
1089Rivista giuridica del Mezzogiorno / a. XXVII, 2013, n. 4

1. Recensioni

Stefano Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni 
comuni, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 512.

Il volume aggiorna le riflessioni delle precedenti edizioni, in merito al 
dualismo dei concetti di proprietà pubblica e privata, per tenere conto 
dell’evoluzione nell’uso di determinati beni che ne distingue l’accesso 
dalla loro natura proprietaria e che, rispecchiando i diritti di cittadinanza, 
porta alla definizione di «beni comuni».

I beni comuni esulano, per loro natura, dal modello proprietario: non 
sono proprietà collettive (della «comunità») né categorie particolari di 
beni pubblici. La loro «astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza 
dei bisogni, ai quali viene data evidenza soprattutto collegando i diritti 
fondamentali ai beni indispensabile per la loro soddisfazione (...) [con 
particolare riferimento a] quelli essenziali per la sopravvivenza (l’acqua, il 
cibo) e per garantire uguaglianza e libero sviluppo della personalità (la 
conoscenza)».

L’identificazione dei beni direttamente necessari per soddisfare i 
diritti di cittadinanza richiede la messa a punto di una strumentazione 
istituzionale. 

L’affermazione di questi principi (in particolare nell’ambito del diritto 
internazionale) non è frutto di un processo lineare. Ad esempio, l’affer-
mazione del diritto al cibo è passata da una generica lotta alla fame nel 
mondo, con una specifica attenzione ai più svantaggiati, all’affermazione 
del diritto ad un cibo sano e sicuro, la cui adeguatezza è definita non più 
in termini quantitativi ma in termini qualitativi, con riferimento anche ai 
diritti delle generazioni future. 

Parimenti l’accesso alla conoscenza, quale evoluzione della nozione di 
informazione, che richiederebbe l’abbandono del sistema del diritto d’au-
tore, si apre a nuove formule che consentono all’autore di fissare il grado 
di tutela della propria opera, soddisfacendo interessi che, nella definizione 
tradizionale, vengono presentati come inevitabilmente conflittuali.

La definizione di beni qualificati come «patrimonio comune dell’u-
manità», indipendentemente dai documenti che attribuiscono questa 
qualificazione, può essere ricercata «nella volontà di sottrarre i beni 
compresi tra i patrimoni dell’umanità alla logica della sovranità nazionale, 
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al dominio del mercato, alle prepotenze individuali e, conseguentemente, 
di salvaguardarne i caratteri perché di essi possa variamente godere una 
pluralità, nella maggior parte dei casi indeterminata, di soggetti». 

Questi, ed altri spunti, conducono l’Autore ad alcune indicazioni sui 
compiti e i doveri dei regolatori pubblici, ricordando come il riconosci-
mento dei beni comuni quali elementi costitutivi della persona e della 
sua cittadinanza consente di affrancare i diritti di cittadinanza dalle poli-
tiche redistributive; nozione che «proiettata su scala globale, come ormai 
accade, la relazione tra diritti fondamentali e beni comuni si presenta 
come una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di 
uno human divide, di una disuguaglianza radicale che incide sulla stessa 
umanità delle persone, mettendo in discussione la dignità e la vita stessa».

Per concludere con l’avvertenza che la qualità di «oggetti sociali 
complessi» attribuibile ai beni comuni, «consente di svolgere analisi che 
rivelano sfaccettature della realtà che, a loro volta, mettono in guardia 
contro forzate unificazioni intorno ad un unico modello».

(Roberto Gallia)


