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Tommaso Frangioni

Davina Cooper, Utopie quotidiane. Il potere concettuale degli 
spazi sociali inventivi, Pisa, ETS, 2016, 340 pp. 

Questo testo, arrivato alla traduzione italiana grazie al lavoro di Mariano 
Croce, rappresenta il tentativo da parte dell’autrice di raccogliere e rie-
laborare alcune esperienze di ricerca sviluppate nel corso della sua car-

riera, organizzandole intorno a un fuoco tematico che mette in risalto il carattere 
utopico di quegli spazi sociali. I sei casi studio che Cooper presenta sono tra loro 
quanto mai differenti: cosa ha a che fare un bagno turco per donne e trans con 
una scuola dal taglio montessoriano? Cosa hanno in comune lo Speakers’ Corner 
di Hyde Park e le politiche sociali labouriste, i sistemi locali di scambio della 
campagna inglese e i movimenti nudisti occidentali? Tutte queste esperienze re-
stituiscono una modalità del fare politica che è contemporaneamente singolare 
(nel senso di situata e marginale) e collettiva: sono spazi permeabili – transitabili 
direbbe l’autrice – che contengono poche promesse di liberazione, ma a partire 
dai quali si può mostrare come la “messa in pratica di concetti ordinari, come la 
proprietà, la cura, i mercati, il lavoro e l’eguaglianza, in modalità contro-norma-
tive” (p. 36) possa favorire lo svilupparsi di un pensiero trasformativo in grado di 
concepire differentemente il quotidiano. 

Nella prospettiva di Davina Cooper l’utopia passa dall’essere un campo teo-
rico di elaborazione di idee omnicomprensive in grado di guidare la proiezione 
degli attori sociali verso un orizzonte futuro (passibili di scoraggiare proprio per 
la loro propensione totalizzante che lascia poco spazio all’immaginazione situata) 
a uno spazio quotidiano, articolato attraverso il concreto lavoro di costruzione 
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di un “altrove” vissuto qui ed ora: sulla scia delle riflessioni di Levitas, l’utopico 
si configura come un’attitudine processuale dei soggetti volto alla trasformazione 
dell’ordinario, qualcosa di simile alla contro-condotta foucaultiana. Ponendosi a 
un crocevia interessante fra la riflessione della filosofia politica e i metodi della 
sociologia, Davina Cooper si pone un duplice obiettivo: da un lato, la rivitalizza-
zione di una – molto genericamente intesa – pratica politica progressista, pren-
dendo così le distanze dalle più pessimistiche analisi sul neoliberismo; dall’altro la 
posta teorica in gioco consiste nel proporre una concettualizzazione del concetto 
aperta e instabile. Senza la pretesa di restituire qua la sottigliezza del ragionamen-
to di Cooper, basti dire che la relazione fra il concetto come costrutto ideale e 
la sua viva pratica quotidiana diviene parte costitutiva del concetto di concetto 
stesso. Comprendendoli in maniera dinamica, come oscillazione continua “tra 
immaginazione e attualizzazione” (p. 37), i concetti smettono di essere oggetti e 
diventano processi, aprendosi alle possibilità delle intersezioni e delle intercon-
nessioni trasformative. In questa prospettiva divengono allora cruciali le utopie 
quotidiane, intese come spazi sociali che – anche se non sono inseriti in un oriz-
zonte progettuale dichiaratamente utopico o rivoluzionario – si offrono come 
luoghi nei quali la quotidiana esplorazione e ri-significazione di concetti ordinari 
agisce come un fattore di slittamento che ne permette il keying in maniere con-
trointuitive e sghembe, queer.

In uno dei casi studio, Cooper prende in esame il modo in cui il concet-
to di proprietà viene ridefinito all’interno di un’istituzione scolastica privata, la 
Summerhill School. Questa scuola si fonda sull’autogoverno degli allievi stessi, 
i quali possono scegliere che lezioni seguire e producono i codici di comporta-
mento collettivi in una forma assembleare e paritaria. Attraverso una dettagliata 
esposizione delle pratiche di governo della scuola, l’autrice arriva a sostenere che 
a Summerhill si sia sviluppato un modo di intendere la proprietà che si rivela 
dissestante per la sua capacità di mostrare le possibili imbricazioni fra questo 
concetto e quello di appartenenza, eccedendo le intenzioni degli attori coinvolti. 
Questo può contribuire a dare nuova aria a una discussione che “si è incagliata su 
questioni di distribuzione della proprietà a danno di un ripensamento della sua 
forma” (p. 218). La presenza di una proprietà privata che per certi versi è molto 
più estesa che nella società esterna (esemplificata dalla proprietà temporanea su 
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porzioni di spazio collettivo, come le casette costruite dai bambini nel parco) si 
interseca con “l’appartenenza come determinante per la formazione e l’assunzio-
ne di relazioni di proprietà, così da ridimensionare, nel corso di tale processo, il 
ruolo centrale che di solito si attribuisce all’esclusione” (p. 220) esercitabile da 
un proprietario. La proprietà non è infatti definita dall’atto di sancire un posses-
so già in essere, quanto piuttosto inserita in una griglia attraverso la quale quel 
possesso si viene a costituire attraverso l’appartenenza a un gruppo. Ed è proprio 
questo che permette a Cooper di affermare che la proprietà più rilevante che si ha 
dentro Summerhill sia il possesso del diritto di voto nelle assemblee. Concepire 
la proprietà in questa maniera permette allora di interrogarsi in maniera innova-
tiva sulla distribuzione dell’azione messa in moto a partire dal possesso e su cosa 
comporti l’appartenenza in termini di diritti di proprietà.

Nonostante ritenga questo testo profondamente generativo, ci sono comun-
que due critiche che credo possano essere mosse a Cooper. Da un punto di vista 
più interno alla struttura del libro stesso, sembra che a una argomentazione teo-
rica molto convincente non corrisponda in ognuno dei casi studio un’altrettanto 
lucida analisi empirica. Questo accade in particolar modo in quei capitoli che 
si basano su un piano di osservazione meno strettamente legato alla voce degli 
attori coinvolti nella produzione delle pratiche analizzate. Ad esempio, nel primo 
capitolo vengono prese in considerazione le politiche per l’uguaglianza britan-
niche nel periodo 2009-2010, attraverso le quali viene mostrata la possibilità di 
uno stato che fa del suo senso principale il tatto (e non la vista). Questo permet-
terebbe di concepire uno stato in prossimità, che conosce in maniera più fluida e 
incerta, e che si concede il lusso di produrre politiche “a tentoni”, andando così 
a immaginare sé stesso e la sua relazione con i destinatari degli interventi come 
reciproca e improntata alla cura più che al controllo. Per quanto questa prospetti-
va sia incredibilmente affascinante e, da un punto di vista prescrittivo/normativo 
meriti sicuramente la debita considerazione, mi pare che l’autrice qua fallisca 
nell’intento di partire dalle pratiche materiali degli attori sociali per vedere come 
dei concetti si attualizzano in maniera insperata, in favore di una prospettiva 
più deduttiva. In secondo luogo, la prospettiva da cui Cooper prende le mosse 
mi pare eccessivamente debitrice del contesto anglosassone e di un certo tipo di 
individualismo. Cooper nega esplicitamente la possibilità che le utopie quotidia-
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ne possano essere comprese in riferimento alle formazioni politiche tradizionali, 
ma sembra includere in queste anche i movimenti sociali contemporanei. Viene 
da chiedersi se questo approccio non possa invece essere utile anche per rendere 
conto di quelle esperienze che si fanno costruttrici di alterità inserendo però le 
proprie pratiche all’interno di una progettualità politica più esplicitamente defi-
nita. Per fare un esempio, è forse possibile utilizzare questo approccio per riflette-
re intorno alla queerness di una esperienza come quella del Teatro Valle, nel quale 
si ricostruisce un’interessante intersezione concettuale fra arte, azione politica, 
economia dello spettacolo e produzione dello spazio pubblico: quella del teatro 
occupato è un’esperienza che in parte accetta e rientra nelle logiche ordinarie di 
produzione e attualizzazione di quei concetti, ma allo stesso tempo in parte ne 
svicola, li eccede.


