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Fabrizio Greco
CARTOGRAFIA DELLE PRATICHE DI MUTUO
SOCCORSO E AUTOGOVERNO A NAPOLI

Abstract:
This paper examines self-government and mutualistic practices in
Naples organized by social movements. Because of the neoliberal policies,
the rise of inequality, the unsustainability of forms of social protection
and a myriad of expulsion processes from urban areas (Sassen 2015),
Neapolitan social movements develop new types of urban conflicts, from
the management of common goods to pushing the local institutions to try
out new forms of political participation and self-organized practices for
abandoned public properties. The article concentrates, in particular, on the
mapping of social activities in occupied spaces; self-organized medical
services; after-school and recreational activities for children; movements
for the right to housing and the right to the City.
Keywords:
Social Movements, Self-government and Mutualistic Practices, Neoliberalism, Expulsions.
Cosa grida la città?
La città dice che l’età dei guerrieri è finita.
Dice che ieri è cominciato il tempo
degli uomini-rana, degli uomini-gabbia,
degli uomini-lamento.
Ma che non si può finire
col non dire più niente.
Se si tace, il silenzio è la morte.
E nella notte resta solo voce di vento.
Roberto Roversi, 1977, Bologna
Poesia dedicata a Francesco Lorusso
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Il materiale che si presenta per la Stanza delle meraviglie di questo numero di Cartografie Sociali è stato raccolto durante il Laboratorio processi
culturali e video-analisi svolto presso l’Università Suor Orsola Benincasa
(Anno Accademico 2015/2016), coordinato da Stefania Ferraro, durante
il quale gli studenti, insieme a URiT, hanno esplorato le realtà politiche e
sociali che si (auto)organizzano nel tessuto sociale urbano di Napoli per
prendere spazi, sottratti al degrado e all’abbandono, al fine di sviluppare
e sperimentare pratiche di mutuo soccorso1 e autogoverno al tempo della
crisi del welfare state e della precarizzazione del mondo del lavoro.
Note di campo, interviste, foto, mappe topografiche e momenti di osservazione raccolti durante i diversi sopralluoghi hanno permesso agli studenti e ai ricercatori di toccare con mano la “carne viva” su cui si riversa
lo smantellamento delle politiche sociali e, soprattutto, di comprendere e
vivere le pratiche per costruire una “società altra”, per resistere e contrastare i processi di esclusione ed espulsione di cui parla Sassen (2010; 2015).
Le realtà e i luoghi che abbiamo voluto visitare, comprendere, studiare
e vivere anche per pochi momenti, sono emblematici delle vertenze territoriali, rappresentativi dei processi di trasformazione globale che i movimenti sociali di Napoli hanno letto e intercettato, facendone emergere sia
bisogni e necessità sia contraddizioni e difficoltà.
Per questo motivo si è deciso di “salpare” dai banchi e dalle aule universitarie per “approdare” ai luoghi della resistenza urbana: tra gli abitanti
della Campagna Magnammece ‘o pesone, movimento per il diritto all’abitare2; con gli attivisti del Doposcuola Oltrelascuola, un laboratorio didatti1

2

Le pratiche di mutuo soccorso nascono come attività di sostegno a vantaggio dei
primi scioperi indetti dal movimento operaio in Europa, tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento. Per un approfondimento si rimanda a Meriggi 2005;
Hobsbawm 1973; 2011. Negli ultimi anni tra movimenti europei di resistenza urbana si assiste a un dibattito su nuove forme di mutualismo, inteso come pratiche
per la costruzione di alternative “dal basso” attorno alle mobilitazioni per il diritto
alla città (Harvey 2013), contro grandi progetti infrastrutturali, a difesa dell’ambiente, in contrasto alla povertà, per la costruzione di nuove istituzioni locali,
al fine di imprimere una nuova fisionomia alle forme organizzative dei conflitti
sociali (De Nicola; Quattrocchi 2017). In Italia possiamo ricordare le Brigate di
Solidarietà Attiva a supporto delle popolazioni sfollate dell’Aquila e intervenute
anche nelle campagne del Mezzogiorno, al fianco dei lavoratori migranti (Brigate
di solidarietà attiva et al. 2012); le reti di movimento neo-municipaliste, per esempio Massa Critica a Napoli, DecideRoma a Roma, che nei punti programmatici
delle piattaforme di rivendicazione hanno come obiettivo sperimentare pratiche di
mutualismo sui territori.
Nello specifico ci siamo recati al palazzo dell’ex Asl di Materdei, quartiere di
Napoli, ora rinominato Asl - Abitare Senza Limiti che fa parte della Campagna
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co e ricreativo rivolto a bambini e adolescenti nel quartiere Banchi Nuovi
del centro storico di Napoli3; al Presidio di Salute Solidale, un progetto di
ambulatorio popolare e di lotta allo smantellamento del servizio sanitario
nazionale4; all’Ex Opg Je so’ pazzo, ex Ospedale psichiatrico giudiziario
di Sant’Eframo, nel quartiere Materdei, un luogo rappresentativo della reclusione e poi dell’abbandono, oggi vissuto, partecipato e reso vivo dalle
svariate attività sociali5. Lo spazio dedicato allo sport popolare, prendendo
come esempio le attività della squadra di calcio Stella rossa 2006, è dovuto
al lavoro di etnografia sui gruppi ultras, svolto da Giovanni Pisano, studente del laboratorio. Anche il calcio, dunque, è stato analizzato nel suo essere
una pratica di incontro e condivisione nello “spazio del sociale” e dai passaggi di ricerca svolti sono emerse soprattutto le condizioni di disagio dei
tifosi rispetto alle pratiche di controllo sociale attivate nei confronti degli
spettacoli calcistici. Per esempio, da un’intervista a un ultras del Napoli,
emerge l’insofferenza sia alle misure repressive (Daspo, tessera del tifoso)
sia alle logiche escludenti prodotte dai processi di mercificazione e spettacolarizzazione che attraversano il mondo dello sport:
Stanno cercando di creare un mondo di business nel calcio dove ‘e ver faticatur comm ‘e nuje6 non avranno la possibilità di farne più parte, ‘e stanno
facenn fess7. La gente è felice che lo stadio diventi un supermercato, tanto loro
risparmiano per un po’ e ci vanno quella volta per fare le fotografie. Simmo
nuje8 che andiamo ogni domenica che non potremmo più sostenere il nostro
ideale e la nostra passione verrà distrutta9.

Sport popolare, quindi, per ripensare modelli di aggregazione e rivendicare uno sport inclusivo, accessibile e alternativo che sia capace di creare

3
4
5
6
7
8
9

Magnammece ‘o pesone, insieme ad altri edifici occupati a scopo abitativo. Si
veda Scheda n. 1, infra.
Le attività del Doposcuola Oltrelascuola si svolgono presso lo Zero81, ex sede
della mensa dell’Università L’Orientale di Napoli. Si veda Scheda n. 2, infra.
Così come il Doposcuola Oltrelascuola anche il Presidio di Salute Solidale si
svolge presso lo Zero81. Si veda Scheda n. 3, infra.
L’Ex Opg Je so’ pazzo è stato occupato il 2 marzo 2015 e comprende una struttura
di circa nove mila metri quadrati. Si veda la Scheda n. 5, infra.
I veri lavoratori come noi.
Li stanno prendendo in giro.
Siamo noi.
Il corsivo è in dialetto napoletano. Si veda la Scheda n. 4 e l’intervista di Giovanni
Pisano, infra.
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«meccanismi partecipati e trasversali, resistenti ed anomali»10, ragionando
non solo all’interno di una cornice meramente sportiva:
[Lo sport è] spesso utilizzato come terreno di sperimentazione di logiche
repressive capaci velocemente di trasbordare dallo stadio alle piazze, ciò che
accade sui terreni da gioco riguarda la società nel suo complesso e per questo
rappresenta per la critica dell’esistente un campo di osservazione e d’intervento
da osservare con la stessa serietà riservata all’eterna contraddizione tra capitale
e lavoro. Il primo frutto di questa contraddizione, infatti, è la finta opposizione
tra lavoro e tempo libero all’interno di una scansione comunque regolata da
logiche di tipo padronale. [...] Come le occupazioni abitative, le lotte della
logistica e l’opposizione alle grandi opere e ai grandi eventi, lo sport popolare
segna l’avvento di una stagione di riscatto e oppone un nuovo protagonismo al
reflusso vissuto da generazioni di presunti sportivi buoni soltanto a indossare
le ciabatte dopo aver regolarmente pagato i loro abbonamenti televisivi, padri
putativi dei tanti leoni da tastiera che infestano il web11.

Non vi è, qui, una mappatura esaustiva degli spazi sociali, delle attività di mutualismo e pratiche di autogoverno che negli ultimi anni si sono
moltiplicati in città grazie alle mobilitazioni sociali12. Napoli è lo scenario
di un’interessante sperimentazione di pratiche di conflitto, che ha portato
anche le istituzioni locali, in questo caso il Comune e alcune Municipalità, a interrogarsi rispetto a nuove forme di partecipazione delle comunità
locali. Un esempio è l’approvazione di due delibere da parte della Giunta
comunale riguardo l’uso civico dei beni comuni13; la Dichiarazione di uso
civico e collettivo metropolitano proposto dalla comunità de l’Asilo14 ha
fatto da apripista. Essa prevede che
10
11
12

13
14

Il Progetto Stella Rossa 2006. Si veda la Scheda n. 4, infra.
Sport Popolare – Chi siamo. Si veda la pagina web: http://www.sportpopolare.it/.
Al centro storico di Napoli si trovano: lo Scugnizzo liberato, ex carcere Filangieri;
La mensa occupata e Mezzocannone 16 a l’ex mensa universitaria dell’Università
Federico II; GalleRI Art alla Galleria Principe di Napoli; Santa Fede Liberata, ex
Oratorio di Santa Maria della Fede; Il Giardino Liberato di Materdei ex Convento
delle Teresiane. In periferia invece: Lido Pola (ex Bancarotta) e Villa Medusa a
Bagnoli, Cap 80126 a Soccavo. Spazi che si sommano ai centri sociali nati negli
anni Novanta come Officina 99 o LoSka, o più recenti come Insurgencia nel 2004,
alle sedi dei disoccupati organizzati come Banchi nuovi e centro sociale Carlo
Giuliani, o le Case del popolo (di Piazza Dante e Fuorigrotta), queste ultime nate
su spinta dei circoli di Rifondazione comunista.
Nello specifico la Delibera di Giunta n. 893 del 29/12/2015 e la n. 446 del
6/1/2016.
Il complesso denominato Ex Asilo Filangieri, oggi L’Asilo, è un immobile che
insiste nel centro storico di Napoli, ex sede della Fondazione del Forum delle
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Un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene [..];
tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno “speciale” regime pubblicistico,
che nel caso di specie, visto che l’immobile in questione rientra nel demanio
comunale, si configura come una “demanialità rafforzata dal controllo popolare”, nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è
amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di
organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa15.

Questa formula rappresenta una rivendicazione di pratiche di autogoverno collettivo che non si limitano a nuove modalità di gestione degli spazi
pubblici, di per sé già innovative, ma propongono strumenti riproducibili, «frutto di una lotta volta alla costituzione di nuove istituzioni, fondate
sull’agire comune»16.
Ci riferiamo a una sperimentazione in cui si sviluppa una «teor-pratica
dei beni-in-comune» (Capone 2016, p. 295), che ha visto l’interesse di movimenti sociali e istituzioni locali di altri Paesi e città europee17 e che incuriosisce, anche per il suo processo di partecipazione, ricercatori di varie
discipline.
Il percorso politico, infatti, che ha portato alla Delibera di Giunta n. 446
del 6/1/2016 – in cui si individuano, a oggi, sette spazi di «rilevanza civica
ascrivibili al novero di beni comuni»18 – deriva dalla capacità dei movimenti sociali di utilizzare nella pratica di conflitto anche la grammatica del
diritto in una modalità inedita: «non per chiedere nuovi diritti o per agire
rivendicazioni sul piano vertenziale, ma per rafforzare, e rendere riprodu-

15
16
17
18

culture, nel marzo del 2012 è stato occupato dalla comunità dei lavoratori dello
spettacolo, dell’arte, della cultura, da cui è nata una pratica di gestione collettiva
e la Dichiarazione d’uso civico e collettivo urbano: http://www.exasilofilangieri.
it/regolamento-duso-civico/. Si veda la Scheda n.6, infra.
Dichiarazione d’uso civico e collettivo urbano de l’Asilo. Si veda la pagina web:
http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/
L’Asilo, Si può fare! Il regolamento di uso civico dell’Asilo è stato riconosciuto dal Comune di Napoli. Si veda la pagina web: http://www.exasilofilangieri.it/
si-puo-fare/
Si veda per esempio il Comune di Barcellona guidato dalla Sindaca Ada Colau, o
le realtà europee attorno alle reti neo-municipaliste delle Città ribelli.
A oggi gli spazi inclusi sono i seguenti: Il Giardino Liberato e l’Ex Opg Je so’
pazzo di Materdei, ex Lido Pola e Villa Medusa di Bagnoli, Lo Scugnizzo Liberato
a Montesanto, Santa Fede Liberata nel centro storico, ex Scuola Schipa in Via
Salvator Rosa, oltre l’Asilo.
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cibili, gli spazi di libertà che riescono a conquistare nelle loro dinamiche di
conflitto» (Micciarelli 2015, p. 93).
Le pratiche di autogoverno e le attività di mutualismo che si sperimentano nella città di Napoli, dal centro storico alle periferie, si inseriscono in
un processo di riappropriazione degli spazi fisici, spesso edifici lasciati al
completo abbandono, per reinventare nuove forme partecipazione politica
e sociale in un territorio che continua a essere rappresentato come un “oggetto sociale” con specifiche antropologiche19, per mezzo di una produzione discorsiva che spazia tra eccessi e difetti (Ferraro 2015), tra le oleografie
prodotte dalle sfilate di Dolce & Gabbana con pizza, mandolino e abiti
fashion del patrono cittadino e l’iconografia romanzata della criminalità
organizzata di Gomorra-La serie (D’Ascenzio 2015).
È in questa produzione di discorsi che gli “spazi degli esclusi” di cui
parla Sassen (2015) vengono occultati e le voci delle resistenze territoriali
e le rivendicazioni dei diritti sociali divengono più flebili. In tale scenario
si assiste alla produzione di un ordine discorsivo funzionale a uno spazio
urbano in cui le città risultano sempre più militarizzate e destinate a una
Urban Area Domination, simili alle strategie urbane di guerra (Bartolomei,
Carminati, Tradardi, 2015); congiuntamente esse sono soggette a processi
di mercificazione e di “musealizzazione”, sacrificate sull’altare di una economia del turismo globale.
Il “Manifesto del Carnevale” sociale del centro storico di Napoli, Dietro
la fotografia della città vetrina LORO di Napoli20, prodotto negli spazi di
autogoverno della città (in questo caso dal coordinamento dei laboratori
didattici e doposcuola sociale), diviene, così, un mezzo per irrompere e
ribaltare quei meccanismi in cui anche bambini e adolescenti dei quartieri
a rischio divengono oggetto di racconti come, per esempio, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano (2016) o il film Robinù di Michele Santoro21.
In breve, rispetto a Napoli si produce spesso una narrazione che presenta
un rapporto a-simmetrico nel racconto della città legittima sulla città illegittima (Di Costanzo 2015), in cui
19

20
21

Si fa riferimento ai dispositivi discorsivi dei protagonisti della scuola positivista lombrosiana come Niceforo o De Blasio o dell’orientalismo interno (come
ricordano Said 2006; Schneider 1998), così come gli igienisti e filantropi di fine
Ottocento, come Marino Turchi.
Dietro la fotografia della città vetrina LORO di Napoli, Il Manifesto del Carnevale sociale del centro storico di Napoli. Si veda scheda n. 2, infra.
Si fa riferimento a Saviano 2016 e al Film documentario Robinù di Michele Santoro, prodotto da Zerostudio’s e Videa Next Station, uscito nelle sale cinematografiche nel dicembre 2016.

Wunderkammer - Cartografia delle pratiche di mutuo soccorso e autogoverno

359

la prima non conosce la seconda ma la evoca in continuazione, ne fa fonte di
un disagio o, come si dice oggi, degrado urbano e civile, vedendovi il terreno
di coltura di ogni possibile minaccia, popolandola di anormali e di devianti;
la seconda vive nell’ombra dell’economia informale, semilegale o illegale, in
luoghi scarsamente visibili dalla città legittima, e soprattutto non è dotata di
voce. (Dal Lago, Quadrelli 2003, p. 13)

Questo Manifesto del Carnevale, insieme alle immagini di un corteo
festoso e colorato che ha attraversato il centro storico di Napoli, rappresentano un vero e proprio Manifesto di riappropriazione della città, capace di
raccontare le trasformazioni di un territorio da un’angolazione ben precisa,
i “racconti vivi” (d’Alessandro, Petrillo 2016) di chi appartiene a quegli
gli “spazi” di espulsione e che, grazie a tali pratiche, prende e/o riprende
parola:
Viviamo all’ombra del Vesuvio,
perché le piazze soleggiate
ai turisti son tutte riservate
siamo l’immagine della bellezza
anche se si parla solo di gomorra e munnezza
solo oggi possiamo essere ciò che siamo
e riprenderci le strade e i quartieri
in cui viviamo
noi non abbiamo quasi niente
e non ci servono i militari
che stanno lì per turisti, ricchi e proprietari
Vogliamo parchi, alberi, asili e abitazioni
Vi sembrano troppe le nostre ambizioni?22

Cartografare le esperienze di mutualismo e di autogoverno e le pratiche di riappropriazione di edifici abbandonati che vengono restituiti alla
collettività, nella continua desertificazione delle politiche sociali e in un
paesaggio urbano sempre più esclusivo, significa raccontare una trama di
resistenza e delineare una topografia delle ribellioni che dai territori sfidano le politiche neoliberiste.
Concludiamo questa premessa e introduciamo la “cartografia” con le
parole di Gabriel García Márquez (1982):
Prima di questa tremenda realtà, che in tutta la vita dell’uomo deve essere
apparsa come un’utopia, gli inventori di quelle favole a cui tutti crediamo si
22

Dietro la fotografia della città vetrina LORO di Napoli, Il Manifesto del Carnevale sociale del centro storico di Napoli. Si veda scheda n. 2, infra.
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sono sentiti in diritto di credere che non è ancora troppo tardi per la creazione di
un’utopia contraria. Una nuova e vincente utopia di vita, dove nessuno decida
per gli altri come devono morire, dove l’amore sia vero e la felicità possibile, e
dove le stirpi condannate a cent’anni di solitudine abbiano infine e davvero una
seconda opportunità sulla terra23.

Fabrizio Greco
Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli
(grecofabrizio@hotmail.it)
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