
I BENI COMUNI PER UNA RESTITUZIONE ALLA QUALITA’ dell’ABITARE 
Da una “riflessione in cattività” tra Elena Pagliuca, Nadia Nappo e Fabrizio Ciancaleoni 

 
Carissime/i abitanti dei beni comuni 
nell’emergenza COVID cerchiamo di seguire le iniziative che state portando avanti e condividiamo l’esigenza 
politico/esistenziale di essere presenti sul territorio, nelle forme della solidarietà sociale e della creatività 
relazionale e politica che caratterizzano da sempre le dinamiche dei beni comuni napoletani 2020 … di quelli 
precedenti e delle loro reti. 
Nella loro essenza di Agorà, le comunità dei beni comuni si incontrano oggi nelle modalità smart degli spazi 
virtuali 2.01 per dare un senso alla nuova complessità svelata dal virus, ragionando sull’epifania delle 
contraddizioni scatenata dalla decadenza neoliberista; anche se alcuni restano “più riflessivi” nel digital 
divide2. 

Simmetria informativa 
Connettività di quarantena - RETI WI FI aperte a tutte/i! 

Computer per ogni bambino/a 
1. I BENI COMUNI PER LA REDISTRIBUZIONE 

Nell’identità dei Beni Comuni c’è una concezione dello spazio insediativo, della sua gestione e delle risorse 
urbane (sanità, trasporti, parchi, spazi produttivi …) come beni collettivi, un patrimonio condiviso che resta 
al centro anche di un discorso su una possibile graduale uscita dal rischio pandemia e dai suoi più evidenti 
effetti negativi. 
Il “post covid” apre una frattura che si estende su tutti i piani socio-economico-ambientale dove le nuove 
priorità sono imposte dalle ragioni sanitarie, spesso in contrasto con quelle neoliberiste. Si apre l’opportunità 
di una redistribuzione. 
In questo scenario le macroaree produttive e metropolitane disegnano la nuova geografia del contagio, come 
habitat preferiti dal virus per la moltiplicazione delle possibilità di contatto umano generate dagli scambi che 
ne sono il cuore pulsante; al Sud Italia e più ancora in Grecia, la consapevolezza delle condizioni da sempre 
inadeguate del Sistema Sanitario3 ha anticipata la quarantena per ammortizzare la deflagrazione della 
pandemia. E’ ormai chiaro che da questa quarantena, l’idea stessa di sviluppo economico ne uscirà 
disintegrata, specialmente nei settori della cultura e del turismo. 
Dal sovvertimento in atto emergono i nuovi potenziali terapeutici conservati dalle aree “interne” e “protette” 
come riserve di salute per una possibile guarigione, ma mancano sia gli strumenti che la cultura per progetti 
di territorio per attivare possibili sinergie solidali tra tanti soggetti. 

Che patto di reciprocità è possibile tra Nord e Sud? 
Tra centro e periferia? 
Tra città e campagna? 

Nel processo di redistribuzione i Beni Comuni possono aprire spazi di discussione per trasformare lo shock 
pandemico in intelligenza collettiva rivolta anche al futuro, facendo emergere il significato mancante: la cura, 
i limiti dello sviluppo, gli invisibili, la solidarietà, lo scambio con i servizi ecosistemici, il valore del lavoro e 
tanto altro. Per molte/i in questo momento l’incognita più angosciante non sembra il virus, ma la ripresa per 
la quale si prospetta, tra l’altro, un Piano Nazionale Sblocca Cantieri quantomai povero di idee. 
Diventa urgente una capacità di proposta, rispetto alla nuova complessità, che coinvolga gli/le abitanti su 
molti piani, anche per contrastare le spinte verso uno Stato più forte amplificate dalla paura del rischio virale 
e dalla certezza del tracollo economico. 
Napoli difficilmente troverà ambiti di redistribuzione se resta chiusa in sé stessa, bisognerà gestire un suo 
divenire metropoli che non significhi ancora segregazione.  
Nel breve periodo si dovrà sperimentare molto per migliorare le pratiche della solidarietà ed estenderle alla 
biodiversità, alla sostenibilità dei nostri consumi ed alla percezione del benessere secondo cui stiamo al 
mondo, questo mondo (non ce n’è un altro) già febbricitante per i disastri umanitari ed ambientali e per il 
cambiamento climatico che cominciavamo ad affrontare solo pochi mesi fa. 

 
1 Servizi forniti, per ora, quasi gratuitamente al consumo ma che giustificano la migrazione (inevitabile?) verso il 5G … per la 
competitività delle città … ma spesso non al territorio che ne è l’impronta ecologica 
2 digital divide che affligge vasti strati socioeconomici e ambiti territoriali non connesse o prive di mezzi telematici 
3 il pensiero va alla Grecia 



2. LA NUOVA REGOLA DELLA DISTANZA SOCIALE 
Distanza sociale in genere allude ad atteggiamenti elitari e autoritari più noti come lo scioglimento di adunata 
sediziosa, ma oggi esprime anche il segnale di un mutuo aiuto tra tutti e teutte gli/le abitanti del globo. La 
distanza sociale è infatti prescritta da tutte le autorità sanitarie come terapia antivirale diventando una chiara 
indicazione incidente sullo spazio, una nuova qualità del tessuto urbano che verrà, con le molteplici 
implicazioni, che stiamo scoprendo, sullo spazio e sui tempi di città e metropoli.  
Se nel post COVID il tempo resterà lento e lo spazio resterà largo, le politiche pubbliche dovranno 
redistribuire tempo e spazio per contrastare fenomeni di bio-accaparramento e di apartheid covid free4. Se 
è vero che per uscire dalla quarantena è necessario il concorso di tutti/e, la ripresa, se e quando ci sarà, dovrà 
affrontare vecchie e nuove povertà, colmando il mix esplosivo di squilibrio/divario che è alla base di questa 
crisi globale di cui ancora capiamo poco. Come all’epoca dei fondaci si vorrà far circolare l’aria negli spazi 
urbani ridotti a vicoli infetti oggi contesi anche con le auto. Se la logica della quarantena arriverà alla fase 2, 
l’intervento pubblico dovrà guardare al patrimonio degli spazi collettivi come ad una risorsa che deve 
crescere ed essere messa in circolo per utilizzazioni sociali, dando priorità agli abitanti, alla popolazione senza 
fissa dimora per estendersi immediatamente a chi vive in abitazioni inadatte, nei quartieri ad alta e altissima 
densità abitativa, alle carceri, alle fabbriche, alle baraccopoli in cui vivono ancora in tanti/e 
Si dovranno trovare gli strumenti e i nuovi processi per mettere in rete strade libere dalle auto e spazi verdi 
(esistenti e potenziali), per ripristinare spazi di accoglienza e socialità in monasteri e chiostri, nelle strutture 
sanitarie chiuse, aprendo il patrimonio di enti e fondazioni, campi e campetti sportivi, scuole, biblioteche, il 
litorale e il waterfront, occorrono risorse per intervenire su parchi mai realizzati e sulle opere incompiute, 
sulla bonifica delle “discariche a cielo aperto” e sulle aree dismesse, per realizzare orti urbani ed 
infrastrutture verdi e blu; questi i potenziali di una mappa della ripresa post covid, utopia visionaria dove 
anche i/le bambini/e possano ritrovare la strada per andare a scuola o a giocare nel verde … anche nella 
gestione dell’imprevisto (rischio). 

MAPPE dei potenziali per la ripresa post covid e per l’imprevisto5 
NO consumo di suolo -Ricognizione puntuale delle risorse inutilizzate/sotto utilizzate 

Nonostante la crisi simmetrica sembri appianare le disuguaglianze, già si delinea la contrapposizione nell’uso 
della città tra le ragioni dell’economia e quelle degli abitanti. La presa d’atto della scarsità di spazio rispetto 
all’ipertrofia dei flussi urbani, genera competizione: Chi uscirà prima dalla quarantena tra lavoratori, abitanti, 
anziani, bambini …, ambulanti, turisti, pellegrini? 
Nel mentre la domanda si pone, già i meccanismi distruttivi del capitalismo bio-cognitivo e delle criminalità 
organizzate ripartono per inerzia6 alla ricerca di nuovi spazi speculativi amplificati dalla crisi, a danno di 
lavoratori, produzioni, imprese etiche, beni comuni e dell’ambiente, eventualità che potrebbe costarci una 
nuova normalità in perenne auto-quarantena da offrire in sacrificio alle ragioni della crisi economica (fedele 
e immancabile compagna di strada). 
 
In vista della fase 2, l’odiosa distanza sociale deve trovare nuova teoria nell’esperienza appresa dai beni 
comuni per darci un’altra possibilità di “fondare” un diritto all’abitare entro circuiti di vita degna, e dunque 
tradursi in una presenza politica attiva che spinga verso interventi strutturali, e non emergenziali, con la 
restituzione di nuova qualità ed agibilità agli spazi urbani, nell’ottica di una sostenibilità e di una solidarietà 
aumentate che tenga conto del virus e di quanto messo in luce dalla pandemia. Perché normalità NON 
significa per forza uscita dalla crisi, ce lo ricordano i dimenticati, come i/le bracciati immigrati costretti in 
schiavitù peggiori di quelle degli anni’50 o i/le terremotati/e in attesa di tornare a casa …  
Per quasi per ogniuno/a una normalità adeguata ai rischi della pandemia sarà un percorso a ritroso, verso 
modi di vivere più semplici e consumi più contenuti … e non sarà facile eliminare quei modi di vivere che ci 
rendono conniventi col disastro.  
 

 
4 Spiagge di quarantena! 
5 remind: Cristallini, il Bosco Losco di Capodimonte e Parco Metropolitano delle Colline, Ospedale Militare - Villa Medusa urbact, 
waterfront, molo san vincenzo, giardinetti di S Severino e Sossio, campetto sportivo di S Chiara, Palazzo Penne, exNATO, Palazzo 
Penne, aggiungete … 
6 nell’intento di non lasciare alcuna eredità ai propri figli, tantomeno il pianeta! 



Riuscirà l’esperienza politico-culturale dei beni comuni ad estendere lo sguardo oltre l’emergente per 
elaborare risposte plurime alla complessità delle questioni urbane?7 
Che azioni/riflessioni sono necessarie per una teoria dei Beni Comuni che trasformi la distanza sociale in 
vivibilità urbana ed appoggi un recupero all’uso dei tanti e tanti beni civici e collettivi divenuti vitali nel 
contesto virale? 
Quali strumenti di recupero urbano e di gestione ibrida (pubblico-collettiva-privata) possiamo condividere 
per veicolare i valori della flessibilità degli spazi agli usi e del “caso per caso” sperimentati negli spazi liberati 
e spingere per una riapertura immediata del patrimonio negato da destinare alla vita ed ai bisogni della città? 
 

3. IL PAESAGGIO DI CURA (… conserva la memoria del VIRUS) 
La visione di una “ripresa” solidale può partire dall’impossibilità di produrre nello spazio virtuale le pratiche 
in presenza e senza delega dei beni comuni; molti restano fuori, diverse esigenze esulano l’ambiente 
domestico, la teleconferenza ha tanti pregi ma non sopperisce alla mancanza della terza dimensione, 
tantomeno a quella fisica. 
Per formare paesaggi di cura è necessario un lavoro complesso e la collaborazione tra molteplici attori a 
diversi livelli (governance). Alla luce delle trasformazioni portate dalla pandemia, bisognerà tentare di 
comprendere le relazioni tra soggetto e habitat, tenendo conto delle fragilità e delle vulnerabilità di 
ognuno/a, dei luoghi e del tempo. Una dimensione del vivere che non cerchi risposte nel sociale ma nella 
relazione, nell'unicità di ognuna/o in rapporto ai bisogni, desideri e collocazioni. 
Pertanto non risposte ai problemi ma alle persone, ai soggetti nelle loro differenze e particolarità. 

Reddito di Quarantena 
Alloggi di Quarantena 

Oltre il Reddito di Quarantena e l’Alloggio di Quarantena, una ripresa solidale necessita perciò di un progetto 
collettivo indirizzato a restituire equilibrio psico-ambientale come cura dalla crisi, con spazi dedicati alle 
sensibilità più fragili, dove un senso comune e non aggressivo possa accogliere il tentativo di ognuno/a di 
aggiungere senso all’esistenza nella relazione. 
In una ripresa solidale trovano centralità anche laboratori dell’arte che sperimentano da sempre i loro 
linguaggi nei luoghi liberati, che potranno aiutare tutti/e a superare questo orrore, a trovare un approccio 
possibile al cambiamento8 … superando settarismi e salvando le diversità. 

Laboratori di educazione ambientale e alla salute 
autogestioni 

La nuova qualità che servirà allo spazio urbano per uscire dalla crisi, dovrà disegnare quell’articolato sistema 
di presidi sanitari multilivello e diffusi sul territorio che nell’emergenza sono mancati rendendo la crisi molto 
più dolorosa; sarà importante coinvolgere gli/le abitanti-utenti in autogestioni per trasformare le indicazioni 
sanitarie in nuovi modi di vivere della cura, che rinnovi il rapporto con l’altro in una relazione di unicità tra i 
corpi. 

PRESIDIO SANITARIO DIFFUSO 
autogestioni 

 
Dalla nuova percezione del rischio potrà nascere una Civiltà della cura? Un progetto/terapia di socialità 
cooperante come precondizione di un quotidiano vivere più consapevole e meno auto-recluso? 
 

4. LA “RIPRESA” - CORRIDOI di PERCORRIBILITA’ nella CITTA’ che CURA. 
La calamità COVID ci ha insegnato che la città deve contenere una riserva permanente di spazi flessibili per i 
molteplici usi imposti da calamità impreviste; per esempio in area vulcanica e sismica l’imprevisto non va mai 
dimenticato e la logica della prevenzione/mitigazione del danno, deve concorrere a disegnare le architetture 
e le strutture umane/urbane, anche se non avverrà mai. 
Solo qualche mese fa, riprendendo i temi all’origine delle dinamiche di liberazione degli spazi, il tavolo 
urbanistica ragionava dello spazio urbano attraverso il lessico dei beni comuni, usi civici e standard 
urbanistici, focalizzando i valori della percorribilità – permeabilità come possibile fine condiviso, di rilevanza 

 
7 è in corso l’elaborazione del PUC! http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37912 
8 Dopo una sana elaborazione del lutto e un po' di autocritica, fuori dalla logica della colpevolezza 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37912


urbanistica, tra le esperienze in autogestione; la sintesi abbozzata attribuisce un ruolo ai beni comuni di nodi 
potenziali di un paesaggio non autoritario e fuori dal mercato che rende agibilità agli spazi urbani alla/e 
comunità e alla biodiversità, spazi politici e di scambio di redditività civica9, spazi culturali integranti quelli 
del domestico privato, estensione dell’abitare nello spazio collettivo. 
Tra i tanti, il tema della percorribilità10 sembra reggere agli eventi perché si allaccia all’immagine dei corridoi 
umanitari ed ecologici che fanno già parte dell’esperienza comune. 
Il rischio pandemia, nel travolgere il rapporto tra normalità e possibilità, ha profilato una nuova condizione 
con cui convivere, un rischio tanto sconosciuto e temuto da sovvertire le regole del mercato e della 
diplomazia, che ha messo in crisi le città globali; un rischio che è stato fermato solo dal contributo in prima 
persona di ogni singolo abitante con l’auto-confino della quarantena, in città come in campagna. 
Ripresa significherà restituire a questi abitanti livelli di agibilità crescenti, dal locale al globale. 

SPAZI DI QUARANTENA - dedicati a bambini, anziani e soggetti fragili  
PAESAGGIO DI CURA - presidi di salute di territorio 

Negli spazi dei beni comuni (luogo sperimentante) si potranno cercare approcci sostenibili per un’auto-
gestione estesa al rischio virale allargando lo spazio culturale già acquisito nel campo della cura, tra presidi 
diffusi e mutualismo, per non delegare la mitigazione del rischio al solo ospedale o all’esercito; sarà 
indispensabile lavorare su una percezione che non comprometta la natura relazionale dei beni comuni e delle 
loro pratiche in presenza. 
Anche in questo caso parliamo di beni, di spazio collettivo e di gestione che dovranno accreditarsi come 
terapia antivirale alternativa all’auto-reclusione, da immettere in un processo di recupero graduale della 
percorribilità, anche politica, delle aree urbane, formando una rete più complessa di pratiche altre e già note, 
imparando dai corridoi umanitari, contribuendo all’incremento delle reti ecologiche e dei serbatoi di 
biodiversità, recuperando dagli scarti e da iniziative già vissute come quella della Terra dei Fuochi, di Riace … 
Nuova creatività in una elaborazione del lutto che rifiuti la distopia. 

CORRIDOI DI QUARANTENA 
CORRIDOI DI UMANITARI E DI BIO-DIVERSITÀ 

Infrastrutture verdi 
 
 
 
 
 
 
Ángel Luis Lara - Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema 
Andrea Scarchilli - Io resto a casa. Ma come? 
Internazionale 20 Aprile 2020 – L’altra pandemia 
Francesca Lepori - Una scuola speciale per tutte/i 
Giuditta Pellegrini - Dalla separazione dei corpi a una politica della cura 
Tristana Dini - “Ma se non ha niente indosso!” – disse una bambina 
#ilmondocheverrà 
Our health is not for sale/ La nostra salute non è in vendita 
Coronavirus, ecco come Rimaflow produce mascherine 
Cristina Morini - Elogio del mostro (e dell’amore) in un pianeta infetto 
Marco Bersani - VIRUS: i diritti dei bambini sacrificati sull’altare del PiL 
…. 

 
9 Il carattere “dal basso”, volontario e sperimentale che rende le esperienze dei beni comuni mera eventualità vicina al 
tessuto del welfare, ma differenziata da questo che, invece è composto da quegli spazi di vicinato funzionalizzati, da 
soddisfare in rapporto agli abitanti insediati (standard); spazi resi obbligatori dal diritto urbanistico, destinati a 
soddisfare i bisogni primari e inderogabili nonché garantire i servizi pubblici essenziali e di rilevanza costituzionale; 
10 senza dimenticare la connettività 

https://ilmanifesto.it/covid-19-non-torniamo-alla-normalita-la-normalita-e-il-problema/
http://www.inu.it/43087/in-evidenza/io-resto-a-casa-ma-come/
https://drive.google.com/file/d/1C40TNC1mA9fHzzkUAwXXjaHYcTW7UMCj/view
https://comune-info.net/una-scuola-speciale-per-tutte-e-tutti/
https://ilmanifesto.it/dalla-separazione-dei-corpi-a-una-politica-della-cura/
http://effimera.org/ma-se-non-ha-niente-indosso-disse-una-bambina-di-tristana-dini/
https://ilmanifesto.it/oltre-la-resistenza-riprendere-a-osare/
https://www.saluteinternazionale.info/2020/03/our-health-is-not-for-sale-la-nostra-salute-non-e-in-vendita/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/04/01/coronavirus-ecco-come-rimaflow-produce-mascherine_4439afa7-4c43-439a-8352-07efe69c4367.html
http://effimera.org/elogio-del-mostro-e-dellamore-in-un-pianeta-infetto-di-cristina-morini/?fbclid=IwAR2nDy64ZNvx2e4Sx9EVI87jGllsEisHxfRSN0xTSVPRHnpjfAECSWcdz6U
https://www.attac-italia.org/virus-i-diritti-dei-bambini-sacrificati-sullaltare-del-pil/

