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Roma, mercoledì 20 marzo, ore 17.00 
Fondazione Lelio e Lisli Basso, via della Dogana Vecchia 5 

 

L’autore ne parla con 
Gaetano Azzariti, ordinario di diritto costituzionale La Sapienza 

Maria Rosaria Marella, ordinaria di diritto civile Università di Perugia  
Laura Pennacchi, economista 

 

Modera  Chiara Giorgi, ricercatrice di storia e curatrice della collana Fondamenti 
 

Cosa sono i «beni comuni»? Antonello Ciervo ne spiega senso e contenuto, per fare chiarezza 
su un concetto troppo spesso utilizzato - nella più recente letteratura scientifica, come  

nel dibattito pubblico - in maniera impropria, quasi fosse una sorta di contenitore  
da riempire di volta in volta con significati diversi, se non opposti. L’autore conduce un’analisi 
storica e comparativa da cui emerge la pluralità di usi e di interessi che hanno caratterizzato 
questa tipologia di beni nel tempo e nello spazio. Il volume affronta poi nel dettaglio il tema  
nel dibattito giuridico contemporaneo, dalla «Commissione Rodotà» del 2007 al più recente 

referendum abrogativo contro la privatizzazione dell’acqua. 
 

 
 

vai alla scheda 
 

La Collana. In mancanza di strumenti di alta divulgazione e dotati di approccio critico nell’attuale panorama editoriale, 
Ediesse ha deciso di fare tesoro della feconda esperienza dei “Libri di base” avviata alla fine degli anni Settanta da Tullio 
De Mauro per Editori Riuniti: un’operazione di “alfabetizzazione” di alto livello destinata a un pubblico ampio. Nata poco 
più di otto mesi fa e con già sette titoli all’attivo, la collana Fondamenti è innanzitutto un progetto culturale pensato per 
dimostrare la dinamicità del pensiero critico e per provare a costruire uno spazio di riflessione che non rimanga chiuso 
nello stretto circuito dell’università, ma, al contrario, giunga a una vasta platea: un tentativo, dunque, di raggiungere tutti i 
destinatari di quella che proprio Tullio De Mauro ha recentemente definito “cultura non necessaria”, con l’obiettivo di 
combattere quella povertà di competenze diffuse che è all’origine dell’attuale declino italiano. 
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