ma] una strizzatina d’occhio alla storia del 
quartiere. Così come la comune libera si riferisce al primo tentativo di comune a Lione, nel 
1870. Non è il passato a spingerci, ma precisamente ciò che esso non è diventato.
Spingiamo per l’autonomia. L’autonomia energetica non è consumare verde, ma non consumare 
più, non buttar più via, è tenere o trasformare. L’autonomia è prima di tutto privilegiare gli 
scambi diretti tra persone. La nostra idea generale non è fare qualche piccola correzione ad una 
società malata, sclerotica, ma di farla finita con essa. Stacchiamo la presa all’apparecchio. 
Blocchiamo tutto, riflettiamo, e non è triste!

Articolo 1 - La macchina amministrativa e governativa è in panne, facciamo senza.
Articolo 2 - La polizia e i tribunali sono iniqui, sostituiamoli con la comunicazione non violenta.
Articolo 3 - Il pagamento delle tasse e delle ipoteche è sospeso. Le tasse sono sostituite da dei 
contributi per finanziare le infrastrutture minime per la vita comune.
Articolo 4 - Requisizione degli immobili vacanti per la creazione di luoghi alternativi che 
permettano l’elaborazione di un mondo nuovo.

Queste iniziative sono fattibili e possono essere sperimentate a partire da ora, è sufficiente 
essere abbastanza numerosi da concretizzarle.
Nulla è irrealizzabile. Delle azioni collettive di questo tipo hanno portato all’elaborazione di 
Christiania a Copenhager, a villaggi come Marinelda in Andalusia senza polizia né 
disoccupazione! Il movimento zapatista ad oggi funziona senza denaro, la cooperativa integrale 
catalana tenta di costruire i propri “servizi pubblici cooperativi” nella sanità, gli alloggi, i 
trasporti e l’educazione. Il loro obiettivo: liberarsi dell’euro, dello Stato e delle banche.

Invitiamo alla disobbedienza civile non violenta!
Viva la Commune Libre!
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180 Traduzione mia. Il testo originale è reperibile all’indirizzo...

181 In francese train-train, “treno-treno”, da dove il gioco di parole con l’utilizzo del verbo deragliare.



5. Lettera al Presidente della Repubblica 182

Noi, i Giardinieri Pirati Artivisti e Stravaganti, i Comunardi, gli abitanti183  della comune libera 
di Croix-Rousse, i disertori, accettiamo con piacere la vostra proposta di privarci della 
nazionalità francese.

Siamo dei pericolosi terroristi, è chiaro, i nostri atti lo dimostrano. Abbiamo occupato un 
giardino senza alcun diritto per piantarci delle verdure nell’illegalità più totale. Il nostro 
obiettivo è palese, far deragliare il tran-tran quotidiano! Sfidare le sacrosante proibizioni. Dare 
un colpo di zappa184  all’economia della dominazione e del profitto. Proporre piuttosto 
un’economia dell’immaginazione fondata su di un’altra educazione, orientata dal desiderio e 
dalla motivazione. Accaparrarci il potere, senza aspettare un improbabile miglior domani. 
Cantare dunque, urlare se necessario. Inventare a partire da ora un mondo giocoso dove le 
regole sono necessarie e volute, ma mai obbligatorie.
Abbiamo dichiarato l’indipendenza del nostro territorio. Contiamo sulle nostre forze come come 
fonte di libertà. Sfidiamo il mondo a partire dal posto dove abitiamo. La nostra comune libera 
non è né un’entità amministrativa né una semplice suddivisione geografica, ma esprime 
piuttosto un certo livello di condivisione inscritta territorialmente. Facendolo, aggiungiamo alla 
nostra collina una dimensione di profondità che nessuno Stato potrà inserire in nessuna carta. 
Con la nostra sola esistenza rompiamo la suddivisione ragionata del territorio.
“La comune è dunque la decisione di confrontarsi assieme al mondo. Non è un’entità definibile: 
è la qualità di un legame un modo di fare-nel-mondo.” - “A nos amis”, Comité invisible.185

Rifiutiamo ogni forma di état d’urgence186, vogliamo il fallimento di ogni velleità di controllo 
sulle nostre vite.  Facciamo breccia nel disperato continuum delle sottomissioni, nel susseguirsi 
senza scopo dei giorni, nella lotta per la sopravvivenza di ciascuno. Nulla sarà più come prima.
Non abbiamo bisogno di voi per esistere. Vi ringraziamo della riconoscenza che accordate, con 
questa legge, a noi che abbiamo doppia nazionalità, senza nazionalità, senza patria, terroristi in 
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182  Scritta collettivamente - utilizzando la mailing list della Comune - dai militanti del movimento nel 
febbraio del 2016, verrà affissa ai muri del quartiere assieme al quarto numero del giornale edito dal 
Comité Populaire. L’originale è riportato tra qualche pagina assieme al giornale. Traduzione mia.

183 I vari nomi vengono sempre riportati in una forma della lingua francese scritta che mette in evidenza i 
due generi allo stesso tempo. Abbiamo ad esempio ComunardEs, che potrebbe essere reso come 
Comunardi/e, cosa che non faccio per facilitare la leggibilità del testo.

184  Viene usato il verbo saper (zappare), che in francese accosta al senso letterale quello figurato di 
“minare le fondamenta di qualche cosa”. Nella frase in questione la parola viene utilizzata in entrambe 
accezioni, richiamando la prima l’attività del giardinaggio.

185  Citazione dall’opera A nos amis, pamphlet anarchico di un anonimo Comitato Invisibile.  Editions La 
Fabrique, Paris: 2014.

186 Misura straordinaria prevista dalla Costituzione francese, che attraverso l’attribuzione di speciali poteri 
ai prefetti e alla polizia vuole far fronte a situazioni di particolare pericolo per lo Stato.



erba187, abbattuti, non abbattuti, disertori, illuminati di ogni specie, perennemente innamorati, 
partouzeurs188  permanenti, umoristi, festaioli, pagliacci, pazzi, casinisti. Non rinunciamo alla 
società contemporanea, ce ne prendiamo gioco, per farla alla fine naufragare. La nostra missiva 
non è un atto di disincanto ma una grossa risata deflagrante di fronte al mondo attuale.

Signor presidente, signore e signori ministre, grazie alle vostre frottole il vostro regno finisce 
alle frontiere del nostro territorio immaginario. Vi salutiamo, vi invitiamo anche a emigrare e a 
ritirare le vostre truppe dalla nostra enclave.

Liberamente, 
i Pendarts Pirati Stravaganti, i Comunardi della Comune Libera di X-Rousse.189
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187 Terroristes en herbe, sorta di gioco di parole - se inserito nel contesto - che, riprendendo l’espressione, 
mette in luce da una parte la caricatura della rappresentazione che politici e polizia hanno del mondo 
militante (dei terroristi)  e dall’altra l’assurdità di tale rappresentazione per dei semplici giardinieri (da qui 
il richiamo all’erba).

188 Termine intraducibile che indica i partecipanti ad un’orgia (partouze).

189  Modo familiare di dare forma grafica al nome del quartiere,  dove la “x” rappresenta una croce, croix 
appunto.



6. Risposta dei Pendarts alla lettera della Mairie, prima della demolizione della 

Ruche.

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier en date du 23 juin 2016 concernant  le devenir de la 

maison située au 33 bis rue du Bon Pasteur. Nous vous remercions de nous donner réponse 

après plus d'un an de silence. Nous vous remercions du rappel historique, nous connaissons le 

site et son histoire, nous sommes habitants du quartier, pour certains d'entre nous depuis plus de 

40 ans. Au fond du jardin se trouve un théâtre fermé depuis plus de 25 ans, aujourd'hui propriété 

de l'association la Pierre Angulaire, l'accès à ce théâtre se faisait en partie par le jardin situé 

autour de la maison sus-citée. Ainsi, ce terrain a historiquement  toujours été utilisé par les 

habitants du quartier comme lieu de rencontre sans qu'aucun accident ne soit survenu jusqu'ici. 

Les ruches implantées dans le cadre d'une expérimentation ayant fait l'objet  de financements 

européens ont  été régulièrement visitées par des groupes scolaires venant des écoles du quartier 

et  ceci avec l'accord des services de la Ville. Les dangers et  les problèmes de sécurité dont vous 

faites état sont donc très relatifs, en réalité il n'y aurait que quelques petits travaux à effectuer 

pour que cet espace demeure un espace public vivant pour le quartier.

Les nombreux riverains dont  vous faites mention sont  en réalité une très faible minorité, ils 

représentent  les intérêts d'une seule personne qui n'a d'autre objectif que d'assurer sa propre 

tranquillité dans sont petit jardin privé et qui souhaiterait faire de ce quartier un village dortoir. 

Cette personne n'a pas hésité une seconde à faire signer une pétition à un couple d'immigré ne 

sachant par lire le français, en leur faisant  croire que le but était  de sauvegarder un espace 

public. Le projet  que nous souhaitons faire valoir est soutenu par plus de 400 personnes dans le 

quartier, il a été validé lors d'une assemblée citoyenne en date du 20 septembre 2015, il et a fait 

l'objet d'une pétition de soutien regroupant plus de 3000 signatures.

Quant  à la maison située au 33 bis, elle était  encore habitée il y a 3 ans avant  d'être acquise par 

la Ville. Le bâti est  sain, le prix d'acquisition le prouve, à peine quelques petits travaux de 

rénovation sont nécessaires. Ce que vous proposez ne correspond pas au désirs des habitants du 

quartier. Nous continuerons pacifiquement mais fermement à nous opposer au projet immobilier 

que vous souhaitez nous imposer jusqu'à ce qu'il y ait  une véritable concertation avec l'ensemble 

des citoyens sur le devenir de ce bien foncier. Pour rappel, ce terrain est  resté jusqu'ici non bâti 

parce qu'il a déjà fait  l'objet  d'une lutte citoyenne contre ce type de programme lors des 

premières démolitions dont  vous faites mention. Nous ne saurions laisser transformer ce jardin 

en enclos végétal fermé et  ainsi laisser condamner définitivement le théâtre qui se trouve là, ex-

Espace Bon Pasteur. Cette salle de spectacle de 200m2 avec scène, a deux accès sur le jardin. 

Nous avons fait  une demande auprès de vos services concernant les servitudes sur ce terrain en 

date du 19 juin 2015, nous attendons toujours une réponse.
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Nous vous invitons à nous communiquer les études qui ont été faites sur la maison et  les 

parcelles voisines afin que nous puissions en prendre connaissance. Puisque vous envisagez une 

cession, nous vous proposons le rachat  par un groupement d'habitants afin de mener à bien un 

projet  d'expérimentation écologique, culturel et  citoyen. Considérant votre courrier du 23 juin 

comme un premier signe de dialogue, nous espérons que nous arriverons à trouver ensemble des 

solutions pour une cohabitation harmonieuse sur notre commune.

Cordialement.
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7. Estratti delle interviste.

1. Colloquio formale semi-strutturato con Elise e Joris che si è svolto a casa della 

militante, davanti ad un caffè. Data: 17.02.2016. Durata: 1h:16m:25s. 

ESTRATTO A (min. 9.45 -17.07)

Elise: “Et par rapport donc, pour revenir à la commune libre et aux Pendarts ça se 
rejoint parce que ça fait partie de la dignité humaine, ‘fin, je pense que c’est... pour moi  
c’est le principe du délire des Pendarts aussi, c’est une solidarité prenant compte 
justement la question de l’humain, quoi, et ses façons de faire que sont pas correctes 
quoi...voilà fin, là t’arrives lundi matin et tu parle avec un usager qui a appris ce matin 
par le personnel - donc c’est même pas par la Mairie, c’est  par le personnel qui sait que 
demain il ira pas y  travailler, parce qu’il fait  partie du déménagement - il apprend que 
les bains douches c’est fini. Donc ça veut dire que tous le gens qui étaient pas au 
courant ils sont arrivés le mardi matin ou peut-être le mercredi matin et voilà [J: Et 
ouais...]  et la dans l’article il y a quelqu’un qui dit ‘bah moi je suis venu ce matin, 
j’étais pas au courant que c’était fermé, je sais qu’il faut que je me rende à Gerland’, 
voilà c’est loin et  puis, et  puis voilà tu vois le simple fait que tu dise de deux bains 
douche il y en restent plus qu’un  pour je sais pas combien de personnes...

Joris:  “Pour moi le fait tout simplement de changer, ouais de changer une activité dans 
un quartier, changer les habitudes des gens dans un quartier sans les prévenir, ‘fin tu, tu 
changes la vie d’une personne, de plusieurs personnes et... ça parait une petite chose 
comme ça, ‘fin, c’est toute une logistique après, si tu dois.... rien que cette chose là c’est 
dictatorial... moi ce que j’ai l’impression c’est qu’on a un travail, il me semble que le 
travail qu’on a faire dans les faits c’est  un travail politique dans le sens où... ‘fin, c’est 
ce qu’on fait depuis un moment... comment exister réellement dans le quartier, , dans la 
commune libre, et comment petit à petit, ouais, convaincre les gens que c’est pas normal 
de, ‘fin, d’être soumis, parce que là c’est vraiment de la soumission tu vois, les flics ils 
permettent ça, c’est qu’ils savent  que le gens ont peur d’eux et que ce n’est pas juste 
d’avoir peur de la police si t’est quelqu’un d’honnête, si t’es pas un trafiquant, un 
proxénète et tout ça, ce n’est pas juste et là c’est tout renversé en fait, les trafiquants 
c’est à la limite les flics et nous on a, ‘fin voilà, on a peur d’eux donc en fin c’est tout un 
travail de mentalité. Aussi de voir comment là tu parlait, c’est aussi un des point de la 
commune libre, mais j’ai l’impression qu’il faudrait les acter [E: Ouais, faudrait les 
acter] à la limite commencer par quatre points, mois je trouve déjà bien, et  donc 
commencer par du vague, donc solidarité, la dignité humaine, la démocratie, dont tu a 
parlé, et j’ai l’impression qu’il faut qu’on soit extrêmement vigilants sur cette question 
là et être extrêmement rigoureux, du coup ça me fait du bien de t’entendre être réjoui 
de...

Francesco: “C’est quand même la première chose que j’ai remarqué parce que c’était 
frappant quoi, le... soit l’accueil qui était démocratique en soi, ‘fin, finalement personne 
m’a demandé qui j’étais et c’est moi qui ai dit ‘moi je suis là pour faire une étude etc. 
mais au même temps je me sens que je veux participer a tous ça parce que j’y crois et...’ 
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mais sinon  personne allait  me demander rien du tout, y avait cette fille qui arrivait là 
pour la première fois et ils lui ont demandé ‘qu’est-ce que tu fais ici?’ après 45 minutes 
et elle avait déjà participé à la commune, elle avait déjà eu l’occasion de dire ses trucs et 
s’exprimer etc., je trouve que ça fonctionne, que ça fait passer un message ... j’avoue... 
ça montre comment c’est possible de discuter d’une certaine façon!!!”

Joris: “Et du coup je trouve que c’est vraiment indispensable qu’on établisse ça dans 
notre culture, et  quand je dis notre culture c’est vraiment ce qu’on développe ensemble 
et donc déjà, de nouveau, pour soi se remettre en réelle démocratie dans sa vie, donc par 
rapport à soi, par rapport aux autres et pareil pour la dignité humaine, pour la solidarité 
et pour la démocratie. Et, pour terminer, donc pour vraiment se réinscrire,  de travailler 
a ça, c’est notre culture, c’est la culture de la Commune Libre. La j’ai trois points, le 
trois points de la Commune Libre il faut disons que ce soit  ça et du coup à la limite bah, 
un des travaux qu’on a faire c’est de travailler cette qualité là et...voilà...je trouve que 
c’est vraiment, vraiment indispensable!

[25.28] ESTRATTO B (min. 25.28-35.20)

Francesco: “Mais là qu’est-ce que vous en pensez du fait  effectif de monter une 
association, parce que on en a parlé un peu dimanche, par exemple il y avait Laurent 
surtout qui était contraire à ça, parce que il dit ‘dès qu’on monte une association on 
rentre [Elise: “Dans le système!”] on rentre dans le système administratif, on est dans la 
légalité etc.’ tandis qu’il disait ‘moi je reconnais pas ce système je veux pas en faire 
partie’ enfin plus ou moins c’était ça le sens. Et vous qu’est-ce que vous en pensez?”

Elise: “Bah moi, alors, [Joris: “Vas y, vas y!”] moi je reste... je pense que à un moment 
donné si on monte pas une association on va être bloqués  et de l’autre coté je dirait que 
même si on monte une association j’ai l’impression qu’on sera bloqué et notamment vis 
a vis du jardin, ça veut dire que au jardin aujourd’hui tout est prêt pour qu’on soit une 
association, y a des gens qui ont monté le dossier, tout  est prêt pour être présenté a la 
Mairie pour qu’on se monte en association. C’est des choses qui avaient été dites au 
moment donné et finalement pourquoi on voulait devenir une association? Pour 
récupérer le jardin, pour pas que ce soit un squat. Voilà du coup on légitime l’endroit et 
du coup y a pas d’histoire ‘les squatteurs ils sont où?’ De l’autre coté ce que je dis est 
faux, parce que c’est ce qui a fait  la Ruche en fait. [Joris: “Ils étaient une association?”] 
Ils étaient une association, ils ont squatté et... au moment donné c’est ce qui a été dit, on 
se monte en association pour pouvoir récupérer le jardin et finalement à un moment 
donné t’as la mairesse du premier qui parle comme ça et qui dit bah ‘les Pendarts si 
vous vous montez en association, vous aurez le jardin mâchant qui se trouve au tel 
endroit et... si vous, on vous donne la gestion de ce jardin.’ [Joris: “Elle avait dit quand 
ça?”] Là on est, c’est après la Commune Libre, septembre-octobre, octobre voir 
novembre... quoi que... j’ai vraiment du mal avec la temporalité... et en fait il s’avère 
que bah non, finalement elle revient sur sa proposition... et  il y  a pas de question de 
donner, même si on est monté en association, qu’on prenne la gestion du jardin.”

Joris: “Mais elle a donné quoi comme argument pour ça?”
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Elise: “Je sais  pas... faut  voir avec Bruno... du coup  c’est a ce moment là q’on s’est dit 
‘même si on se monte en association il y  aura pas d’histoire de jardin.’ La question est 
posée, la question était  posée au mois de novembre et c’est  là qu’on s’est dit ‘on reste 
pirates, on continue dans la piraterie.’ On est au mois de novembre. Il y  a toujours cet 
histoire de se monter en association qui va revenir [?]. Dans le jardin des Pendarts la 
difficulté qu’on a c’est ça, c’est que tout un chacun peut, peut faire des choses et puis 
dire que... cet exemple là il est pas bon pour l’image. Donc  comme tu dit faut qu’on 
mette dans la commune libre ce qu’on appelle le statut entre guillemets, les principaux, 
solidarité, l’entre-aide et la dignité. Mais je pense qu’on va être confrontés tout le temps 
à l’histoire qu’on se monte en assos ou pas... après est-ce que ça a un sens qu’une 
commune libre soit une association?”

Joris: “No... bah puis oui j’ai l’impression qu’encore une fois avant tout ça il faut 
pouvoir se mettre au clair dans l’état d’esprit, dans la philosophie, dans le 
fonctionnement et que du coup de penser à est-ce qu’on fait une asso ou pas j’ai 
l’impression que c’est prématuré parce que pour moi on a pas de fonctionnement interne 
cohérent et qui, ouais  qui fonctionne et  qui est, on va dire, en état de marche. Et  c’est 
vrai que moi c’est ce que, je ne crois plus en fait, si on met pas en place cet intelligence 
collective, ce fonctionnement, ce code commun ça marchera pas... je dis ça plus 
radicalement mais si on ne passe pas pour cet étape la c’est comme un être humain qui 
apprend pas à parler... ‘fin voila faut d’autre moyen de communication mais si ton 
objectif est de faire des activités dans, dans un quartier, si tu sais pas parler c’est très 
très très très compliqué donc ouais, donc voilà.”

Elise: “Ça va être l’effondrement de la Commune Libre!”

Joris: “Vraiment vraiment, tu prends le temps, je sais qu’il y a des gens qui vont trouver 
ça complètement débile et  tout ça, mais, qui soulèvera donc un point qui est déjà même 
à l’intérieur de notre groupe y a déjà des conflits d’intérêts, de conflits de 
communication...y  a déjà un bordel! Et un groupe ne peut pas fonctionner, je trouve, si 
on est en conflit quoi.”

Elise: “Mais il y aura jamais de pensée unique sinon c’est la dictature!”

Joris:  “Bien sûr, mais ce que je veux dire c’est d’être d’accord, ‘fin,  de décider d’avoir 
un objectif commun et  voilà et chacun à sa façon de penser et tout de qu’est-ce qu’on a 
envie, ce qu’on a envie de faire. Parce que après pour que les gens puissent ensuite avec 
les habitants du quartier soient, puissent être touchés, se reconnaître un peu là-dedans, 
bah il faut qu’il y aie quelque chose de clair en face d’eux... et  il faut qu’ils voient des 
gens qui ont un fonctionnement qu’a l’air de rouler et qui va pas à droit et  ensuite à 
gauche le lendemain, ‘fin je parle pas je parle pas au niveau politique mais de, ouais, 
donc du coup le Pendarts c’est une association et puis après le lendemain  ‘oh non les 
Pendarts c’est pas du tout une association’ fin ça, je trouve qu’on a besoin d’être 
extrêmement rigoureux et efficaces là dessus pour que, pour que bah... pour que  ça 
puisse prendre de l’ampleur en suite, je trouve.”

Francesco: “A votre avis c’est quoi l’objectif final, si vous voulez, parce que là on en 
parlait en peu à la réunion justement,  ça c’est dû au fait qu’il avait des gens nouveaux 
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qui comprenaient pas vraiment qu’est-ce que c’était finalement le but de la commune 
libre et là, même là il y avait des idées différentes je crois, y  a certaines personnes qui 
sont beaucoup  plus concentrées sur la petite action si tu veux, là on a pas de grands 
idéaux, ‘fin on en a mais on les tient personnels et après on s’engage dans de petites 
actions, genre l’ouverture d’un squat qui c’est pas du tout petit, ou la participation à une 
manifestation etc. tandis qu’il y avait, fin je crois que c’était Laurent, ça n’est qu’un 
outil pour arriver où? Pour lui le sens de tout ça c’est arriver à l’abolition de la valeur, la 
création d’une - ‘fin au niveau  idéal,  utopique si tu veux - une émancipation 
alimentaire de la ville donc la sortie de la valeur parce que qu’est que c’est, tu vois, la 
condition matérielle fondamentale?  C’est la nourriture, du coup on va s’émanciper au 
niveau de la nourriture et faire en sorte d’abolir la valeur, donc j’ai pas de prix communs 
et je vais m’autogérer et ça, mois j’apprécie, je trouve que ça me fait du sens, mais c’est 
un peu trop grand ‘fin, au moins a mon avis. Je voulais savoir qu’est-ce que vous en 
pensez en étant directement impliquées.”

Joris: “Ouais, bah, ça soulève justement un truc qui est vachement important  parce 
que...c’est Laurent qui a dit ça? [Francesco: “Oui!”] Bah du coup la Laurent a exprimé 
son objectif et comme, comme moi là j’exprime un peu mon objectif et comme Elise 
ensuite va dire son objectif... Ce qui est un bon début mais après c’est justement 
comment moi avec ma salade, Laurent avec ses carottes et Elise avec ses poireaux, est-
ce que on  [Elise: “On fait une bonne soupe!] comment on fait  pour faire une bonne 
soupe? Et c’est, je trouve que, c’est aussi simple que ça, mais le problème c’est que, je 
trouve, qu’il y a pas ce désir là. Pour l’instant il y a pas cette intention là, aussi 
clairement que chacun amène son légume et puis enfin on fait une soupe commune, il y 
a pas assez clairement cette intention la, même là il y a des problèmes démocratiques 
dans le sens où on arrive pas a avoir envie réellement de d’avancer tous ensemble! 

[45.30] ESTRATTO C (min. 45.30-50.14)

Elise: “[...] l’objectif commun je pense c’est arrêter d’aller droit dans le mur. 
Je crois que l’objectif commun aujourd’hui de gens qui se réunissent, ‘fin réunir c’est 
toujours pas le terme, qui ouais ‘fin. Quand on parle de réunion c’est pareil ‘fin, ça 
donne de boutons,  les gens disent “encore parler on va rien faire”, mais dans le fait de 
parler tu fais quand même déjà des chose, il y a des échanges!”

Joris: “Moi là dessus je dirais... c’est aussi un peu au gens de pas être, c’est peut-être un 
peu fort, mais de pas être con. Juste s’arrêter sur un mot, pas venir à une réunion parce 
qu’on dit que c’est une réunion je trouve ça bête!”

Elise: “Oui mais c’est le cas d’aujourd’hui, tu vois quand on parle de réunion de 
dimanche, c’est pour ça que moi je tiens à dire que c’est pas de réunion, pour moi c’est 
important de dire que c’est pas de réunion, c’est un moment d’échange et de partage, 
c’est... à un moment... et cet échange et partage pour moi c’est  une construction quoi, 
c’est... et même si on a pas sorti des événements, parce que c’est ce que je disais, c’est, 
au moment ou je dits les Pendarts n’ont pas sorti des événements ça m’énerve, j’ai 
l’impression qu’on est pas actif. Mais finalement  dans l’ombre je crois qu’on est actifs 
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[Joris: “Ouais on est actifs!”] là je suis peut-être dans une phase à nouveau positive, 
mais malgré tout tu vois t’entendre dire, moi j’étais pas à la réunion dimanche, et 
t’entendre dire ‘voilà ce que j’ai ressenti, ce que j’ai vécu’. Bah ça me fait du bien, et je 
me dis que finalement c’est pas juste une utopie, comment on l’appelle une utopie 
concrète, qu’il y a vraiment derrière ça une envie de bouger les choses quoi.” 

Joris: “Mais encore une fois par rapport à ta question sur... ‘est-ce que vous imaginez ça 
de manière réalisable’ j’ai l’impression que [ Francesco: “Vos objectifs ouais...”] et du 
coup j’ai l’impression que encore une fois on peut répondre a ça: si on veut tenter de 
vivre par échange, sans valeur, bah faisons l’expérience entre nous. C’est pareil, c’est 
voilà, d’essayer pendant deux mois, pareil de, genre, soit tous le deux on se paye plus 
rien, fin ensemble, et du coup on essaye et on voit  comment il est possible de faire. Mais 
voilà ça nous met face à une réalité aussi et je pense que du coup ça soulève aussi cette 
question, aujourd’hui dans notre société on a beaucoup peur de... on juge même 
beaucoup la notion d’échec. Du fait de, fin des tentatives et puis on est bloqué par la 
perspective que ça puisse ne pas marcher. Alor que non! On peut essayer, puis ça 
marche pas, c’est  pas grave. Donc on peut essayer, voilà, de faire l’échange sans argent 
et puis tu te rends compte que ça nous rend dingues et au moins du coup on aura fait 
l’expérience et puis, et puis bon on se rendra compte que bah c’est  un peu trop. Mais 
enfin je trouve que c’est vraiment important, tu vois, ce truc où... bah, teston, teston 
vraiment le truc, soyons un laboratoire humain. Voilà où on teste la démocratie entre 
nous, je reviens toujours sur le même truc mais, je trouve que ça soulève cette question 
là, n’ayons pas peur de tester, teston joyeusement et vautrons joyeusement, sans vouloir 
se vautrer mais sans s’en vouloir si des tentatives foirent, je trouve.”

2. Colloquio formale semi-strutturato con Marine, registrato in Place Croix-Paquet, 

all’esterno del centro di ricerca CEDRATS, sulle Pentes de la Croix-Rousse. Data: 

17.02.2016. Durata: 51m:23s.

ESTRATTO A (min. 0.15-9.05)

Francesco: “Bon écoute, pour se chauffer tu me parles un peu de ce que c’est pour toi 
les Pendarts? Genre, comment t‘as commencé à faire partie de tout ça et pourquoi tu 
continue à en faire partie...”

Marine: “Je reprends depuis le début donc. Alors, avant les Pendarts moi je, j’ai connu 
la Ruche, qui étaient les gens qui ont occupé la maison déjà... je me rappelle plus de 
date exacte... donc, les Pendart c’était, ça s’est ouvert en fin février 2015 et la Ruche 
c’était  au moins en an avant. Donc le premier mois, en fait, de la Ruche qui était un 
squat, mais qui était pas que un squat d’habitation mais aussi avec un projet d’animation 
de quartier, d’échange et de partage avec des habitants. Donc c’était ouvert justement 
aux habitants et en fait c’était qui voulait  proposer quelque chose pouvait et tout se 
faisait de façon  gratuite ou à prix libre. Je me rappelle que j’étais avec mon fils voir une 
projection un mercredi soir dans... ça doit être la princesse Mononoke, un petit concert 
de jazz avec une copine... ‘fin c’était...assez rapidement, ensuite la ville de Lyon les a 
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interdit de recevoir du public, mais après il y avait quelques personnes que je 
connaissait et que je croisai des fois dans le quartier, dont Slano, Arthur et Luise et c’est 
Slano qui m’avait dit, donc l’année d’après en février 2015, qu’il y  avait des habitants, 
donc c’étaient pas eux, c’étaient les gens de la  Ruche qui ouvrait, donc des habitants 
qui allaient ouvrir tel jour. Le jour ou je suis allée avec Angus j’ai fait plein de choses 
donc j’y ai repensé que le soir quand on est passé et effectivement il y avait déjà du 
travail qui avait été fait, des petites marches dans le jardin, et il y  avait les flics qui 
prenaient [Francesco: “A la fermeture?”] No, c’était  la journée de l’ouverture, je sais 
plus la date exacte, c’était fin février 2015, première ouverture si tu veux - tu sais avec 
Bruno, avec tout  un, avec plein des gens -   mois à un moment j’y  ai pensé, il devait être 
déjà 5h de l’après midi tu vois, 17 h, donc quand on est passée il y avait les flics qui 
étaient là depuis un moment et qui demandaient les papiers d’identité de toutes le 
personnes qui rentraient , alors... Attends comment est-ce que ça s’est passé? A un 
moment il demandaient  un responsable et du coup tout le monde s’est proposé et tout le 
monde au lieu qu’on désigne une personne comme responsable bon, on a dit  on est  tous 
responsable, et mon fils voulait aussi donner son identité mais je lui ai dit “ils s’en 
foutent” [ridiamo] donc voilà après bon je suis passé de temps en temps voir - moi il se 
trouve que j’ai un jardin chez mois du coup c’était pas spécialement à titre personnel 
pour jardiner parce que je n’avait pas ce besoin là ou...fin je pouvait, moi je passais 
quand même régulièrement, il avait des choses qui se passaient là bas de toute façon 
imprévue ou des rencontres et moi ce qui m’a beaucoup plu c’étaient les rencontres et 
l’ambiance qu’il y avait dans le jardin, c’est à dire qu’il y  avait n’importe qui qui se 
trouvait dans le jardin qui croisait n’importe qui qu’il avait  jamais vu dans sa vie, mais 
il se disaient bonjour et en général ils se disaient pas que bonjour, il y avait un petit 
échange qui suivait alors que je te l’ai déjà dit l’autre jour, un petit peu plus loin quand 
tu passais au coté du jardin, dans la rue, sur trottoir, tout ça, ça se passait plus forcement 
‘fin...juste devant l’entrée oui mais dès que t’étais...ça se passait plus. [Francesco: 
“Avec les mêmes personnes?”] Après si, si tu recroisais les mêmes personnes mais, ce 
que je veux dire c’est que le fait d’être dans le jardin c’était un facilitateur de parole 
quoi, de rencontres, de contacts, ce qui est pas forcement le cas quand tu vas au Parc 
Sutter qui a un jardin a coté, public et espace public, c’est  a dire que c’est  un lieu qui 
avait cette... au niveau du, c’est  pas du domaine... je sais pas comment expliquer, c’est 
quelque chose que j’avais observé mais que j’ai pas, j’ai pas essayé d’analyser 
spécialement... c’est pas un espace privé, c’est pas un espace public, c’est  un espace 
particulier et ça quelle que soit l’âge des personnes, peut y avoir une grande différence 
d’âge ou, ‘fin, c’est... et même j’imagine le milieu... et  une autre des caractéristiques, et 
je suis pas la seule à l’avoir remarqué, il se passaient des mois ou presqu’un an avant de 
savoir ce qu’on faisait... quand on se voyait dans le jardins, comme ça se passe ailleurs 
avec quelqu’un qui tu connais pas, on dit bonjour...toi tu fais quoi dans la vie? Tu vois, 
ça va souvent directe là dessus la conversation, alors que dans le jardin pas du tout. Il a 
fallu au moins six mois, dix mois, pour savoir... on se posait pas ce genre de question et 
on se définissait  pas par rapport à notre statut social, à notre profession, métier exercé, 
c’était  pas ça le plus important en fait, je pense que le plus important c’est qu’on se 
retrouvait dans un jardin... dans une communauté de d’intérêts, fin je sais pas, dans une 
envie, une envie de partage et... ça c’est hyper compliqué finalement à expliquer mais... 
de... de quelque chose de différent, cet espace là il avait quelque chose de différent, 
mais parce que... c’était quoi ta question?” [ridiamo]
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Francesco: “C’est comment tu te rapporte au fait de définir entre guillemets Pendart, 
‘fin comment tu te sens partie de ce collectif...”

Marine: “Comment je suis...donc... moi j’habite la rue  en dessous, et après pendant tout 
le temps que le jardin était  ouvert je passais régulièrement...pas spécialement pour le 
jardin..si ça a pu m’arriver peut-être de gratuiller, comme je fais chez moi...pour croiser 
des gens, je venais souvent avec un thermos de thé à partager avec des gobelets, presque 
tout le temps parce que au départ c’était  encore un peu l’hiver tu vois, mars avril, il 
faisait pas toujours chaud,..demander des conseils de jardinage ou...

[16.10] ESTRATTO B (min. 16.10-36.00)

Francesco “Et maintenant que ça c’est devenu plus petit, disons, que le jardin on y va un 
peu en cachette et les actions sont pas forcement liées au jardin?”

Marine: “Moi ça me dérange pas que les actions soient pas forcement liées au jardin! 
Moi je suis intéressé par plusieurs choses donc je peux participer à des actions qui sont 
sur des domaines différents, ehm, tu vois là tout à l’heure j’ai reçu un sms, tu l’as reçu 
aussi? [Francesco: “Oui!”] il y a un truc pancarte dans le septième pour, pour demain, je 
sais pas exactement ce que c’est mais je me dis ‘j’y vais’.”

Francesco: “Et l’expérience en soi... ‘fin après c’est  vrais que tout le monde a son idée 
de qu’est-ce que c’est les Pendarts, qu’est-ce que c’est le Comité Populaire, qu’est-ce 
que c’est le jardin... mais disons cette expérience là tu la relie à, comment dire, à un 
militantisme plus général ou ça reste dans le cas spécifique? Genre, tu vois pour mois 
c’est, à part la recherche, mais le fait  de participer activement aux Pendarts, aux 
occupations etc. pour moi ça reste pas au niveau du jardin, de la Ruche! [Marine: “Ton 
militantisme?”] Ouais, au niveau du militantisme personnel, là c’est une occasion tu 
vois, de le pratiquer entre guillemet...”

Marine: “Voilà, en fait  ça rejoint  ce que je te disais, que moi ça me gêne pas... en fait 
c’est pas que ça me gêne pas, au contraire! Ça me... mois je vais sur différents types 
d’actions et parfois j’y vais... ’fin... sans trop savoir. En ce moment je suis pas mal là-
dedans alors qu’il y a des personnes qui serons... peut-être parce que elles elles ont un 
boulot, qu’elles on moins de temps, que elles... ‘fin je pense à quelqu’un en particulier... 
ou deux, qui vont faire plus de choses... qui vont faire presque que du jardin, mais par 
contre plus de choses sur le jardin et... pour mois c’est... ça peut pas s’arrêter au jardin 
quoi, parce que d’abord le jardin ça reste hyper localisé et puis... oui à partir du moment 
où tu commence à rentrer là-dedans ça rejoint comme tu dit, pour moi ça rejoint des 
idéaux et, et  des envie et des nécessités en fait qui font que j’ai pas envie de m’arrêter 
juste au jardin. Après le jardin pour commencer ça a été très pratique parce que je suis 
juste à coté et que moi je suis, mois je prône le locale et la continuité, ‘fin je suis un peu 
une flemmarde et c’est beaucoup  plus pratique de faire régulièrement le truc et d’être 
réactif  quand il y  a des actions parce que il y  a eu aussi entre le fermetures, il y  a eu 
plusieurs fermetures et entre les deux quand ça a été ouvert il y a eu un moment où je 
passais régulièrement et je passais le matin, toujours avec mon thermos de thé. Il y  avait 
pas beaucoup de monde, mais savoir ce qui s’était passé, si on avait vu les flics, si... 
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voilà d’être vigilants. Pour quoi je suis revenue la dessus, je voulais dire autre chose! Et, 
donc par rapport à la militance, je sais pas si ça se dit... 

Francesco: “Je crois que c’est militantisme plutôt, mais je veux pas t’apprendre ta 
langue!”

Marine: “Non je suis pas sûre que ça se dise mais après il y a des mots qui peuvent 
s’inventer! La militance j’aime bien. Il y  a des gens et d’ailleurs dans la discussion ça 
revient un peux souvent, je pense à hier ou à l’autre soir, et je peux les comprendre, qui 
sont déçu et qui vont... qui sont fatigués d’être dans l’action en sachant que ça a peut-
être peu de chance de réussir...fin de réussir, d’apporter quelque chose, de... et moi je dis 
pas que je suis toujours hyper optimiste par rapport à ça, au contraire je suis pas 
forcement très... mais  je me dis que en attendant ça me permet de bien dormir quoi et 
que moi je suis... j’essaye d’être, de participer à tous ce trucs là quand je peux et si je 
peux. Mais que en attendant c’est que ce qu’on fait... que la probabilité pour que ça 
marche et qu’on ait vraiment ce dont on a envie elle reste quand même faible et je me 
dis que si on calcule nos efforts par rapport au pourcentage de réussite ‘fin, aux 
perspectives de réussite possibles, à ce moment là on fait rien et c’est eux qui ont gagné, 
d’autre part  si on fait pas en se disant ‘bon de toute façon ça va échouer’ et qu’on se 
range dans un modèle de vie plus traditionnel et bah, de quelque part pour moi on le 
cautionne le système donc... faire des choses qui ont peu de chance d’aboutir mais tout 
en sachant mois ça me permet de me sentir plus en accord avec moi mme et de me dire 
que au moins je fais...et je pourrais faire beaucoup plus de choses, mais... ‘fins je pense 
qu’on pourrait tous faire beaucoup  plus de choses mais après il y  a un moment où on 
s’est dit, on a tous vu que pendant un an, un an et demi qui on fait ça on a tous des 
moments... on a moins le moral parce que on est découragés pour telle ou telle raison, 
j’en ai vus plusieurs quoi... donc voilà, en attendant j’ai pas trouvé... et  puis en plus 
j’aime  bien montrer cet aspect la à mon fils quoi, je trouve que ça fait partie de 
l’éducation,  et contrairement à ce qui m’avait  dit la commissaire le jour de la fermeture  
si lui, même s’il a dix ans, si lui il a envie d’être là parce que il connait l’histoire du 
jardin, il y a été, il y a joué, il aime cet endroit et tout... si lui il a envie d’être là pour 
voir comment ça se fait c’est... c’est très bien, et je vais certainement pas lui dire que 
c’est pas sa place!”

Francesco: “ Elle t’avait dit quoi la commissaire?”

Marine: “Elle m’avait dit... donc, ça, ça c’était la fermeture après le 19, le 21 juin, elle 
m’avait dit que c’était pas... que mon fils avait pas à être là, parce que nous on avait eu 
un message, on était en train de prendre le petit déjeuner et... et que lui il a voulu, c’était 
avant qu’il parte en cours, et  quand il a eu l’information il a dit  ‘allez on se dépêche on 
y va on y va’, comme l’année dernière avant d’aller en cours il avait pris ses tartines et 
il les mangeait sur le trottoir pour voir les CRS avant d’aller en cours quoi, et  ils avait 
dit que mon fils avait pas à être là et moi je lui ai répondu ‘écoutez, que vous vous soyez 
privés de votre - je sais plus ce que j’ai dit - liberté d’action, liberté de pensée, à cause 
de votre engagement professionnel’ parce qu’elle est une commissaire, elle a firmé, 
c’est pas juste - comme je disait hier - c’est pas juste un contracte de travail, c’est plus 
que ça quand t’es un fonctionnaire de police... en plus à ce niveau là... donc quelque part 
pour moi elle est sous tutelle. Donc elle a une liberté, c’est mineur, un peu mineure. 
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Donc j’ai dit ‘que vous, vous soyez privé de ça c’est votre problème mais mon enfant 
s’il a envie de connaître aussi l’autre... pour mois c’est l’autre face quoi, celle que tu 
vois jamais, celle que tu as pas vraiment dans les media ou alors qui est foncé... si lui il 
a envie vraiment de voir comment ça se passe et c’est sûr que à dix ans il comprends 
qu’on ferme de cette façon, parce que lui c’est la troisième fois qu’il voit fermer le 
jardin, avec combien ça coute, les GPN une fois, avec 40 ou 50 CRS mâchant... [...]
Je trouve ça bien que mon fils, à l’âge qu’il a, il se rende compte un peu de tout ça quoi, 
parce que moi par exemple je pense que j’étais une grande naïve pendant très 
longtemps, donc j’ai pas du tout des parents qui sont, qui sont dans ces trucs là, donc 
j’ai une petite vie d’enfance, d’adolescence, très... pas très politisé, voir pas du tout, fin 
moi je suis la seule, moi je suis d’une famille de droite en fait, je suis la seule... le petit 
canard de la famille et il y a des choses dont j’ai pris conscience, je trouve, très tard quoi 
et... du coup que après je veux pas embrigader mon fils et lui parler que de ça tout le 
temps et l’amener à toutes les manifs, à toutes les réunions comme ça, mais que... sur un 
truc qui est proche comme le jardin et qui peu le toucher... si lui il a envie d’être là et 
bah... je trouve ça bien quoi, voilà. Et moi..donc, voilà c’est les raisons pour lesquelles 
mois j’ai envie de continuer même si effectivement les probabilités pour que...

Francesco: “Bah ouais...”

Marine: “Voilà.”

Francesco: “Et changeant complètement de discours, ça m’intrigue les trucs de l’art de 
rue, du coup les pochoirs et la peinture avec laquelle t’as décoré la rue du Don Pasteur, 
c’est bien décoré autour du jardin, j’aime bien. Du coup  ça te dit  de me parler un petit 
peu de comment ça a commencé et pourquoi surtout?”

Marine: “Ehm... donc moi j’avait  jamais fait  de tag si tu veux, j’avait... ça a commencé, 
comment ça a commencé? Ça a commencé qu’on a décidé de faire le Printemps... non, 
l’assemblée populaire, l’assemblée citoyenne le 20 septembre 2015 et... voilà on étaient 
encore assez nombreux, il y  avait plein de choses, plein de gens à prévoir pour cette 
journée et que en gros... journée organisé quand même parce que on avait invité plein de 
monde, on avait  prévu des choses... du coup moi j’ai tout simplement pensé que j’avais 
un vieux pot de peinture chez moi qui avait, qui avait dix ans et  que ça pouvait  servir 
pour faire du marquage, pour indiquer pour l’assemblée populaire... citadine... après 
j’essaye de réfléchir, j’essaye de faire un pochoir et... notamment le principe c’est: tout 
ce que je fais comme ça, parce que moi je bricole aussi - t’as vu les tableaux mâchant 
chez moi, j’aime bien - mais je veux rien acheter et... j’ai envie d’être dans ce truc de 
recyclage, récupération, réutilisation des choses parce que... dans la rue partout il y a 
plein de choses qui trainent, qui servent plus, donc voilà...et j’ai trouvé, j’ai fait...mes 
premiers pochoirs je les ai fait sur une bâche plastique, c’est une bâche publicitaire. 
Voilà j’ai taillé dedans au cutter et comme c’était mou quand je le posais par terre si tu 
veux... t’as essayé toi, t’en a fait  aussi...fallait mettre les doigts parce que ça 
arbiquait...j’en ai fait quelques uns en septembre l’année dernière...après il y  avait  le 
Printemps des pirates [Francesco: “Ouais on y  est allé ensemble!”] c’était en mars voilà. 
Donc je refais un autre pochoir avec toujours cette bâche plastique et... donc je suis allée 
plusieurs fois, parfois avec de gens, avec toi, parfois j’y  vais toute seule... et puis là 
c’était  un soir où j’étais allée toute seule, je range les matos chez moi et puis je vais à 
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l’Atmo boire un coup et des gens que je connaissais... et puis je discute, elle me dis ‘tu 
fais quoi?’ Et moi je lui dis ‘je viens de peindre sur les trottoirs’ puis je leur explique un 
peu tout ça et en fait c’est en leur parlant que je réfléchis au même temps et que je me 
dis mais en fait quelque part on s’en fout qu’il soit fermé le jardin, on a tout l’espace 
qu’on veut quoi, on peu prendre l’espace - ce qu’on avait déjà fait si tu veux pour le 20 
septembre, l’assemblée citoyenne, parce que on avait  pas demandé d’autorisation et... 
ou en fait ok le jardin il est fermé, bah en ce moment là on va prendre, on va prendre le 
reste de l’espace quoi... et  là je me suis dis on va, on va dessiner, j’ai eu cette envie de 
dessiner le jardin qui sort du jardin et qui sort sur le trottoir et la végétation qui se... qui 
envahit le trottoir, qui va même sur la route et  je m’étais dit ‘bon je ferai ça demain.’ Et 
en fait j’étais tellement excitée par l’idée que quand je suis rentrée, il était je sais pas 
minuit et demi, je suis passé chez moi, j’ai pris mes pinceaux et je suis allée directement 
à une heure du mat, rue Bon Pasteur, commencer à dessiner justement cette végétation 
qui sort  sur le trottoir, fin des fleurs et puis après des coeurs, et puis des choses tout au 
tour du jardin. Le lendemain tu sais il y avait  les rencontres de dimanche et il y  avait 
plein de monde, j’explique ‘venez voir j’ai fait ça’, moi j’étais... en plus j’adorais faire 
ça quoi, j’y trouvais une utilité, je trouvais que ça avait un sens de... et donc on a, avec 
vous, j’ai proposé de continuer, donc c’était le dimanche après midi en plein jour avec 
ces pinceaux et toujours ce pot de peinture verte qui est quand même la peinture de la 
chambre de mon fils, de sa première chambre il y a dix ans, vert pomme en plus qui 
ressort super bien sur un trottoir, on a dessiné plein de coeurs qui descendent jusqu’à la 
place Sathonnai, et puis comme c’était de jour il y avait des gens qui s’arrêtaient, qui 
discutaient, qui nous disaient qu’ils trouvaient ça chouette parce que on fait pas - 
contrairement aux tagues qu’on voit  la plupart  du temps qui sont, qui sont sur les murs 
et qui sont plutôt noir ou...- c’est pas des trucs pour marquer ‘nique ta mère’ ou ‘va te 
faire foutre’ ou mâchant, ou même des textes qui sont incompréhensibles et, ‘fin, c’est... 
là c’est quand même des coeurs donc les gens ils sont étonnés de voir ça en fait, et du 
coup c’est devenu de la peinture participative, c’est à dire que je proposais aux gens qui 
avaient envie de dessiner un coeur, une fleur ou ce qu’ils voulaient et... en fait  on a fait 
ça plusieurs fois, et  je me suis rendue compte que l’accueil de cette pratique entre 
guillemets était vachement positive quoi, que la plupart  des gens ils étaient, ils avaient 
envie et ça leur faisait plaisir, parce que ils auraient pas osé le faire, mois il y  a 5 ans 
j’aurais pas osé le faire peut-être, tu vois? C’est venu un peu à petit à petit. Et puis après 
j’ai eu envie de continuer eh... je sais plus comment elle est venue la phrase...un soir 
avec Christopher on allait faire un gros soleil au dessus de l’esplanade tu vois? 
[Francesco: “Ouais ouais je vous avais croisés!”] des dessins et puis un soir la semaine 
d’après je suis allée avec Rokhia faire d’autre trucs et là j’avais mis ‘soyons libres, 
solidaires et créatifs’. Et après c’est une phrase qui m’a plu, que j’avait envie de 
reproduire, donc là j’ai trouvé un autre matériaux pour le pochoir, il y a Léon qui m’a 
dit que au ‘lol’ il y  avait des radio, c’est des radio que Camille, Camomille tu sais? avait 
laissés au ‘lol’, j’en ai pris un!”

Francesco: “Entre parenthèses, y en a encore?”

Marine: “Je sais pas, faut demander. Et du coup voilà j’ai fait ‘être libre solidaire et 
créatif’ et la je suis rentré dans un sort d’addiction, j’adore faire ça, j’aime bien le faire 
avec des gens aussi, faire avec plein de personnes différents mais après tu...tu vois la 
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première fois que tu tague sur un trottoir tu peux avoir 40 ans ou plus et tu dit ‘mais 
quand même c’est un peu interdit’, tu fais ça la nuit, puis après tu prends l’assurance et 
tu dit  bon bah... moi j’avais réfléchi tu vois c’est de la peinture à l’eau de récup, c’est 
pas de la bombe donc par rapport aux flics ça se voit un peu moins et  puis le tag ça pue, 
fin la bombe ça pue, je fais pas ça sur des murs donc normalement... et donc il y  a eu 
toute une période... il y avait les nuit debout aussi, j’en avais fait  un autre juste avant  qui 
était “Nuit debout pour une vie debout’, mais qui je faisait moins souvent parce que je 
pouvais pas aller taguer avec deux pochoirs. Et j’aurais du garder, puis un soir a nuit 
debout je dit ouais ‘je peux pas le faire’, puis j’adorais faire ça, je me disais bon bah il 
va y  a voir quelqu’un d’autre qui a envie de le faire ce pochoir déjà fait et puis en fait il 
y a quelqu’un qui l’a récupéré, mais je sais pas ou c’est mort, soit c’est parti à la 
poubelle, soit c’est en train de pourrir dans une cave... ce que je regrette mais...et voilà 
maintenant il y a à peu près 180 pochoirs ‘être libre, solidaire et créatif’ qui sont dans 
Lyon un peu partout mais peut-être pas encore suffisamment et puis il y quatre jour il y 
Arthur qui m’as dit ‘mais tu sais si tu tapes sur google être libre solidaire et créatif il y  a  
plein de gens qui l’on pris en photo et qui l’ont mis sur leur Facebook ou leur Instagram 
ou leur mâchant, et... effectivement quoi! Et surtout au fur et à mesure que je faisais ça 
les gens ils s’arrêtaient et souvent ils me disaient ‘ah c’est toi qui fais ça? C’est trop 
bien!’ Et...ou même qui me disaient merci, qui me remerciaient de faire ça, et puis je l’ai 
fait  aussi avec des enfants, avec de... fin c’était, je trouvait que c’était  une super 
expérience quoi!”

3. Colloquio formale semi-strutturato con Arthur, registrato all’esterno in Place Colbert, 

sulle Pentes de la Croix-Rousse. Data: 16.04.2016. Durata: 52m:54s.

ESTRATTO A (min. 12.53-16.10)

Arthur: “[...] là c’était une assemblée générale avec vingt-cinq personnes, mais vingt-
cinq personnes des Pendarts, tout le monde... et ça se passait chez Louise. T’es déjà allé 
chez Louise? Et j’ai dit bah vous avez une réunion ce soir je viens, mais j’étais pas 
invité, normalement c’était que les Pendarts... et donc je me suis encrousté là, et là j’ai 
été frappé de voir, peut-être pas 25 mais juste 20, on était nombreux, j’ai été frappé de 
voir vingt personnes belles, simples, en tout cas simples dans leur expression, dans leur 
spontanéité...je trouvait incroyable qu’une réunion à vingt personnes se passe aussi bien, 
parce que c’est pas facile de faire une réunion à 20 personnes!”

Francesco: “Même à cinq, même à 5 ça pose des problèmes!”

Arthur: “Les deux qui étaient dans le coin et qui apparemment avaient fixé un peu 
c’était Louise et Bruno, je sais pas si tu connais Bruno...”

Francesco “Bah j’ai beaucoup entendu parler de lui mais ils m’ont dit que ‘fin, il s’est 
mis à coté, il a reculé.”
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Arthur: “Il l’a annoncé ce soir là notamment, il officiait... ‘fin l’ai recroisé après, ‘fin il 
a dit  qu’il avait beaucoup donné et que là il avait besoin de temps pour lui..il 
abandonnait pas les Pendarts, mais il se mettait un peu en retraite... et donc j’était frappé 
par cette réunion que se passait si bien, avec des gens beaux... et le terme de beaux, moi 
je suis très sensible au beau, le beau... je trouve cette empreinte très belle... pas celle là 
ni celle-là, mais cette empreinte est très belle....et je trouve du beau partout, mais chez 
les gens pas tout le temps... et là ils étaient tous beaux, et  je me suis dit mais putain c’est 
une super équipe ça... et  puis voilà j’espérait  pouvoir être actif avec eaux, j’ai été un peu 
déçu des rencontres au dehors de ce jardin des Pendarts, y  avait plus de concrétisation 
des idéaux, là y en a une qui est concrète et qui on voit bien, c’est la peinture de rues, 
t’y a participé aussi avec marine. C’est super ça, ça c’est du concret et même si c’est 
juste un petit peu, un micro bout de poésie dans le quartier c’est notable, notable je sais 
pas si... notable c’est qu’on note quoi, parce que après notable ça a d’autres sens aussi...
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8. Descrizione dello sgombero del giardino del 12.08 postata su facebook da una 
militante.

Vendredi 12 Août 2016,

Avec un ami nous passons devant le Jardin et  rue Allouche,il y a un il y a un attroupement de 
Policiers. Nous nous saluer un ami présent, peu de temps après c’est  un de mes amis qui vient se 
garer devant le Jardin et me saluer. Nous sommes 4 et  décidons de rester pour savoir ce qui se 
passe. Apparemment, il y aurait  quelques personnes qui feraient un pique-nique. Je suis 
hallucinée une fois de plus pour les moyens démesurés qui ont  déployé pour une poignée de 
personnes, ne faisant aucun mal, souhaitant  juste se regrouper dans un lieu magique tel que 
Jardin Pirate des Pendarts 17 Policiers, la Nationale et la Gendarmerie …. Dénoncés par des 
voisins, heureusement  que tous ne sont pas comme cela. L’un d’eux expliquera à la Police 
qu’arrivant  avec cet  attirail, ils faisaient peur, flash-balls de vigueur, il demandera même s’ils 
pensent  que des « terroristes » se cachent au Jardin. On lui rétorquera pourquoi pas on ne sait 
jamais, ceux à quoi le voisin rétorquera que ce ne sont que des Jardiniers qui se trouvent dans le 
Jardin. Heureusement qu’il y a ces voisins, qui permettent  d’avoir des photos, car effectivement 
ce soir-là pour aller chercher les Jardinier Piqueniqueurs , ils ont  fait  du bruit  afin de casser le 
cadenas avec une matraque. Ceci a été fait sous mes yeux, si je suis restée sur le trottoir, c’était 
pour pouvoir être témoin. Nos cartes d’identités sont partis avec les Policier chercher les 
«Piqueniqueurs …Lorsque ceux-ci sont  arrivés, nous avons tous eu droit  à une bonne leçon de 
morale, mais aussi à une menace de la part du commandant :« Afin que vous ne reveniez plus, je 
vais casser tous les meubles qui sont là-haut  , et si je vous retrouve sur les lieux, je vous 
imputerais la dégradation ». C’est alors que je lui fais part que c’est la Policier qui a dégradé le 
cadenas sous mes yeux, me donnant ainsi une leçon de comment faire. Je lui demande son 
matricule qu’il refusera de me donner. Voilà pourquoi il est important  d’être témoins et d’avoir 
des voisins qui témoignent aussi par leurs photos. Je n’ai pu m’empêcher d’immortalisé un 
piqueniqueur sortant du jardin avec une pancarte, un visage dont la bouche est bâillonnée par le 
mot Liberté, dessin de Sonny Kilroy, avec en arrière-plan la police !!! pancarte qui avait atterrie 
là après l’accueil des marcheurs partis de Marseille pour rejoindre Paris, arrivée prévue le 19 
août, façon de montrer leur mécontentement sur la loi travail et son 49.3.
Ce fut un moment  très ambigüe car avant d’avoir un contrôle de papiers, nous avons discuté 
bien une heure avec la police, je les ai pris en photos, leur explicant qu’ils ne seraient  pas 
reconnaissable et  je leur ai demandé que même si ce s’ils obéissent aux ordres, ne pensent - ils 
pas que les moyens déployer sont déplacés, sachant  qu’à quelques rues d’ici, il y a un problème 
plus grave, le non-respect de la dignité humaine, avec des familles nomades Rom qui dorment 
dans leur voitures aux abords du Jardin des Chartreux, et  que l’eau des fontaines du jardin ont 
été coupées afin qu’ils s’en aillent ? Que le financement de leur venue pour quelques Jardiniers 
qui piqueniquent, dénoncés par des voisins, ne serait-elle pas plus approprié pour résoudre les 
problèmes du Jardin des Chartreux ? Alors commence une discussion plus que bizarre, un 
policier m’explique que ces Roumains sont là pour profiter su système, qu’ils ont eu une 
proposition de relogement mais l’ont  refusé…J’explique alors qu’un Rom n’est pas un 
Roumains…Puis sans même finir la discussion, moment de pression, replis des Policiers, puis 
on nous demande nos papiers…Lorsque je repasserais au Jardin un peu plus tard, qu’elle ne fut 
pas ma surprise, sur les grillages des phrases, sur le sol des dessins. 
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Après ces évènements, rien de tel que finalement  en profiter sur mon chemin du retour pour 
faire de l’Art  des Rues à Ciel ouvert, non loin de Colbert, la « Petite Culotte, Patin à Glace » de 
Sonny Kilroy (apposée début Juin) est toujours, là avec une phrase qui est  apparue « une lueur 
flamboyante s’en entortille sur l’horizon dru avec fougue et sagesse ». Montée Neyret, c’est « 
les lèvres sortant su mur te donnant  un baiser » (juin) et  « eye see u » qui ont été repeint, mais « 
Grow » est apparu !Je ne m’y attendais pas mais le meilleur fut pour la fin , après une soirée 
pleine d’émotion et  d’incompréhension, je tombe nez à nez avec une des voitures du Grand 
Lyon, garée en face de l’ancienne école des Beaux-Arts, les Pingouins auto collants sont 
toujours dessus, comme quoi le conducteur les apprécie. Je voulais les prendre en photo avec le 
« Super Flic Neyret », toujours là lui aussi, mais n’ayant  plus de batterie, mes dernières photos 
seront  les Pingouins et  je peux vous dire qu’ils m’ont permis de me détendre de cette 
atmosphère pesante ! Voilà donc 1 mois que cette voiture se trimballe dans la ville avec les 
Pingouins qui dansent, bonne pub pour By Dav'’!! (Dav Dav)
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10. Qualche altra fotografia e documento

Vista delle Pentes de la Croix-Russe.

La guinguette del Jardin Pirate. @LesPendarts
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Stencil per il Printemps des Pirates.

Uno dei numerosi stencil di Marine.
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Manifesto per il Printemps des Pirates.
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Manifesto della Comune Rivoluzionaria del 1870, dagli
archivi municipali di Lione.
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Serie di immagini create da Léon che abbiamo affisso assieme al Journal Mural.
Una quinta ed ultima recitava “Bienvenu en Commune Libre”

e presentava l’immagine di un pugno chiuso e alzato
verso il cielo, ma mi è stata sottratta.
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