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La contraddizione 
Nella società contemporanea  economia ed ecologia sono  antitetiche e inconciliabili. 
L’economia è sempre meno una disciplina che a ha cuore il ricambio organico uomo-
natura, la buona occupazione, il  benessere  delle persone, la pace tra i  popoli   e 
magari  anche la  felicità.   E’  piuttosto  un insieme di  assunti,  paradigmi  e  teoremi 
astratti,   tesi a dimostrare che il benessere generale dipende dal profitto di pochi, 
autorizzati  –  per  il  ruolo  che  pretendono di  svolgere  –  a  sfruttare  il  lavoro  e  ad 
appropriarsi  delle  risorse naturali  in  misura  illimitata  e  senza nessun controllo.  In 
questo quadro “fuorviante” legittimato dalla “scienza” economica, il  lavoro reagisce 
all’aggressività del capitale con risultati alterni a seconda delle congiunture, mentre la 
Natura – priva di rappresentanza e senza diritti propri – è soggiogata e saccheggiata. 
Le grandi imprese, con la complicità dei Governi, sono riuscite a far passare come 
verità i loro teoremi astratti – dallo sviluppo legvato ai consumi e alla competitività 
internazionale, al  free trade – in mille modi,  non ultimo la costruzione di alleanze 
trasversali  che  coinvolgono imprese,  lavoratori  e  consumatori  specie  nel  Nord  del 
mondo, confondendo le vittime con il carnefice. 

Da alcuni decenni, e soprattutto ora sotto il  colpi della crisi   di sistema - apertasi 
nell’autunno del 2008 negli Usa  con il crollo dei mutui  subprime e subito estesasi 
all’economia reale nel mondo intero - il   consenso trasversale è  stato  messo in 
discussione, sia nei  paesi  del  Sud  che  in quelli  del  Nord.  Lo dimostra  la crisi 
finanziaria  che  in  questi  giorni  (mentre  sto  scrivendo questa  nota)  ha  travolto  la 
Grecia e rischia di estendersi ad altri paesi europei – i Pigs, Portogallo, Irlanda o forse 
Italia,  Grecia e Spagna -  da più parti  considerata la “seconda” fase della crisi  di 
sistema. La popolazione, a partire da quella  greca su cui le classi dominanti cercano 
di scaricare il costo di  una crisi di cui essa non ha alcuna  responsabilità, si è ribellata 
ma il  Governo  greco  (seguita  da  quello   spagnolo  e  da  quello  italiano),  e  hanno 
accettato di tagliare la spesa sociale, i salari, le pensioni e l’occupazioni in   modo 
draconiano, insostenibile e  intollerabile: “condividono” dunque la logica del mercato e 
della finanza L’Europa  gli è venuta in aiuto, e ha varato un piano finanziario enorme 
di 7,5 miliardi di euro,  affinché la Banca centrale europea – la  Bce - possa acquistare 
i titoli tossici e neutralizzare la speculazione. Per ora la Bce lavora con le sue riserve, 
ma  quando  queste  non  basteranno,  i  Governi  degli  Stati  della  Ue   firmatari 
dell’accordo dovranno versare le quote per cui si sono impegnati  e recuperare questa 
spesa con manovre restrittive  delle  loro stesse economie,  e  cioè tagli  della  spesa 
sociale,  dei  salari,  delle  pensioni,  dei  servizi  e  dell’occupazione  nei  loro  rispettivi 
paesi.Anche in Italia.

La contraddizione tra economia ed ecologia non è tuttavia un dato naturale, ma una 
costruzione umana storicamente determinata, frutto della storia europea. Risale alle 
modalità con cui si è verificato in Europa il passaggio dal Medioevo alla Modernità  e 
all’impatto che questo passaggio ha avuto sul resto del mondo. La recinzione delle 
terre comuni in Inghilterra,  la tratta degli  schiavi  africani  portati  nelle Americhe a 
produrre alimenti e materie prime nelle piantagioni del Nuovo Mondo per gli abitanti 
del  Vecchio  Mondo  e  lo  sfruttamento  delle  risorse  naturali  delle  nuove  colonie 
permisero  all’Europa  di  emergere  e  di  egemonizzare  buona  parte  del  mondo.  Il 
passaggio dal Medievo alla Modernità fu accompagnato e favorito  dalla Morte della 
Natura (Carolyn Merchant) e cioè dall’abbandono della visione organica della Natura 
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intesa come Madre e Matrigna, a favore di una visione meccanicistica della Natura, 
che permise lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali  trasformate in  oggetti 
inanimati, input per la produzione di beni e servizi da mettere sul mercato. La nascita 
del mercato capitalistico inteso come mano invisibile e dell’homo oeconomicus  inteso 
come l’individuo astratto, che tende sempre a massimizzare il suo tornaconto, sono gli 
altri  tasselli  di  una grande trasformazione,  come l’ha  chiamata Karl  Polanyi,   che 
“ridusse gli uomini a massa” e …”distrusse il preesistente meccanismo sociale senza 
dare vita a nessuna nuova integrazione dell’uomo con la natura”.

Secondo  questa  impostazione,  l’occupazione  e  la  ricchezza  derivano 
dall’accumulazione di capitale e sono frutto del lavoro umano mentre l’ambiente inteso 
come natura è  una risorsa inerte, res nullius a disposizione degli esseri umani, che la 
possono usare liberamente e illimitatamente per le loro attività  di produzione e di 
consumo. Questa concezione, che  è alla base dell’economia politica classica nata in 
Inghilterra con Adam Smith sulla scia della Rivoluzione industriale,  si è poi diffusa in 
tutti gli angoli del globo sotto la dizione di  paradigma industrialista o sviluppista.  La 
Natura  è  stata  così  espunta  dal  quadro  o,  meglio,  le  è  stato  affidato  un  ruolo 
secondario e subalterno,  ignorando o non volendo prendere in considerazione il fatto 
che  essa  è   la  biosfera  o  l’ecosistema  che  ospita  e  nutre  tutti  gli  esseri  viventi, 
vegetali, animali e umani, ed il più grande produttore al mondo di beni e servizi. 

La ricchezza è infatti in larga parte un dono della Natura, e l’occupazione è frutto  del 
lavoro “applicato” alla natura (vedi per tutti Karl Marx,  Il Capitale e  La critica del 
Programma di Gotha).  Solo  la  natura,  trasformata dal  lavoro umano,  permette  di 
ottenere  i  beni  materiali  necessari  a  soddisfare  i  bisogni  umani.  Anche  i  servizi, 
persino quelli apparentemente immateriali come la conoscenza e la comunicazione, la 
mobilità, il diritto alla casa, la salute, e persino la felicità, richiedono beni materiali 
come metalli, cemento, benzina, grano, acqua, e via di seguito (Giorgio Nebbia). La 
ricchezza  e  l’occupazione  non  dipendono  dunque  dall’aumento  dei  consumi,  come 
stancamente  ripetono  “un  giorno  si  e  l’altro  ancora”   politici  di  tutti  i  colori, 
sindacalisti,  e  giornalisti  mainstream:  dipendono  piuttosto  dal  modo  in  cui  è 
organizzata la società e dalla misura in cui la produzione rispetta gli equilibri ecologici, 
e non è esclusivamente subordinata al profitto monopolistico.  

Cause e conseguenze
I guasti prodotti da questa impostazione, riduzionista e falsata,  sono stati enormi, e 
non solo sul piano  ambientale. Il riscaldamento climatico, l’inquinamento dell’acqua e 
dell’aria,  le  alluvioni  e  le  frane,  la  cementificazione  dei  suoli,  l’industrializzazione 
dell’agricoltura, la crescita esorbitante delle megalopoli provocano la distruzione della 
natura e si trasformano in un costo economico elevato, che ricade sulla collettività. A 
un certo punto dello sviluppo capitalistico, sono diventati anche  un vincolo strutturale 
alla crescita, che le imprese non riescono più a superare. 

Questo  è  quel  che  è  accaduto  a   partire  dal  1970  circa,  che  è  uno  spartiacque 
mondiale da molti punti di vista: la fine del cambio fisso del dollaro, la prima crisi 
petrolifera  e  l’emergere  della  scarsità  delle  risorse  essenziali  alla  produzione 
capitalistica – lavoro, natura e infrastrutture - nei luoghi, nei tempi, nella quantità e 
qualità  necessarie  alla  produzione (James O’Connor).   La risposta delle imprese è 
stata duplice: hanno delocalizzato molte produzioni nei paesi del Sud, dove esisteva 
ancora disponibilità di risorse naturali e di lavoro a basso costo e si sono spostate 
dalla  produzione di  merci  a  quella  dei  servizi  e  alla  speculazione finanziaria,  con 
conseguenze in entrambi i casi perverse sui livelli occupazionali e sulle condizioni di 
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vita delle persone, dando origine alla classe dei nuovi poveri.  E’ cominciata così  la 
recessione  di  lungo  periodo  dell’economia-mondo,  una  fase  del  ciclo  Kondratief, 
trasformatasi  nell’autunno  del  2008  in  crisi  sistemica.  In  breve,  il  paradigma 
sviluppista non più ha assicurato né in Italia né negli altri paesi il livello di crescita del 
prodotto interno lordo e dell’occupazione che fino ad allora aveva permesso al sistema 
delle imprese di ignorare la questione ambientale.

La contraddizione tra finitezza della natura  e  illimitatezza della produzione di merci 
per l’accumulazione di capitale era stata peraltro messa in evidenza sin dagli inizi della 
Rivoluzione industriale da molti  studiosi di scienze sociali.  Alla fine del XVII secolo 
Robert  Malthus  denunciò la sproporzione tra crescita geometrica della popolazione 
e crescita aritmetica della disponibilità di alimenti.  Il problema della scarsità e quello 
della capacità di carico degli ecosistemi fu ripreso negli anni 1930 da studiosi quali 
l’italiano Vito Volterra, lo statunitense Alfred  Lotka, e i russi Giorgi Gause e Vladimir 
Kostitzin, e poi ancora negli anni 1970  dall’economista rumeno Georgescu-Roegen (il 
teorico dell’entropia) e dal Club di Roma, che su impulso di Aurelio Peccei pubblicò nel 
1972  il famoso Rapporto sui limiti alla crescita.  Il Club di Roma sostenne che, solo 
ponendo dei limiti alla crescita sarebbe stato possibile rallentare l’impoverimento e la 
contaminazione delle risorse naturali e le conseguenze negative che ne derivavano su 
salute,  benessere ed economia. Queste conclusioni furono ampiamente discusse, nel 
clima di quegli anni caratterizzato dall’aumento del prezzo del petrolio e dalla rimessa 
in discussione del rapporto Nord-Sud. Ma alla fine non se ne fece niente, e tutto – o 
quasi – restò come prima aprendo la strada a futuri disastri:  prevalse la soluzione di 
sempre, avallata anche a sinistra, secondo cui “la crescita, non la società stazionaria, 
è  in  grado  di  far  fronte  ai  problemi  della  scarsità”.  Le  necessarie  misure  di 
contenimento  (o  di  austerità,  come  si  diceva  allora)  vennero  viste  come  crescita 
stazionaria: chi ha giocato con il fuoco, rimescolando le carte? 

Per un lungo periodo,  fino a trenta-quaranta anni fa, la contraddizione insita nella 
“messa  in  mora”  della  natura  è  rimasta  sotto  traccia,  perché  “compensata” 
dall’aumento  dell’occupazione  e  del  reddito  (monetario),  soprattutto  nei  paesi  del 
Nord.   La  contraddizione  economia-ecologia  e  quella  occupazione-ambiente  erano 
state spostate nei paesi del Sud costretti - anche con la guerra, quando non erano 
d’accordo -  a fornire al Nord le materie prime e la forza lavoro di cui il Nord era 
diventato carente in cambio di manufatti spesso inutili o negativi per il destino di quei 
paesi,  come nel  caso  del  trasferimento di  tecnologie   “non appropriate”    e  della 
vendita di concimi chimici per l’agricoltura. E per di più lo  scambio è avvenuto in 
condizioni inique per il Sud, a causa del basso prezzo delle materie prime e dell’alto 
prezzo dei prodotti manifatturieri. 

Dalla metà degli anni 1970, da quando la scarsità delle risorse naturali è emersa come 
un vincolo strutturale alla crescita,  la contraddizione  occupazione-ambiente è venuta 
allo scoperto   anche nei paesi del Nord e in Italia, dando luogo a conflitti territoriali 
dove i lavoratori in lotta per conservare  il posto di lavoro si sono scontrati sia con gli 
abitanti dell’area in lotta per difendere la salute propria e  del territorio sia con gli 
abitanti  e  con  i  lavoratori  di  altre  aree,  interessati  alla  salvaguardia  del  proprio 
territorio. Gli esempi sono moltissimi: i fanghi rossi a Scarlino, la Farmoplant a Massa 
Carrara, l’Acna di Cengio  in Valle Bormida, la Montedison a Porto Marghera e via di 
seguito.

La  finanziarizzazione  che  caratterizza  l’economia  e  la  società  degli  ultimi  anni  e 
decenni,  ha  solo  peggiorato  la  situazione,  intensificando  la  contraddizione  tra 
economia ed ecologia. La finanziarizzazione crea una economia di carta, parassitaria e 
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parallela a quella reale, che permette alle banche, agli intermediari finanziari e alle 
grandi multinazionali di arricchirsi a scapito delle popolazioni e della natura. I Governi 
lo  permettono  perché  credono  (o  fanno  finta  di  credere)  all’ortodossia  economica 
dominante, secondo cui “salvare le banche” è il primo passo per favorire la crescita, 
che per loro vuol dire più produttività del lavoro (più sfruttamento)  e più esportazioni 
(e  cioè  invasione  dei  mercati  altrui,  fatta  passare  per  liberismo  o  free  trade).  Il 
fallimento della manovra finanziaria messa in atto dall’Amministrazione Obama due 
anni fa ha ancora una volta dimostrato la inefficacia di questo approccio, e infatti le 
grandi banche di affari degli Usa hanno ricominciato a fare grandi profitti mentre la 
ripresa dell’occupazione in quel paese è così lenta da mettere in pericolo la vittoria dei 
Democratici  alle  prossime elezioni  di  midterm. L’Europa si  appresta ora a ripetere 
quella stessa manovra: i suoi leader affermano  che così facendo  salvano l’euro e 
l’Europa, mentre in realtà  salvano  solo se stessi  come classe o casta politica  ed 
economica. 

I beni comuni come paradigma alternativo a quello mercantile
I beni comuni naturali sono risorse collettive condivise, amministrate e auto-gestite 
dalle comunità locali;   non sempre  sono risorse in senso proprio, e cioè beni fisici o 
materiali  come un campo da coltivare, un pascolo, un corso d’acqua, una zona di 
pesca; possono essere anche diritti d’uso  sui frutti derivanti da un bene naturale  - i 
common rights della common law anglosassone, gli usi civici nella tradizione giuridica 
italiana;  le  “servitù”  che  gravano  sui  beni  naturali,  grazie  ai  quali  le  comunità 
ricavano  o integrano  i loro mezzi di sussistenza.  I beni comuni sono stati la forma di 
organizzazione  sociale  prevalente  nel  Medioevo europeo e  sono  ancora  oggi   una 
realtà importante nei paesi del Sud del mondo dove le comunità di villaggio, spesso 
indigene, sono  una presenza significativa: nella maggior parte dei paesi dell’Africa 
sub-sahariana,  in tutti i paesi dell’Asia sud-orientale incluso l’India e la Cina,  nei 
paesi andini dell’America latina. Fonti delle Nazioni unite stimano che oltre  due terzi 
della popolazione mondiale, nelle campagne e nelle vicine foreste, vive ancora oggi 
grazie all’accesso diretto alle risorse naturali di sussistenza. 

Non esiste una definizione unica e univoca dei beni comuni,  la cui forza e ragion 
d’essere è proprio la loro diversità, la specificità di luogo e la flessibilità con cui le 
comunità – i soggetti titolari dei beni comuni - riescono ad adattarsi al variare delle 
situazioni.  E’  possibile  tuttavia  descriverne  i  tratti  distintivi,   il  primo  dei  quali  è 
proprio la loro adattabilità e flessibilità. Un altro tratto distintivo importante riguarda il 
significato  del  termine  comunità,  che   può  indicare  sia  il  gruppo  di  persone  che 
gestiscono insieme il bene naturale o ne godono i  diritti d’uso;   oppure  l’autorità di 
villaggio  che  distribuisce  le   terre  fertili  tra  le  famiglie  del  villaggio,   affinché  le 
coltivano per il consumo della famiglia, non a fini mercantili. Un altro  tratto distintivo 
importante è la proprietà comune condivisa, che non è né pubblica-statale né privata, 
e questo è un fatto difficile da capire nei paesi di tradizione giuridica napoleonica, 
dove non esiste una tradizione di diritto comunitario come nel caso dell’Italia.

Quale che sia la loro configurazione e il periodo storico di riferimento,  i beni comuni 
incarnano ed esprimono  un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e 
sulla  dipendenza  reciproca.  Sono  mezzi  di  sussistenza  ma  non  sono  merci; 
configurano  un  assetto  sociale  e  produttivo  che  è  l’esatto  contrario  di  quello 
mercantile,  fondato  sulla  concorrenza  e  non  sulla  cooperazione;  sullo  scambio 
impersonale tra soggetti che non hanno rapporti tra di loro e che non si conoscono, e 
non invece sullo scambio tra persone fisiche, che attraverso la scambio soddisfano i 
propri bisogni e stabiliscono anche  relazioni sociali. 
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I beni comuni sono una istituzione che ha resistito nel tempo  superando i tentativi 
ricorrenti  - e  spesso vincenti - di recinzione e privatizzazione portati avanti dalle 
forze egemoni, sia perché sono flessibili  e capaci di cambiare di fronte alle sfide – 
sociali,  ambientali  e tecnologiche; sia  perché esprimono diritti  umani  irrinunciabili, 
spazi  di  autogoverno  ed  esigenze  di  cooperazione  e  di  relazione,  esigenze 
insopprimibili  del  comportamento  umano,  diverse  e  alternative  rispetto  a  quelle 
dell’homo oeconomicus teorizzato dall’ortodossia corrente; aspetti del comportamento 
umano che le leggi e le politiche di modernizzazione hanno cercato di cancellare senza 
riuscirci mai completamente.  

I beni comuni hanno la  particolare valenza di essere e di produrre beni  che non si 
trasformano in merci,  perché coloro che gestiscono o producono quei beni -  o ne 
traggono i frutti - non sono   proprietari del bene fisico che utilizzano (un campo da 
coltivare, ad esempio), che  non possono alienare  neanche nel caso in cui possono 
scambiarne i  frutti   con altre comunità.  Ma a chi  appartiene allora quel bene? La 
risposta  vera è che i beni naturali e i servizi resi  gratuitamente dalla Natura non 
dovrebbero essere di nessuno in particolare, perché sono di tutti: chi li utilizza ne è 
solo usufruttuario, mentre le comunità di villaggio (oggi gli Stati) dovrebbero esserne 
solo  i custodi, o i tutori.

Nell’Europa feudale, la proprietà era del “principe”, del feudatario o della chiesa, che 
esercitava anche il potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie sui beni 
comuni; nei paesi del Sud del mondo, la proprietà dei beni comuni era  invece della 
comunità intesa come autorità di villaggio,   e tale è rimasta fino a  quando sono 
arrivati  gli Stati moderni (a cominciare da Spagna, Portogallo e Corona britannica) e i 
privati, che hanno cominciato a rivendicarne e contendersene la appropriazione. Le 
comunità locali  si sono opposte,  e in alcuni  casi sono riuscite a salvare i beni comuni 
dalla privatizzazione. Ma la tendenza alla privatizzazione (recinzione)  è  nettamente 
prevalsa finora, e questo spiega almeno in parte perché i beni comuni ancora esistenti 
- come  la proprietà/gestione  comune dell’acqua che sopravvive in molte parti del 
mondo, o i diritti di pesca e di conduzione comunitaria di terre agricole, boschive o 
costiere – sono considerati marginali e poco importanti: un lascito indesiderato del 
passato, qualcosa che oggi non serve più e di cui  è meglio disfarsi.  Il  ripetersi di 
calamità come quella creata  ora dalla BP nel Golf del Messico e dallo tzunami del 
Sudest asiatico nel 2004 hanno intaccato questa credenza, ma non sono state finora 
sufficienti a sconfiggerla.

Storicamente,  i  beni  comuni  sono stati  quelli  essenziali  alla   sussistenza  – cibo, 
acqua,  una  “casa”  –  ma  è  evidente  che  la  sussistenza  è  un  concetto  relativo, 
socialmente e storicamente determinato,  che varia  nello spazio e nel tempo.  Nella 
cultura occidentale, ormai largamente diffusa anche al Sud, è dato per scontato che i 
beni essenziali alla sussistenza – quelli necessari e anche quelli oggi superflui – siano 
forniti dal mercato, trascurando il fatto che il mercato non sa “produrre” né l’aria né 
l’acqua, e non è capace neanche di sfamare il mondo. La “delega” al mercato produce 
invece effetti perversi perché il mercato non sa fare scelte efficienti di allocazione delle 
risorse naturali e tutti i tentativi di correggere questo limite del mercato non hanno 
evitato né il degrado e lo spreco delle risorse né l’ingiustizia sociale quanto all’accesso 
alle medesime. 

Questi limiti sono  evidenti nelle campagne contro la privatizzazione dell’acqua, che da 
una parte tendono a identificare la risorsa acqua con il sevizio idrico, operando una 
semplificazione grossolana che indebolisce il movimento;  e dall’altra fanno fatica a 
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tenere insieme la rivendicazione del diritto universale alla dotazione pro-capite di un 
quantitativo  minimo  gratuito  di  acqua  con  la  critica  del  modo  in  cui  la  scarsità 
dell’acqua è creata, nella e dalla società tecnologica dei consumi di massa. L’acqua 
non era scarsa prima, quando era gestita dalle comunità locali e indigene con tecniche 
di captazione, conservazione e utilizzo tradizionali, con una sapienza collettiva frutto 
dell’impegno, dell’ingegno e del lavoro di tutti i componenti della comunità.  Solo in 
alcuni casi, come ad esempio a Cochabamba in Bolivia nel 2000, la lotta contro la 
privatizzazione dell’acqua è stata impostata in modo completo e del tutto chiaro, e 
questa è la ragione per cui quella battaglia ha avuto successo. 

I beni comuni  sono anche ecosistemi biologici e culturali, e in quanto tali sono alla 
base della vita  perché assicurano beni essenziali quali l’acqua e l’aria, il cibo, la casa, 
i combustibili e i medicinali.  Beni che   il moderno mercato capitalistico può fornire 
solo in parte, e comunque sotto forma di merci da acquistare sul mercato a condizioni 
di  prezzo  e  di  fornitura  che  i  consumatori  sono  costretti  a  subire,  senza  nessun 
controllo sulla allocazione delle risorse naturali nè sui prezzi e sulla qualità dei prodotti 
messi sul mercato.  

Nonostante nell’esperienza storica i  beni comuni siano stati  legati  alla sussistenza, 
niente vieta  che in futuro, nel ritorno di questa esperienza storica, i  beni comuni 
possano riguardare anche risorse naturali e infrastrutture costruite dagli uomini non 
strettamente legate alla sussistenza  materiale immediata, come ad esempio le risorse 
fossili e minerarie del sottosuolo. La gestione “condivisa e partecipata” delle risorse 
minerarie è stata  recentemente proposta in sede internazionale da alcuni paesi del 
Sud del  mondo,  dove  l’attività  mineraria  è  consistente  e  incide  pesantemente  sul 
degrado  del  territorio   e  sulla  salute  delle  popolazioni.  L’estrazione  dei  minerali, 
incluso  l’oro  e  l’argento,  è  una  attività  economica  a  forte  impatto  ambientale, 
altamente nociva per i lavoratori e per le popolazioni locali, destinata in gran parte 
all’esportazione:  è   dunque  altamente  redditizia  per  le  multinazionali  del  settore, 
senza alcun vantaggio per gli abitanti del posto, ed è inoltre priva di una motivazione 
sociale,  specie   nel  caso  di  metalli  preziosi  come  l’oro,  che  non  è  una  risorsa 
essenziale della quale esistono già ampie riserve. 

La  distinzione   tra  beni  comuni  locali  e  beni  comuni  globali,  spesso  riportata  in 
letteratura, è poco fondata perché “il  globale è sempre un locale  globalizzato”: il 
sistema  globale  che  oggi   governa  il  mondo  non   è  infatti  universale  in  senso 
epistemologico,  ma la  versione  globalizzata  di  una  tradizione  locale   -  quella  del 
capitalismo mercantile di matrice europea -  che si è imposta al mondo con la forza e 
con la violenza dello sfruttamento e del  colonialismo.  La costruzione del globale è 
responsabile  della  distruzione dell’ambiente,  e  cioè delle  risorse grazie  al  quale  le 
popolazioni locali sopravvivono... è lo strumento politico con cui le forze dominanti 
eludone le loro responsabilità   facendole ricadere sulle comunità  locali.  (Vandana 
Shiva,  “The Greening of the Global Reach”, in W. Sachs, a cura di, Glolal Economy, 
Zed Books, Londra  1993).

I  beni  comuni  sono  dunque sistemi  locali,  diversi  nello  spazio  anche nello  stesso 
periodo storico, e  proprio per questo rappresentano una alternativa reale (ma non la 
sola alternativa) al paradigma del mercato: la loro diversità e flessibilità permette  di 
utilizzare al meglio  le risorse naturali su cui i beni comuni insistono, evitandone il 
sovrasfruttamento,  il  degrado  e  la  distruzione  che  è  invece  una  conseguenza 
ineliminabile del modello capitalistico. Permettono inoltre di attivare le risorse umane 
di creatività, intelligenza ed energia delle persone, che sono le risorse più scarse e più 
importanti in assoluto per una società ecologicamente e socialmente sostenibile. 
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Il ritorno dei beni comuni
Per le caratteristiche sopra brevemente tratteggiate, i beni comuni naturali possono 
diventare utili, se riproposti in forme adeguate alla realtà attuale, come antidoto e 
come  alternativa  alla  crisi  del  modello  di  sviluppo  dominante.  Il  ritorno  dei  beni 
comuni  è  altra  cosa  rispetto  alla   riappropriazione  dei  beni  comuni,  termine 
quest’ultimo che indica la lotta secolare delle comunità dei  contadini, dei pastori, dei 
pescatori  del Sud del mondo, contro la privatizzazione delle risorse naturali dalle quali 
dipende la loro sopravvivenza.  Con “ritorno dei beni comuni” ci si riferisce qui ad una 
forma nuova di riappropriazione innovativa delle risorse, che riguarda anche i paesi 
del  Nord  industriale,  dove  il  conflitto  ambientale  continua  a  ruotare  intorno  alla 
appropriazione dei beni comuni, anche se in forme nuove rispetto a quelle storiche. In 
un certo senso si potrebbe dire che il ritorno dei beni comuni ripete un’esperienza 
passata in modo innovativo, aperto e cosmopolita. 

La proposta che qui riprendo brevemente dal libro “Beni comuni vs merci”, che uscirà 
in settembre per i tipi di Jaca Book,  consiste nel considerare i movimenti ambientalisti 
e i comitati di lotta che già operano in difesa delle risorse locali e della sostenibilità 
ambientale  del  territorio  come  istanze  che  esprimono  le  esigenze  del  territorio. 
Affinché possano svolgere questo ruolo, debbono  ottenere riconoscimento giuridico ed 
essere dotate della sovranità per decidere sulle risorse locali, non da sole ma  insieme 
alle altre istanze che hanno già titolo a farlo, come ad esempio i Governi locali. Oggi, i 
movimenti  di  lotta  sulle  risorse partono svantaggiati  perché solo  i  Governi  (locali, 
centrali  e  sopranazionali)  hanno  titolo  per  decidere,  e  questo  crea  un  limite  di 
partecipazione democratica dei cittadini alle scelte che li riguardano, che deve essere 
colmato per restituire legittimità allo Stato e credibilità alla politica. 

Occorre tuttavia “problematizzare” questa  proposta,  per compensare le differenze 
naturali, storiche e geopolitiche dei territori e per tener conto del fatto che le comunità 
– come la natura umana – non sono sempre “buone e giuste”.  Il  ritorno dei beni 
comuni non potrà essere un antidoto alla crisi del capitalismo se le nuove comunità 
non saranno solidali al loro interno e aperte al mondo esterno. La proposta che qui si 
avanza presuppone un vero e proprio empowerment delle comunità,  e cioè un salto di 
consapevolezza della loro  forza e il riconoscimento della loro  legittimità a decidere su 
quel che le riguarda tanto direttamente.   Nella globalizzazione, il  duopolio Stato-
Mercato non garantisce più nessuna democrazia reale:  trasforma il diritto di voto in 
una delega in bianco ed esclude la partecipazione dei cittadini alla formazione delle 
scelte che li riguardano: il ritorno dei beni comuni  può dunque aiutare a correggere o 
ridurre questo limite, restituendo autorevolezza allo Stato.
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