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Conversazione 
con  
Stefano Boeri  
a cura di 
Giuseppe 
Frangi

In Italia abbiamo 4 milioni di edifici obsoleti (su un totale di 14 milioni di case), 
totalmente superati. Urge una politica di sostituzione edilizia. Per un cambio di 
passo e di qualità della vita radicale. E questo senza intaccare il nostro patrimonio 
storico. Fin qui è mancato il coraggio e il superbonus è solo un’iniziativa tampone. 
Ci si fa belli con la narrazione focalizzata sugli interventi bandiera. Significativi, 
ma che però incidono poco. Occorre allargare l’orizzonte. Numerosi i fronti da 
aprire: quello della rigenerazione del patrimonio pubblico, anche con risorse 
provenienti dal privato; quello degli spazi pubblici, soprattutto dopo il lockdown. 
E, finalmente, un impegno concreto nell’housing sociale come da anni avviene 
all’estero. Dialogo con Stefano Boeri, architetto, presidente di Triennale Milano e 
docente di urbanistica al Politecnico di Milano

Partiamo dai dati espressi da queste tabelle (Sole 24Ore, Infodata su Eurostat) che 
mi sembrano molto indicativi. Ci dicono che dal punto di vista dell’edilizia privata, il 
rinnovamento delle due principali città italiane procede a passi di piombo. Nel decennio 
1961-1970 a Milano erano stati costruiti 360.121 edifici e a Roma 403.096. Dal 2006 in poi 
questi numeri si sono assottigliati: poco più di 57mila abitazioni a Milano e 59mila a Roma. 
Questo significa che oggi, anche se si costruisce meglio e in modo sostenibile, in realtà si 
incide poco. La nuova edilizia rischia di essere una bella bandiera piantata in mezzo a uno 
scenario disastroso?
Questi numeri sono importantissimi perché documentano il fatto che la grande maggioranza 
degli edifici nel nostro Paese è stata costruita tra il 1950 e alla fine degli anni Ottanta. Si calco-
la un numero di circa 4 milioni di edifici (su un totale di 14 milioni di case), totalmente desueti, 
obsoleti come disegno, come funzione, come efficacia. Pensiamo poi a tutto il patrimonio di 
uffici costruiti negli anni Sessanta/Settanta che oggi non sono più utilizzabili perché seguono la 
logica delle stanzette, dei corridoi, con pochi servizi. Per questo il tema vero che oggi nessuno ha 
il coraggio di affrontare è quello della sostituzione edilizia. Noi avremmo la possibilità di attuare 
cambiamenti radicali senza attaccare il patrimonio storico. Stiamo infatti parlando di edifici nella 
stragrande maggioranza dei casi mediocri, irrazionali, degradati, che generano grande spreco 
energetico. La sostituzione sarebbe un’operazione formidabile, dal punto di vista della rigene-
razione urbana vera; si potrebbero cambiare pezzi interi delle città italiane. Invece, succede che 
chi oggi chi butta giù un edificio di questo tipo e ne fa uno più bello con energie rinnovabili e 
sostenibili, totalmente adatto, deve pagare una seconda volta gli oneri di urbanizzazione. Questo 
significa che l’urgenza della sostituzione edilizia purtroppo non è mai entrata nelle logiche delle 
politiche sulla casa.

Per una vera 
rigenerazione 

urbana

Nuovi luoghi



4

Sole 24Ore, Infodata su Eurostat

Milano (Italia): 1961-1970

Decennio di costruzione degli edifici:
Prima del 1919: 89.757
1919 - 1945: 138.171
1946 - 1960: 265.143
1961 - 1970: 360.261
1971 - 1980: 235.131
1981 - 1990: 144.368
1991 - 2000: 90.233
2001 - 2005: 58.701
Dopo il 2006: 57.360

Roma (Italia): 1961-1970

Decennio di costruzione degli edifici:
Prima del 1919: 95.139
1919 - 1945: 142.782
1946 - 1960: 349.996
1961 - 1970: 437.906
1971 - 1980: 377.849
1981 - 1990: 263.976
1991 - 2000: 131.783
2001 - 2005: 78.646
Dopo il 2006: 59.006
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Il superbonus 110% non intercetta il problema?
Il 110% è un tampone, è una risposta che segue una logica riparativa. Non sono di per sé con-
trario, ma certamente è una manovra che non coglie il centro del problema. Infatti, il degrado 
e l’obsolescenza non si manifestano solo dal punto di vista impiantistico o sulle facciate: sono 
strutturali e quindi il 110% non basta a risovere la condizione di questi edifici. È un concetto che 
continuo a difendere in tutte le sedi. Ne ho parlato all’Ance (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili), l’ho ripetuto quando sono andato agli Stati generali organizzati dal governo italiano. Negli 
altri Paesi la sostituzione, la demolizione, è una pratica molto più spinta. È vero che in Italia ab-
biamo un patrimonio storico che va evidentemente salvaguardato, però è anche vero che, come i 
numeri che abbiamo visto dimostrano, la gran parte di quello che abbiamo costruito è stato fatto 
in anni rispetto ai quali non c’è un tema di salvaguardia incondizionata. C’è piuttosto il tema di 
una salvaguardia mirata a una piccola minoranza edifici di valore.

A volte però si coltiva una narrazione che fa pensare a un rinnovamento in atto molto più 
radicale. In realtà siamo di fronte a pochi edifici bandiera, significativi ma che, in rapporto 
alla totalità, incidono davvero poco. Lo dico a te che sei certamente un architetto in prima 
linea su questa nuova progettualità…
Sono d’accordissimo. Noi oggi abbiamo degli interventi “bandiera”, il Bosco Verticale è un esem-
pio classico. L’aspetto interessante di questo intervento è il fatto di essere realizzato secondo 
una logica sostitutiva, perché costruito al posto di altri edifici degradati, tra i quali anche uno si-
gnificativo per la sua destinazione: era la Stecca che raccoglieva i laboratori di una rete di artisti, 
artigiani e di operatori del mondo dei centri sociali. Una realtà molto vivace e, devo dire, che quel-
lo è stato un caso anche per me doloroso da gestire. Alla fine l’abbiamo risolto con un’operazione 
di sostituzione edilizia e con la costruzione di una struttura nuova nelle immediate vicinanze. È 
stata fatta la nuova “stecchetta”. Come ho detto, è stata un’operazione difficile, però – alla fine 
– credo che il risultato sia assolutamente vantaggioso per la città e per le comunità che usano 
quegli spazi. Tornando alla domanda, devo ammettere che alcune delle nuove architetture, tra le 
quali anche il Bosco Verticale, vengono effettivamente usate per far credere che con pochi inter-
venti si riesca a rigenerare il tessuto urbano. Invece il problema è molto più strutturale e non è 
solamente con il riuso che si può pensare di risolverlo. La retorica attorno al tema del riuso forse 
andrebbe guardata con un occhio un po’ più critico e realistico. Davvero, ci vuole più coraggio.

Manfredi Catella, l’imprenditore edile founder e CEO di Coima, che ha guidato la vasta 
operazione di Porta Nuova a Milano, in una recente intervista ha anche sollevato il tema 
del patrimonio dell’edilizia pubblica. Si tratta di 350 milioni di metri quadri di proprietà 
della pubblica amministrazione. Uno studio condotto dai ricercatori di Coima dice che la 
rigenerazione di poco più di un terzo di questo patrimonio pubblico – stiamo parlando 
per intenderci di caserme, strutture sanitarie fatiscenti, scuole, snodi ferroviari in disuso 
per circa 130 milioni di metri quadri — produrrebbe un taglio del 15% della C02 e 300 mila 
nuovi occupati all’anno per dieci anni. Il problema sono le risorse. Nel privato è il mercato a 
garantirle. Nel pubblico come si potrebbe intervenire?
Intanto va detto che nel PNRR c’è un investimento che permetterà la costruzione di 194 scuole in 
Italia. In più, c’è un intervento enorme per ristrutturare le scuole esistenti, gli asili e rifare le pale-
stre. Si tratta di finanziamenti assolutamente importanti. È evidente che, anche in questo caso, 
il tema è lo stesso: se ti limiti a ristrutturare le scuole che sono state pensate con una logica 
assolutamente fuori tempo, non fai l’operazione giusta, anche se ci sono degli esempi molto belli, 
come le due scuole medie ristrutturate a Torino con un intervento promosso dalla Fondazione 
Agnelli e dalla Compagnia di San Paolo, secondo la logica di una scuola contemporanea dove 
non sono più tanto le classi nel senso fisico a definire gli spazi della didattica.  
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È stata introdotta molta flessibilità e anche una modularità di spazi: è qualcosa di più che ristrut-
turare semplicemente una scuola. 

La logica è quella di interventi di risorse private che permettono interventi sul patrimonio 
pubblico. Può essere una strada?
Assolutamente sì. Dopodiché bisogna ammettere che il project managing che era stato pensato 
proprio per avviare operazioni come queste, ha avuto in Italia un grado di efficienza molto basso. 
Ci si deve chiedere perché, visto che in fondo quella era la strada maestra. Il privato interviene, 
investe e in cambio ha la possibilità di ricavare un reddito di attività. C’è un problema di buro-
crazia, anche se è un po’ noioso continuare a ripetercelo. Però è chiaro che, diversamente dal 
pubblico, il privato ha bisogno di tempi certi, di un quadro normativo preciso, che non si presta 
a essere continuamente messo in discussione dai singoli operatori del mondo normativo che 
intervengono in fasi successive. Quella credo sia la ragione principale. La seconda ragione è che 
manca nelle città italiane una visione chiara di dove si voglia andare. Penso che anche a Milano 
ci sia una criticità di visione, e lo dico in modo autocritico. Per esempio, ancora oggi si parla della 
caserma Mascheroni, della Magenta, si parla di quella in via Forze Armate che è uno spazio gi-
gantesco: tutte strutture sulle quali non c’è un’idea. E senza un’idea i privati non sono incentivati 
a intervenire. Dove l’idea c’è stata, pensiamo alla Cattolica e alla nuova destinazione della caser-
ma Sant’Ambrogio, le cose, magari con tempi non eccezionali, stanno andando avanti.

Il privato, in compenso, ha saputo imprimere una spinta, anche con proposte di idee 
innovative per la risistemazione di aree…
Alcuni grandi gruppi privati hanno dimostrato di essere in grado di costruire una visione che 
abbia anche un carattere di utilità sociale per la collettività. Faccio un esempio tra tutti, che co-
nosco bene. Le grandi multinazionali del lusso francesi hanno ormai colonizzato pezzi del nostro 
patrimonio museale ed espositivo: pensiamo a Venezia. A Milano, alla Triennale, oggi abbiamo 
uno spazio gestito con Cartier, un gruppo con il quale abbiamo impostato un rapporto che si 
sviluppa in otto anni in un modo che giudico molto positivo. Si avverte il potere, l’autorevolezza 
ma soprattutto la qualità nella visione, che tiene conto di una responsabilità verso la collettività. 
Questi gruppi esteri arrivano portando risorse e sanno giocare progetti vincenti in una situazione 
che spesso è dominata dalla confusione e dalla mancanza di visioni alternative. Burocrazia e 
mancanza di visione si tengono a braccetto. Non so quale sia la causa e quale la conseguenza: il 
modo migliore per non produrre una visione è costruire questa sorta di negoziabilità continua.

Un altro tema cruciale è il ripensamento degli spazi pubblici. La pandemia e il lockdown 
hanno acceso una sensibilità nuova rispetto al tema. Che cambiamenti sono in atto?
È un tema indubbiamente molto interessante. Sicuramente quello a cui assistiamo a Milano 
e anche in molte città italiane è un effetto “onda”. Dopo aver provato cosa significa rimanere 
compressi dentro le mura di casa, finalmente abbiamo potuto riconquistare lo spazio pubblico, 
andando oltre i confini tradizionali, pensiamo, ad esempio, ai déhors che hanno invaso i marcia-
piedi. Ma anche su questo tema bisognerebbe essere più coraggiosi, ad esempio si dovrebbe 
pensare alla sostituzione dei parcheggi con spazi pubblici vivibili, con il verde. Bisognerebbe fare 
uno sforzo nella direzione di un sistema di mobilità molto diverso. 

Ho provato a ragionare in diverse situazioni su questa visione di una città che funzioni come un 
arcipelago, come tante isole dotate di autosufficienza rispetto ai servizi al cittadino. Questo per-
mette che al loro interno ci siano soprattutto spazi pedonali e ciclabili, con un sistema di mobilità 
fluida che si accompagna anche a questi grandi sistemi di verde nel segno della biodiversità. La 
metropoli-arcipelago è secondo me la sfida dei prossimi anni.
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Questa “onda” di riconquista di spazi condivisi ha anche conseguenza nel modo con cui si 
concepiranno le case?
Ci sono piccoli segnali in questa direzione. Ad esempio a Tirana, dove stiamo costruendo dei 
complessi abitativi, ci è stata fatta la richiesta di tetti che siano abitabili; abbiamo progettato dei 
tetti collegati tra loro con dei ponti, creando sistemi di connessione. Il tetto è, inoltre, uno spazio 
potenzialmente verde, dove puoi anche immaginare di replicare in modo diverso la vita comu-
nemente legata ai cortili; essi diventano una forma di spazio semipubblico o semiprivato dove i 
residenti, i condomini, ma anche i loro ospiti, possono collaborare, piantare un orto, creare spazi 
per bambini, e così via. 

Per me i tetti sono, in assoluto, uno degli spazi più interessanti; ovviamente tetti verdi, perché 
devono essere anche ombreggiati. È vero che c’è una domanda generale di avere più balconi; le 
logge e le terrazze sono oggi sempre più richieste. Nel periodo del lockdown si è ragionato molto 
sul mettere a punto nelle case delle sorte di verande, cioè degli spazi intermedi tra il pianerottolo 
e l’appartamento privato, destinabili in caso di necessità a stanze protette. Si tratta di idee tutte 
da sperimentare, che si sono eclissate subito, una volta finita la pressione dell’emergenza.

Lo spazio pubblico si allarga, ma subisce anche meccanismi di controllo molto più rigidi. È 
una contraddizione?
È un fenomeno che mi inquieta abbastanza. In Italia è ancora su livelli blandi, ma a Londra ho 
visto che il livello di controllo – ad esempio attraverso le telecamere – ha raggiunto livelli incredi-
bili. Di fatto in questo modo si riduce proprio la dimensione pubblica che deve essere uno spazio 
anche “imprevedibile”. Se si riduce l’imprevedibilità, si riduce lo specifico pubblico, lo si trasforma 
in uno spazio collettivo codificato. Diventa un centro commerciale, uno stadio, un luogo dove ci 
sono delle funzioni ammesse e delle funzioni non ammesse, quindi non è più pubblico nel senso 
proprio del termine. Noi veniamo da una storia di spazi pubblici, grazie al modello delle piazze 
italiane, che rappresentano un tesoro da preservare.

Un altro tema che resta sempre nelle agende delle intenzioni ma che non si trasforma mai in 
azioni concrete è quello dell’housing sociale. È destinato a restare per sempre marginale?
In altri Paesi il tema dell’housing sociale ha sfondato, da noi invece no. Eppure riguarda, come 
destinatari potenziali, i due terzi della popolazione urbana, cioè quella fetta di abitanti che hanno 
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un reddito che non consente loro di accedere alle offerte del libero mercato. È un modello che 
vede in campo i privati, che però a fronte di introiti minori non hanno agevolazioni incentivanti. Si 
torna al tema di poco fa: la committenza pubblica oggi non è più semplicemente misurabile nel-
lo spazio dell’operazione “pubblica” in senso stretto; questa committenza significa anche visio-
ne. Se si vive in una città dove si destina all’edilizia sovvenzionata, all’housing sociale, una quota 
importante di interventi e si fissa questo come criterio vincolante, è chiaro che poi il privato è 
incentivato a intervenire e il pubblico è obbligato a garantire condizioni che rendano realistici gli 
interventi. Esempi ce ne sono, come il quartiere di Figino a Milano, un caso veramente interes-
sante di cui nessuno si interessa. Si parla di Cascina Merlata, perché è più spettacolare, con i 
suoi grattacieli, invece Figino, secondo me, è un piccolo modello. Vi si trova una riproposizione 
del concetto di borgo, ma realizzato con un’architettura contemporanea. Il concetto di comunità 
è stato tenuto presente fin dall’inizio nella progettazione; hanno messo una biblioteca al centro 
ed è un luogo molto vivibile, che all’inizio è stato guardato con diffidenza ma che oggi raccoglie 
molta soddisfazione da parte di chi ci abita. 

So che tu sei stato coinvolto nell’elaborazione di un masterplan per Padova. Che idee 
porterai?
Credo che si in questo caso si debba lavorare sul concetto di rione. Stiamo cercando di ricono-
scere in ogni rione l’originaria traccia di un luogo centrale che a volte è una parrocchia, a volte 
una strada con una quantità di servizi molto importante, a volte è una piccola piazza. Padova 
è una città che da questo punto di vista ha una qualità formidabile: la rete delle parrocchie, dei 
patronati, ha un ruolo centrale nella città. Ho avuto un dialogo con il vescovo di Padova Claudio 
Cipolla che mi parlava dei tantissimi spazi, non solo di culto ma anche sociali, che la diocesi 
possiede. Per dare un’idea, ci sono ben 150 campetti da calcio. Naturalmente una delle cose 
che gli ho detto è che, essendoci un problema di risorse serio, si deve lavorare molto sul co-
ordinamento, per esempio di tutti questi spazi dedicati allo sport, che ha una valenza sociale 
grandissima e può essere anche una fonte di reddito. Il privato lo sa bene… Per questo è neces-
sario investire su figure come quelle degli allenatori, che hanno un ruolo molto più importante di 
quello che si pensa e che loro stesso pensano; sono a tutti gli effetti degli educatori. Quando si 
cominciano a chiudere i campi sportivi si soffoca una modalità di integrazione. Il calcio dilettan-
tistico a Padova, ma non solo, è una rete straordinaria di integrazione. Per quanto a volte non sia 
esente da aspetti di fanatismo, però mette all’opera un mondo di adolescenti che si incontrano 
pur appartenendo a classi diverse, a culture diverse. È una ricchezza.

Padova è un affascinante microcosmo. Se passiamo alla scala del macrocosmo è inevitabile 
parlare della Cina, Paese che tu conosci bene e nel quale lavori. Che tendenze registri a 
livello di edilizia urbana?
La Cina è alle prese con problemi come quello dell’inurbamento, che ha dimensioni impressio-
nanti, dovuto alle migrazioni interne; ogni anno 14 milioni di abitanti delle campagne arrivano 
in città. In pratica è come se ogni anno nascesse una nuova Pechino. Tutto questo poi ha pro-
dotto anche una bolla speculativa in quanto si è costruito in maniera assolutamente superiore 
rispetto alla domanda effettiva. Il fallimento del gigante Evergrande è la conseguenza di questo. 
La generazione dei giovani cinesi, inoltre, è molto sciovinista a livello culturale; tra loro si respira 
un nazionalismo fortissimo, che porta a ignorare ciò che arriva dall’Occidente. Quindi la Cina 
sta strutturandosi e sta stabilizzandosi in una dimensione molto chiusa, anche se ci sono pezzi 
della Cina che sono avanzatissimi. 

Un po’ di anni fa con Slow Food abbiamo fatto un lavoro nei villaggi agricoli cinesi per cercare 
di capire come si potesse arginare l’abbandono delle campagne. Abbiamo formulato 100 casi 
di studio insieme al governo cinese e, anche in quel caso, siamo arrivati alla proposta che per 
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Il rione è l’organismo di base 
dell’aggregazione urbana, intesa 
come elemento generativo dello 
sviluppo sostenibile della città.
Ogni rione diventa epicentro 
della comunità locale e della vita 
quotidiana.

Struttura a stella
Da una configurazione a stella 
con cunei verdi e quartieri che  
si sviluppano lungo assi radiali...

Struttura ad arcipelago
...ad un arcipelago di rioni  
che assorbe il verde e lo ospita 
all’interno del tessuto urbano.

Città dei rioniUna nuova morfologia.

Padova Città dei rioni: alcuni numeri

Epicentri e centralità urbane

Piano degli Interventi 
per il Comune di Padova, 
dettagli del masterplan 
presentato il  
29 novembre 2021.  
Courtesy Studio  
Stefano Boeri Architetti
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Stefano Boeri è architetto, presidente di Triennale Milano e professore 
ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Il suo studio sta 
attualmente lavorando a progetti internazionali di forestazione urbana 
come i Boschi Verticali di Losanna, Utrecht, Eindhoven (inaugurato nel 
2021) e Nanjing e diversi progetti in tutto il mondo di Città Foresta. Dal 
2020, è Presidente del Comitato scientifico di Forestami, il progetto volto a 
piantare 3 milioni di alberi nell’area metropolitana di Milano entro il 2030.
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radicare le persone era importante investire sulla scuola, su una biblioteca, su un museo, che 
consolidasse una dimensione di “fiducia agricola”. Alla fine non è scaturito quasi niente perché 
non c’è ancora una sufficiente sensibilità su questi temi; anche se il vero aspetto preoccupante 
è la mancanza di un’attenzione sui temi dei diritti. La stessa libertà di espressione purtroppo è 
considerata una questione del tutto secondaria anche dai cinesi più avanzati.

La battaglia per la dignità del lavoro si interfaccia coi comportamenti dei diversi attori e richiede, 
a livello nazionale ed europeo, politiche comuni e condivise non assistenzialistiche ma, potrem-
mo dire, volte a educare, favorire e facilitare il formarsi di una mentalità come quella descritta.  
È possibile? Esempi ve ne sono.
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Luoghi aperti per comunità creative 15 
Enzo Manes 
Primi passi dentro questo numero di Nuova Atlantide. Per incontrare orizzonti plurali. E 
mettere in circolo un’architettura di pensieri innovativa e relazionale. 

Anteprima

Ingold: città da mangiare  21 
Carlo Dignola 
Per l’antropologo britannico, solo superando il rapporto tipicamente moderno ed 
economicista di sfruttamento (vale a dire estrazione dei beni dalla natura) si può davvero 
iniziare a immaginare una vita urbana nuova.

Alla ricerca di una triangolazione possibile  25 
Alessandra Lucaioli 
Si profila una nuova normalità negli ambiti della convivenza, nei luoghi del nostro vivere. 
Una trasformazione, innanzitutto, umana e culturale. Che si articola in una domanda di 
senso aggiornata riguardo l’abitare del post pandemia.

I soggetti economici alla prova della responsabilità sociale  30 
Anna Prat 
Le nuove sfide dello sviluppo locale e della rigenerazione urbana e territoriale richiedono 
azioni coordinate e collettive. 

Per il ritorno alla civitas  37 
Stefano Zamagni 
Quando si pensa e si costruisce la città del futuro occorre immaginarla come luogo di 
vita. Una città capace di ricostruire il senso di comunità. Perché la costruzione di luoghi è, 
prima di tutto, una costruzione di senso.  

Nigel Dunnet: “Senza bellezza l’ecologia fallisce” 48 
Conversazione con Nigel Dunnet a cura di Carlo Dignola  
Uno dei più innovativi e autorevoli paesaggisti nel contesto mondiale, impegnato in un 
nuovo approccio al verde in città, spiega: “Per me l’estetica è un obiettivo primario”.

Scenari

Nuovi luoghi 
del vivere
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I giovani e la citta: un rapporto da ricostruire 53 
Alessandro Rosina 
La vicenda pandemica ha reso ancor più evidente la necessità di promuovere processi di 
cambiamento e sviluppo delle realtà metropolitane allo scopo di offrire soluzioni concrete 
alle nuove domande della generazione più giovane.

La città dopo la pandemia  57 
Alessandro Balducci  
Tutti gli attori della scena urbana sono impegnati a interrogarsi sul funzionamento del 
“vivere insieme” messo a dura prova dall’esperienza del Covid-19. Criticità già evidenti 
prima e che oggi richiedono un cambio di rotta.

A che punto siamo con l’offerta abitativa calmierata? 62 
Alberto Fontana  
La casa è lo spazio dove la persona incomincia a vivere la dimensione dell’abitare. 
Dunque, si tratta di un diritto sociale che, prima di tutto, chiama alle proprie 
responsabilità i decisori pubblici. In modo particolare in materia di housing sociale.

Come cambia la mobilità nelle città  66 
Roberto Zucchetti  

Il fenomeno della pandemia, ancora in pieno sviluppo, ha modificato il nostro rapporto 
con la mobilità. Un processo destinato a proseguire e a suggerire alle amministrazioni 
pubbliche soluzioni adeguate e innovative per migliorare la vita delle persone. Come si 
evince da una prima analisi dei rapporti usciti recentemente. 

Lo stato  
delle cose

12

Urbanizzazione: il vero soggetto che crea 73 
Alexandre A. Ferraro  
Da São Paulo il racconto di un’esperienza alternativa nel modo di costruire dal basso 
realtà abitative. Periferie che prendono vita. Quartieri che nascono come luoghi di 
vita comunitaria. Perché sono i volti delle comunità a farsi architrave di uno sviluppo 
responsabile.

Percezioni: vivere la metamorfosi  76 
Francesca Severino 
Un luogo spropositato di 27 milioni di abitanti e l’impresa fallimentare di chiuderla in 
griglie interpretative occidentali. La fotografia, emotiva e razionale, di chi l’ha vissuta 
per cinque anni. Un corpo a corpo quotidiano con una realtà sconfinata e sempre in 
costruzione. 

Le periferie tra forme urbane e forme di vita 83 
Renato Capozzi e Felice Iovinella 
Nei luoghi più difficili, sono nate “dal basso” storie che ridisegnano un’architettura di 
relazione. 

Focus



13

Gli articoli in lingua originale si trovano su www.sussidiarieta.net/nuova-atlantide  
in corrispondenza della rispettiva versione online

Il tempo delle Comunità Prossime  88 
Massimiliano Monetti 
La nuova stagione della cooperazione di comunità è un percorso difficile ed 
entusiasmante. Dunque “un fare”. Dove la parola prossimo si traduce con più significati.  

L’originale illuminismo di Milano 94 
Gianluigi Da Rold  
Le ragioni storiche di un laboratorio creativo che non si è mai fermato. Al tempo di 
Ludovico il Moro venne soprannominata “L’Atene d’Europa” a sottolinearne la bellezza. 
Trattenuta, mai ostentata. 

Il caso Milano città universale: economia e lavoro 100 
Lanfranco Senn 
Le ragioni che confermano Milano città universale nel tempo e nello spazio. Luogo di 
grande vitalità economica e imprenditoriale, oggi a prevalenza terziaria, il che ne ha 
modificato il volto urbano. Grazie alla grande laboriosità e creatività dei soggetti/attori 
milanesi. 
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Enzo Manes

Luoghi aperti 
per comunità 
creative

Alla ricerca di nuove soluzioni per un abitare radicalmente ripensato. Dal sistema 
della mobilità al dialogo inclusivo fra cultura e natura. A una valorizzazione 
complessiva della biodiversità. Un vivere insieme in spazi che finalmente 
favoriscano la buona pratica della reciprocità. Primi passi dentro questo 
numero di Nuova Atlantide. Per incontrare orizzonti plurali. E mettere in circolo 
un’architettura di pensieri innovativa e relazionale. 

Immaginare. Reinventare. Rigenerare. E ripensare. Sono i verbi che più si richiamano e rincor-
rono in questo presente debilitato dalla pandemia. Verbi che indicano movimento, costruzione, 
pensiero. E dunque alleati. Giocoforza la loro alleanza – implicita ed esplicita – tiene insieme 
e connota il percorso di questo monografico allestito per mettere a fuoco temi legati ai nuovi 
luoghi del vivere. Nuovi perché la sfida è proprio quella di avviare un mutamento radicale del 
rapporto fra l’uomo e i “suoi” luoghi; fra cultura e natura, sia vegetale che animale. Una nuova 
architettura (che rilancia anche tendenze già in corso da qualche tempo) degli spazi che offra 
familiarità alle comunità di vita e a una ritrovata valorizzazione del tempo. E dove, come sugge-
risce l’antropologo scozzese Tim Ingold nel suo intervento che ospitiamo, l’uomo è chiamato a 
uscire da logiche estrattive verso la natura e le cose per mettersi in ascolto, in relazione, affetti-
vamente attratto dalla virtù della reciprocità con quel che lo circonda. 

Un’antropologia davvero umana, insiste Ingold, è quella che sa ascoltare le cose, che non rin-
chiude la natura in aree verdi; un’antropologia positiva finalmente consapevole, dopo il tempo 
della lunga dimenticanza, nel quale la natura, non più distante ed emarginata, è destinata ad 
assumere un ruolo da protagonista del nuovo vivere l’abitare. Dunque, il cambiamento struttu-
rale passa da una relazione innovativa fra persona e natura. Di questo processo di trasforma-
zione green, di design ecologico, dettaglia Nigel Dunnet, una delle voci più autorevoli in materia 
di progettazione del verde urbano. Il suo è un invito a osare: “Non possiamo semplicemente 
immaginare di portare in città un pezzo di campagna o qualche pianta alpina: dobbiamo pen-
sare in modo radicalmente diverso. A un nuovo tipo di natura in città. Non dovremmo guardare 
a come erano prima, nei secoli passati, le nostre città: dobbiamo pensare invece a cosa po-
trebbero essere in futuro”. Già, progettare e costruire adesso un nuovo vivere l’abitare. Perché, 
come dice Heidegger, “l’uomo è in quanto abita”.1  

Rigenerazione urbana è rigenerazione umana
Il lavoro costruttivo scandito dai contributi si è concentrato soprattutto sul luogo-città. Come 
se il futuro della nostra convivenza avesse nel destino delle città il principale nodo da scioglie-
re. Una questione globale, cioè essenziale. Dove nulla è più periferico ma tutto centrale. Come 
emerge dai concetti espressi dall’architetto Stefano Boeri che, non a caso, abbiamo deciso di 

Anteprima

photo © Jurriaan_Unsplash

1 M. Heidegger, Saggi e 
discorsi, Mursia, Milano 
1976.
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collocare in apertura della rivista come editoriale/conversazione del numero. La sua visione è 
quella di una città aperta che funzioni come un arcipelago, ovvero come tante isole dotate di 
autosufficienza rispetto ai servizi al cittadino. “Questo permette che al loro interno ci siano so-
prattutto spazi pedonali e ciclabili, con un sistema di mobilità fluida che si accompagna anche 
a questi grandi sistemi di verde nel segno della biodiversità. La metropoli-arcipelago è secondo 
me la sfida dei prossimi anni”. Ma, e qui si sofferma sull’Italia, Boeri registra un preoccupante 
ritardo dovuto a una diffusa resistenza ad abbattere edifici obsoleti per costruirne di nuovi. 
“Il tema vero oggi che nessuno ha il coraggio di affrontare è quello della sostituzione edilizia. 
Noi avremmo la possibilità di cambiare in modo radicale senza intaccare il patrimonio storico. 
Stiamo infatti parlando di edifici nella stragrande maggioranza dei casi mediocri, irrazionali, 
degradati, che generano grande spreco energetico. La sostituzione sarebbe un’operazione for-
midabile dal punto di vista della rigenerazione urbana vera; si potrebbero cambiare pezzi interi 
delle città italiane”. 

Rigenerazione urbana è rigenerazione umana. Poli che, nella prospettiva del ripensamento co-
struttivo dei luoghi del vivere, non possono non attrarsi. Il soggetto/comunità, messo alla prova 
dall’esperienza della pandemia, manifesta domande e bisogni di spazi del vivere che favorisca-
no la convivenza. L’antropologa Alessandra Lucaioli precisa che “i luoghi non sono contenitori 
indefiniti, all’interno dei quali possono anche avvenire dei fenomeni ma sostanzialmente indiffe-
renti rispetto ai corpi che ospitano e alle pratiche che vi accadono, ma materia viva che plasma 
le vite degli esseri umani, che inibisce o promuove azioni, interazioni, realizzazioni”. E ricorda 
che “Richard Sennett, in questa direzione, ha messo in luce come la sfida del post pandemia 
consista principalmente in una nuova configurazione dell’architettura della densità, rispondendo 
al bisogno di trovare forme fisiche diverse di prossimità che permettano la relazione pur nella 
distanza: che consentano alle persone di comunicare, di vedere i vicini, di partecipare alla vita di 
strada, alla vita pubblica, senza perdere consapevolezza della corporeità”.

C’è una questione “urbana”, nel senso delle città ad alta densità e una questione “territori” più in 
generale. Miope la logica della contrapposizione. Il tema lo ritroviamo nel contributo di Massi-
miliano Monetti di Confocooperative, a proposito dell’esperienza delle cooperative di comunità. 
Una formula dell’abitare i luoghi che rilancia habitat ritenuti periferici da una mentalità solo “cit-
tàcentrica”. Un percorso complesso e insieme propositivo che promuove il valore dell’intercon-
nessione e del fare rete. Una provocazione umana illuminante e illuminata. In favore di soluzioni 
sempre centrali, punto di fuga sostenibile da vecchi e nuovi centralismi.

Il metodo Orfeo
Tuttavia, la nuova configurazione dei luoghi investe la responsabilità dei decisori. In uno spirito 
di coralità indispensabile per superare antichi impasse, come evidenzia Boeri a proposito delle 
difficoltà di demolire l’obsoleto per costruire il nuovo sostenibile. Anna Prat, architetto e urbani-
sta, riprendendo e rilanciando il concetto di sviluppo sostenibile dei territori, fa sua l’architrave 
della coralità e individua una strada obbligata da percorrere. Scrive: “La creazione di valore 
territoriale condiviso è quindi la nuova grande sfida per creare ponti e collaborazioni tra mondi 
diversi in relazione alle sfide complesse dello sviluppo sostenibile locale e rigenerazione urbana 
e territoriale, in cui il settore pubblico non è più l’unico attore a guidare. Le diverse competenze 
dei vari soggetti pubblici, privati, dell’economia civile, della filantropia e delle comunità locali, 
individuali e nelle loro forme di rappresentanza – strategiche, finanziarie, relazionali, progettua-
li, operative – possono e devono incontrarsi, intrecciarsi e coordinarsi in modo concreto dando 
vita a un nuovo paradigma di azione e sussidiarietà locale responsabile e collaborativa”. 

Stefano Zamagni compie un percorso a ritroso per procedere “dentro il futuro”. Per immaginarsi 
e immaginare i pilastri dei nostri nuovi luoghi del vivere. Prima di tutto ci dice che la crisi prodot-
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ta da questa pandemia è di tipo entropico e quindi non se ne esce solo con interventi legislativi, 
economici e aggiustamenti di natura tecnica ma affrontando di petto la questione di senso. 
Prendendo atto di una sopraggiunta vulnerabilità, Zamagni afferma come la concezione dell’ar-
chitettura urbana dipenda inesorabilmente dal senso che si dà all’esistenza. 

L’esistenza vulnerabile domanda spazi nei quali trovi terreno fertile la pratica del poter costruire 
la propria identità in relazione con l’altro, con gli altri. Ecco, allora, la portata della sfida culturale 
che propone l’autore: “Senza una comunità e un insieme di norme sociali e etiche condivise, 
mai si avrà avere una città come civitas (la città delle anime, secondo la celebre definizione di 
Cicerone) ma solo un mero agglomerato di edifici e strade, cioè una urbs (la città delle pietre)”. 
E invita a guardare al concetto di reciprocità (razionalità espressiva) di Orfeo piuttosto che alla 
razionalità strumentale di Ulisse. Con il metodo Orfeo si entra nell’esperienza della città coesa, 
dove ciascun soggetto è impegnato in relazioni di prossimità. 

Le domande dei giovani
Soggetto a cui guardare con grande attenzione è oggi il giovane, il cui rapporto con la città è 
complesso, aggravato dalla pandemia. Vive la propria fragilità schermandosi e quindi rimanen-
do ai margini. E questa palese difficoltà lascia sul terreno dubbi nel percorso di costruzione di 
città metropolitane a misura delle giovani generazioni. Il demografo Alessandro Rosina solleva 
domande sull’attuale volto delle città sempre più vissute da una popolazione anziana e perciò 
deficitaria nell’offerta di spazi e opportunità per i giovani che, come noto, sono sempre meno. 

L’Italia è in pieno clima di “degiovanimento”. E questo limite, limita. La domanda è se i giovani 
“riusciranno a diventare protagonisti positivi nel trasformare il cambiamento in miglioramento, 
coniugandolo alle potenzialità del territorio con le grandi sfide del mondo in cui vivono”. Impos-
sibile e fuorviante ripensare il modello sociale e di sviluppo urbano senza appoggiarsi e dare 
forma alla domanda giovanile. Si tratta, per Rosina, di una partita decisiva, strategica, caratte-
rizzante i prossimi anni. Nella quale si inserisce quale urgenza la penuria di alloggi a canone 
calmierato. 

L’Italia è in grave ritardo sull’housing sociale, rispetto all’offerta dei maggiori insediamenti urbani 
europei. Ne fanno cenno Boeri, Rosina e Alberto Fontana, presidente della Fondazione Housing 
Sociale, nel suo approfondimento, che pone, da un lato, l’attenzione alle non poche criticità 
che finora hanno impedito lo sviluppo coerente di una formula di cui si avverte sempre più 
l’esigenza; e dall’altro, ipotizza l’avvio di un percorso strutturato. Fontana afferma: “Definire una 
programmazione a lungo termine di politiche abitative capaci di mettere a sistema il contribu-
to pubblico e privato è indispensabile per immaginare non una risposta unica, ma un sistema 
dinamico che consenta sperimentazioni a più livelli, che apra finalmente la strada a un sistema 
dell’edilizia sociale in grado di affrontare progetti di rigenerazione urbana e non di semplice 
recupero edilizio, come purtroppo, inevitabilmente, sta accadendo”. 

Verso un nuovo sistema di mobilità urbana
Durante la fase acuta della pandemia ci siamo misurati con l’anticipo di un nuovo sistema di 
mobilità urbana. Si è fatta un’esperienza per certi versi inaudita, indimenticabile. Il lavoro da 
casa che ha decongestionato il caotico traffico cittadino; la drastica riduzione dell’utilizzo dei 
mezzi pubblici; un aumento sulla breve distanza della mobilità attiva, ovvero gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta; il ricorso prevalente al mezzo privato per spostamenti più lunghi. Roberto 
Zucchetti, avvalendosi dei dati forniti in questi mesi da più report, ha svolto un’analisi circostan-
ziata per confermare come cambierà la mobilità nelle città proprio per le indicazioni emerse 
nella fase pandemica. In tal senso si impone la riqualificazione degli spazi pubblici, per “strade 
e marciapiedi in primis, a favore della ‘mobilità attiva’, cioè non motorizzata, sviluppando piani 
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di mobilità che cambiano le priorità d’uso dello spazio pubblico, riservando spazi al transito di 
ciclisti e pedoni e imponendo stretti limiti di velocità per le auto”, scrive Zucchetti. Progetti in 
questa direzione sono presenti in tutte le grandi città occidentali e haano subito una generale 
accelerazione con la pandemia, come è successo a Milano con il progetto Open Streets.  
Importante, però, che queste politiche, specifiche per i centri densamente abitati delle metro-
poli, non divengano paradigma ideologicamente esteso anche alle aree a bassa densità, dove 
l’utilizzo dell’auto rimane indispensabile per non rimanere nell’assoluto isolamento”.  
Siamo nell’orizzonte delle buone pratiche per declinare un modello realistico di sviluppo soste-
nibile per gli insediamenti urbani. 

Architettura “dal basso”
Questioni che si amplificano, va da sé, quando ci si rapporta alle problematiche che investono 
le megalopoli. In proposito abbiamo raccolto due approfondimenti che accendono i riflettori 
su San Paolo del Brasile e Shanghai. Nel primo caso è il racconto di un’esperienza dal basso 
– grazie all’opera di un soggetto pro attivo con una proposta di vita attenta alla dignità della 
persona e al soggetto/comunità nei luoghi delle profonde contraddizioni – di risveglio di una 
periferia dimenticata dalle istituzioni pubbliche secondo lo spirito della cultura sussidiaria. Nel 
secondo caso è il racconto di chi, con la propria famiglia, ha vissuto per alcuni anni in quell’in-
finita realtà dell’estremo oriente che corre sempre veloce, che cambia di continuo, che respira 
(non a caso) delle sue contraddizioni. Che calamita e chiama a sé chi ha vissuto in villaggi e 
centri minori. Una megalopoli simbolo di una metamorfosi continua, con la sua rete di trasporti 
funzionale, il verde che non manca ma anche con un inquinamento fuori controllo. Nel Paese 
dove il controllo è la regola del giorno e della notte. 

E il termine contraddizione è la cifra che definisce il vissuto di una città come Napoli. I suoi 
quartieri sono lo spaccato di un’urbanizzazione disarticolata. All’evidenza di realizzazioni ec-
cellenti fa da contraltare il metodo delle promesse disattese e il proliferare di insediamenti 
inadeguati. Un problema storico che ha provocato crepe nella comunità. Un difetto strutturale 
prodotto dalla politica e dalle grandi firme dell’architettura in una dialettica non di rado fuori 
sincrono con la concretezza delle esigenze. Anche qui, come nell’esempio riferito alla megalo-
poli di San Paolo, vengono raccontati tre esempi di rinascita sussidiaria in periferia, in tre luoghi 
simbolo del degrado urbano. Un agire non oppositivo ma in dialogo con le istituzioni (è il valore 
del “con” che allontana gli steccati). Riqualificazione e recupero, insomma. Soprattutto di ani-
me, non solo pietre. Per riprendere il suggestivo percorso suggerito da Zamagni.    

M come Milano
Nel corso della discussione che ha portato alla costruzione di questo numero di Nuova Atlan-
tide si è fatta strada la convinzione che Milano abbia le caratteristiche della città universale, 
più avanti di altre nella sfida di offrirsi quale luogo inclusivo di un nuovo vivere. Senza che 
tale evidenza impedisca di cogliere alcune forti criticità. Comunque, c’è un caso Milano, luogo 
che pare si stia riprendendo prima. Città a sé stante del sistema Paese. Una realtà originale, 
laboratorio dialogico fra l’illuminismo cattolico e la vivace tradizione del riformismo socialista, 
anch’esso con le stimmate della milanesità. Quel che è oggi Milano, lo deve alla sua storia 
generosa e ingegnosa, come spiega nel suo articolo Gianluigi Da Rold. Una città laica, cattoli-
camente liberale e dunque libera di pensiero e di azione. Una città che ha tenuto il passo, che 
mai ha ceduto allo straniero; più forte delle proprie oggettive difficoltà. Quella cultura riformista 
ha prodotto qualcosa che tiene ancora. Ma si tratta di una tenuta che non sta sulla difensiva.  
Di lì la sua universalità come scrive Lanfranco Senn; un tratto distintivo “che, lungo l’asse del 
tempo, sa costantemente rinnovarsi e auto-trasformarsi senza generare discontinuità trau-
matiche per i suoi cittadini e per le imprese che vi operano; tanto da continuare a essere un 
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riferimento e un centro di attrattività anche nel mutare delle condizioni storiche”. E ancora, per 
chiarire: “Che, nello spazio sa relazionarsi con il mondo intero, senza perdere coesione e identità 
al suo interno ma dialogando con altre città, Paesi e culture valorizzando di volta in volta i talen-
ti che possiede: operando, come dicono gli economisti del territorio, in una prospettiva glocale, 
cioè combinando le sue caratteristiche locali senza omologarsi e “annegarsi” nel mondo globa-
le, ma relazionandosi e connettendosi senza limiti e pregiudizi”. Ma la città sono i suoi cittadini, 
il tessuto sociale ed economico. Il tessuto solidale e innovativo. La domanda, allora, se la pone il 
Alessandro Balducci, professore al Politecnico: Milano, e più in generale le città, verranno co-
struite in modo tale da risultare resilienti alle crisi future? La scommessa da vincere sarà quella 
di “sviluppare energie significative per riabilitare la periferia metropolitana in un modo diverso”. 
Riabilitare. Ecco un altro verbo/pilastro della catena del valore che richiama il superamento 
della fredda e anchilosata separazione. Per animare nuove forme di coabitazione. Per costruire 
nuovi luoghi del vivere “sensati”. 

photo @ Tommaso Prinetti
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Carlo Dignola

Ingold: città 
da mangiare

Per l’antropologo britannico, solo superando il rapporto tipicamente moderno ed 
economicista di sfruttamento (vale a dire estrazione dei beni dalla natura) si può 
davvero iniziare a immaginare una vita urbana nuova. Capace di recuperare tanti 
concetti del passato oscurati da una certa scienza “mainstream”: come l’ascolto 
degli altri esseri viventi, dei materiali costruttivi, e una riconoscenza per tutto 
quello che dal mondo continuamente riceviamo. “Bisogna vedere l’ambiente, 
all’interno della città, come il luogo dove nutrirsi e da cui è possibile trarre la 
maggior parte di ciò di cui abbiamo bisogno – anche se non tutto”. 

Non si tratta di vagheggiare nature “incontaminate” dall’uomo, come predica una certa ideologia 
“green”. Ma di ristabilire un rapporto “utile”, produttivo, sano tra noi e l’ambiente che ci circonda. 
Non evadere dalle città, ma ritrasformarle in ambienti più naturali e al tempo stesso più umani: 
“C’è ancora questa convinzione errata secondo la quale se si vuole preservare la biodiversità e 
difendere la varietà delle specie bisogna far fuori l’uomo, in modo da assicurare protezione alle 
aree naturali. In realtà, qui nel Regno Unito, la maggior parte delle aree caratterizzate da biodi-
versità si trova lungo le strade, nelle città, nei giardini privati, mentre i casi peggiori sono le aree 
di campagna abbandonate all’agricoltura intensiva”. 

L’antropologo scozzese Tim Ingold a novembre è intervenuto con l’architetto e presidente di 
Triennale Milano Stefano Boeri in “Rivoluzione urbana”, una serie di dialoghi realizzati da “Sette” 
del Corriere della Sera su come le città stanno cambiando dopo la pandemia: conversazioni con 
ambientalisti, architetti, professionisti di vari settori. Si è parlato di come “La natura vivente deve 
far parte della nuova architettura”.

Ingold è professore emerito di Antropologia sociale all’Università di Aberdeen e membro della 
British Academy. Ma è uno studioso le cui riflessioni attraversano territori come la geografia 
umana, l’archeologia, l’architettura, la storia dell’arte, e anche psicologia, biologia, tecnologia, 
musica, teologia, filosofia. È un antropologo, in sintesi, che pensa che per capire l’uomo non 
basti parlare solo dell’uomo.

Ripensare la sostenibilità 
Ingold è partito nel suo intervento da una parola molto di moda oggi, anche in architettura: “so-
stenibilità”. Mettendo immediatamente in discussione il fatto che noi abbiamo una idea chiara e 
distinta di cosa significhi. E descrivendola come un fenomeno tipicamente complesso: “Penso 
che sia necessario ripensare meglio questo concetto: la sostenibilità non può valere solo per 
alcune cose e non per altre, o per un certo periodo e non per altri. L’unico modo in cui la soste-
nibilità può esistere, è se essa vale per tutti e per tutto, sempre: perché stiamo semplicemente 
parlando della possibilità che il pianeta ha di andare avanti. Dobbiamo smettere di pensare al 
‘tutto’ come un insieme di individui, di gruppi, di interessi, come qualcosa che possa essere 
calcolato; qualcosa che si ottiene addizionando tutte le cose possibili. E pensarlo invece come 

Noi e l’ambiente
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un grande continuum, un campo senza interruzione. Il mondo intero è una trama continua di 
rapporti, in cui tutto e tutti, ogni persona, ogni organismo, è una sorta di vortice in quell’ambito. 
Il nostro problema è che pensiamo ancora alla sostenibilità come se si trattasse di mantenere 
in pareggio il bilancio di un’azienda, calcolando quanto si è guadagnato e quanto si è perduto, 
sommando e sottraendo, e immaginando di poter in qualche modo mantenere le cose in equili-
brio, in una condizione statica. Non credo che questo sia possibile. Sarebbe come tentare di far 
stare immobile una barca su un’onda dell’oceano. Perciò penso che, anziché insistere su questa 
idea di sostenibilità, dovremmo tornare a pensare di nuovo a ciò che ogni cosa è veramente, al 
posto che ha sul pianeta. È una questione fondamentale, direi ‘filosofica’, ma credo che ingegne-
ri, economisti, politici non ci riflettano sufficientemente. 

Una delle cose che mi preoccupano è fino a che punto l’oggettività razionale, scientifica, abbia 
avuto il sopravvento sull’idea di verità. Credo che esista una verità che va oltre l’oggettività dei 
nostri parametri tecnici: osservare significa in realtà prestare attenzione a quello che le cose ci 
stanno dicendo. Solo così è davvero possibile aprirsi alla verità delle cose per ciò che effettiva-
mente sono. E dovremmo fare un’altra distinzione tra la responsabilità verso l’ambiente e una 
‘respons-abilità’: una cosa infatti è assumersi una responsabilità in senso etico o anche legale, 
ad esempio verso i beni del pianeta, altro è essere davvero in grado di rispondere alle cose 
anche sul piano ‘affettivo’. L’uomo contemporaneo ha questo rapporto ‘estrattivo’ nei confronti 
della natura: ma certi elementi – pensiamo al nichel, al mercurio – che sono innocui in natura, 
se estratti dalla mescolanza in cui si trovano e concentrati in forma pura diventano tossici. 
Questo ci succede in continuazione: cerchiamo di estrarre una ‘essenza purificata’ delle cose – 
che si tratti di esseri umani, di metalli, o di animali – e questo ci porta sempre a conseguenze 
disastrose. Dobbiamo trovare la verità dietro le analisi che tracciamo. Scoprire e sottolineare 
un ordine di relazione nel mondo. Dobbiamo trovare un modo di ricambiare il mondo per ciò 
che esso ci sta offrendo. In fondo noi esistiamo solamente grazie a quello che il pianeta ci dà: 
il cibo, l’aria e tutto ciò che ci occorre per vivere. Perciò non possiamo basare il nostro rapporto 
con la Terra su una logica estrattiva, dobbiamo basarlo su una logica di reciprocità: restituiamo 
in segno di riconoscenza per quello che abbiamo ricevuto”.

Imparare dalle cose
In questo senso – dice Ingold – il mondo vegetale è destinato ad avere un nuovo ruolo nelle 
città del futuro. Ma non basterà ritagliare delle “aree verdi”, è tutto il nostro rapporto con piante 
e alberi a dover essere ripensato e ritrovato, grazie a un lavoro di “ascolto”, a un “imparare dalle 
cose” di cui ci siamo dimenticati, e che è il cuore invece di un’antropologia davvero “umana”, 
l’elemento che potrebbe cambiare il nostro modo di abitare: “All’inizio del XIX secolo, Goethe 
diceva che se davvero desideri comprendere una pianta, devi semplicemente abbassarti con 
le mani e le ginocchia a terra accanto a essa e trascorrere ore, giorni, solo a osservarla svilup-
parsi, standole accanto. Dopo un po’ di tempo, cominci a pensare come quella pianta che entra 
nel tuo modo di ragionare. Cominci a vedere con gli occhi della pianta, ad ascoltare con le sue 
orecchie, ed è solo allora che riesci a comprendere davvero cosa significa essere una pianta 
o un albero. Dunque, questo non è affatto un approccio nuovo. Il punto è che è stato messo in 
ridicolo dalla scienza, da quella mainstream, almeno”. 

Ingold dice che il nostro stesso rapporto con le cose si è “snaturato” attraverso una frequenta-
zione troppo esclusiva con l’oggettivazione tipica delle scienze degli ultimi secoli. Ricorda che 
l’etimologia del termine “materiale” – un elemento-base così importante in architettura, il punto 
di partenza di qualsiasi “costruzione” – è particolarmente affascinante, e va a recuperare un 
approccio anche in questo caso dimenticato: “La parola ‘materiale’ – dice – deriva dal latino 
mater, che significa madre; gli antichi romani sono stati i primi a utilizzare questo termine, con 
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il quale solevano indicare soprattutto il legno. I rami di un albero crescono prima all’interno del 
tronco, per poi espandersi esternamente, esattamente come succede a un bambino che nasce 
nel grembo della madre, da cui esce poi per iniziare una vita tutta sua. Dunque, i latini si riferiva-
no al legno con il termine mater, che poi ha assunto il significato più generale di ‘materiale’; per 
quei falegnami antichi era ovvio che i ‘materiali’ andavano trattati come qualcosa di vivo, e la 
vita è un processo che continua a diversificarsi a partire dal suo interno. Nella vita le cose non 
vengono accostate e congiunte esternamente come in un mosaico, ma continuano a formarsi 
e a dividersi entro se stesse: è così che funziona la vita e penso che questo sia un insegna-
mento su come si potrebbe progettare anche l’ambiente attorno a noi. Lo stesso termine skill 
(abilità) si riferisce etimologicamente a una divisione; e c’è un legame anche con la parola shell 
(conchiglia): capacità, talento significa riuscire a effettuare un taglio che segue una linea natu-
rale, piuttosto che incrociarla. Non si tratta di un processo additivo esterno, che consiste nell’u-
nire le cose da fuori, ma di una differenziazione interstiziale, che consiste nel dividere le cose 
dall’interno nel momento in cui vengono alla vita”.

Tagliare le lunghe filiere
Molte città oggi stanno provando a immaginare un nuovo rapporto con la natura, ma anche 
qui, per Ingold, occorre andare a ripescare conoscenze e abitudini del nostro passato, che solo 
una certa idea (industriale) di “produzione” per un paio di secoli ha, appunto, “tagliato fuori” dal 
tessuto del nostro rapporto organico con il mondo: “Penso che uno degli elementi più impor-
tanti sia che molte città stanno tornando a vedere la possibilità di essere di nuovo luoghi per la 
produzione di cibo. Alcune stanno introducendo o sviluppando orti urbani, e in ogni caso siamo 
di fronte a un’architettura che non si limita alla realizzazione di luoghi dove la gente può solo 
lavorare o andare a dormire. 

Penso che oggi la priorità sia tagliare le lunghe filiere di approvvigionamento a cui siamo sog-
getti e dare la possibilità alla gente di consumare alimenti prodotti ‘a chilometro zero’. 

Questo avrà tantissimi benefici, si ridurranno i trasporti e di conseguenza i gas responsabili 
dell’effetto serra emessi sulle lunghe distanze dalla movimentazione di merci su tir, navi, ae-
rei… Credo che il futuro della città sia nel riuscire a convincere la gente che, come si faceva in 
passato, la maggior parte del cibo dovrebbe provenire dalla propria abitazione o da una zona 
vicina. Insegnare architettura dovrebbe essere sempre anche insegnare agraria, le due discipli-
ne dovrebbero assolutamente operare in stretta collaborazione. Ci sono moltissimi progettisti 
in Europa, Nord America, America Latina, Asia sudorientale che stanno iniziando a pensare in 
questi termini. E anche la politica si muove. Al giorno d’oggi molta gente vive nelle città e credo 
che l’iniziativa partirà proprio da loro; da queste generazioni urbane possiamo aspettarci un 
rinnovamento e un ringiovanimento della politica. Sono piuttosto ottimista, sono convinto che 
stiano accadendo molte cose positive. Bisogna vedere l’ambiente, all’interno della città, come il 
luogo dove nutrirsi e da cui è possibile trarre la maggior parte di ciò di cui abbiamo bisogno – 
anche se non tutto”. 
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Alla ricerca di  
una triangolazione  
possibile

Comunità - rete - città

Si profila una nuova normalità negli ambiti della convivenza, nei luoghi del nostro 
vivere. Una trasformazione, innanzitutto, umana e culturale. Che si articola in 
una domanda di senso aggiornata riguardo l’abitare del post pandemia. Dove 
si ricentra e si riattualizza l’esperienza della comunità come unione organica 
di individui. Dove, nel ripensamento complessivo, i luoghi accettano la sfida 
di essere rigenerati. Dove il digitale, così impattante nella quotidianità di 
tutti, diventa anch’esso opportunità comunitaria e non separazione. Va colta 
l’occasione per interrogarsi sull’emergenza di tre nodi rilevanti per la vita 
personale e le diverse forme della convivenza: i beni relazionali, il bene comune, 
lo spazio pubblico. 

Il Covid-19 ha rappresentato un evento spartiacque e, come in ogni evento di simile portata, 
archiviata la drammatica fase emergenziale – il cui obiettivo è stato tutelare la salute pubblica 
contro il dilagare del contagio – ci si interroga ora sul suo post. 

La prima evidenza che emerge è, innanzitutto, una domanda di senso, che riguarda il come 
vivere insieme alla luce dei radicali cambiamenti occorsi. L’eccezionalità dell’evento, che ha 
messo in luce una condizione di vulnerabilità di individui e comunità, offerto occasione di una 
nuova consapevolezza e mostrato con ancor più evidenza la struttura complessa e intercon-
nessa della realtà, lascia infatti il campo al profilarsi di una nuova normalità, destinata a impat-
tare ogni ambito della convivenza. Si tratta, allora, di cogliere in questo momento di messa tra 
parentesi dell’ordinario l’opportunità di un profondo ripensamento del nostro modo di abitare la 
terra e delle forme che la convivenza può assumere, nonostante la scure della distanza spaziale. 

Cosa ne è stato della comunità?
Il lockdown dello scorso anno ha reso maiuscoli bisogni in precedenza non solo taciti, ma forse 
anche inconsapevoli, riportando alla luce – complice l’obbligo di prossimità – un concetto 
apparentemente obsoleto ed euristicamente inattuale, nell’epoca della mobilità, globalizzazione 
e velocità, come quello di “comunità”1. 

Già nel 1887, quando Tönnies scriveva Comunità e società2, quello di “comunità” era considerato 
un concetto arcaico, appartenente al passato. Nelle sue riflessioni, la comunità veniva intesa 
come un’unione organica di individui che condividono progetti e interessi, uniti da un rapporto 
reciproco vissuto con sentimento dai partecipanti e fondato su di una convivenza durevole, 
intima ed esclusiva; nella società, invece, a prevalere sarebbe un sistema di relazioni formali e 
di leggi necessarie alla convivenza civile ma obbliganti solo “esteriormente”. 

Se Tönnies sottolinea la differenza tra vita di comunità e quella all’interno di una totalità im-
personale e astratta, Zygmunt Bauman, più di un secolo e mezzo dopo, considera i due tipi di 
esperienza come compresenti nel modo di convivere contemporaneo, seppur appartenenti a 

photo © Ryoji Iwata_Unsplash

1. Cfr. M. Castrignano, Co-
munità, capitale sociale, 
quartiere, Franco Angeli, 
Milano 2013.
2. F. Tönnies, Comuni-
tà e società, Laterza, 
Roma-Bari 2011 (prima 
ed. Gemeinschaft und 
Gesellschaft, Verlag di 
Fues, Lipsia 1887).
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due piani diversi e difficilmente sovrapponibili. A suo avviso, pur nella vastità e incontrollabilità 
della società in cui inevitabilmente è inserito, l’individuo mantiene anche oggi ben saldo il rap-
porto con la comunità: che sopravvive nel locale, nell’ambito in cui si è nati, ci si è formati, dove 
si mantengono i legami forti, la cultura, gli affetti. Pur riconoscendo che nella società contem-
poranea non si può non attestare una minore rilevanza dell’accezione localistica di comunità 
tradizionalmente intesa3, per cui si fatica a connotarla come un gruppo di persone che condi-
vide un medesimo spazio e le stesse consuetudini e in cui nessuno dei membri è un estraneo, 
non per questo si dovrebbe parlare di una irrilevanza dei legami comunitari, quanto piuttosto 
di una loro trasformazione. Siamo diventati, in questo senso, orfani della comunità locale: in 
primis a causa dei grandi mutamenti indotti dalla società urbano-industriale, con l’accresciuta 
estensione della città che, di fatto, ha reso i contorni urbani sempre più labili fino a creare smar-
rimento anziché rassicurazione; con il lavoro in fabbrica, che ha frantumato i tempi e gli spazi 
della dimensione domestica del lavoratore, imponendone di propri in nome delle esigenze di 
produzione; con l’aumentata mobilità, che inibisce il crearsi di residenzialità durevoli.

Come un Giano bifronte, la diffusione dei media digitali ha agito, in questa situazione, da un 
lato come strumento utile alla continuità di relazioni messe alla prova dagli stravolgimenti della 
contemporaneità, dall’altro – però – ha inferto un vero colpo alla comunità, così come era stata 
prima pensata. Se da una parte consente una maggiore facilità di comunicazione, dall’altra la 
rete induce gli individui a una connessione perenne che favorisce la convinzione di poter pre-
scindere dai luoghi e dai rapporti non mediati con le persone.

Se la condivisione di uno spazio, la prossimità, il parlarsi faccia a faccia – nonché il condividere 
obblighi e responsabilità reciproche – erano condizioni imprescindibili per il darsi di relazio-
ni autentiche che, diversamente, nell’impossibilità di comunicare in modo continuativo, non 
avrebbero potuto avere luogo, con la rete tutto muta. Qui lo spazio fisico non è più condizione 
di possibilità imprescindibile per far accadere e condividere esperienze o per identificarsi in un 
gruppo. Ma la traslazione dal concetto di comunità a quello di community appare non neutrale 
se non in qualche modo fuorviante: cosa ci rende una comunità è ciò stesso che ci rende una 
community? Basta un certo numero di persone che interagisce contemporaneamente, magari 
condividendo anche interessi e valori, a dar vita a una comunità? La neutralizzazione del gesto 
corporeo, della dimensione emotiva stabilizzata anche in geometrie familiari, trasforma l’espe-
rienza della convivenza? 

3. Cfr. M. Aime, Comunità, 
Il Mulino, Bologna 2020.
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Dalla rete non ci si aspetta la costruzione di legami profondi e duraturi ma, al più, reiterati, ripe-
tuti, continuamente da confermare; nello stesso tempo attraverso di essa si può continuare a 
coltivare quelle relazioni profonde messe alla prova da spostamenti di lavoro, esigenze di studio, 
gestione della vita familiare.

Comunità, rete, pandemia
L’esperienza della pandemia – in quanto radicale, universale e trasversale – sembrava custodi-
re la promessa di un cambio di paradigma. Nell’isolamento forzato abbiamo scoperto quanto la 
prossimità e la vicinanza fossero importanti per la costruzione di relazioni, quanto i rapporti di 
vicinato, la partecipazione alla vita politica e sociale cittadina, gli incontri casuali prima o dopo 
il lavoro fossero occasioni per nutrire la convivenza e l’appartenenza a luoghi, contesti, grup-
pi, così come per fare esperienza della città stessa, ora vuota, immobile, osservata e vissuta 
soltanto dalle finestre, dai balconi o dallo schermo di un pc. Confinati all’interno delle nostre 
abitazioni e sollecitati a mantenere, almeno nei luoghi pubblici, quella distanza che nella pros-
semica è definita sociale4, si è cercata la possibilità di incontrare l’altro nella rete: alla tecnologia 
si è fatto ricorso per il lavoro, che è divenuto smart, per proseguire nell’insegnamento e nell’ap-
prendimento scolastici (DAD), per sviluppare rapporti sociali, sostituendo la videochiamata ai 
consueti rituali quotidiani dell’incontro in piazza o in qualche bar. Nello spazio digitale si sono 
avviati anche nuovi processi sociali, condividendo informazioni, scambiando opinioni e incorag-
giandosi a vicenda: nella riduzione di incontri offline sono aumentate le possibilità di interazione 
online. La messa in luce dei guadagni e delle potenzialità dovuti alle nuove tecnologie non deve, 
tuttavia, rendere ciechi dinanzi ad alcune criticità derivanti da un impiego che, paradossalmen-
te, rischia di essere escludente. Si tratta di riflettere su almeno due questioni.

Da un lato la direttiva rigorosa e apparentemente innocua di stare a casa e lavorare o studiare 
da remoto presuppone che tutti dispongano almeno di un luogo tranquillo, di un dispositivo, 
della connessione alla rete e della capacità di gestire la connessione al web. Ma il possesso  
di certe tecnologie, nonché l’accesso ai servizi e una alfabetizzazione adeguata non sono  
garantiti a una parte di popolazione che, spesso, non può fruire nemmeno di alloggi adeguati 
(gli appartamenti delle nostre città per lo più sono piccoli, ancorché costosi, per non dire dei 
casi estremi come i campi profughi, gli insediamenti precari, le baraccopoli, le situazioni dei 
senzatetto e degli alloggi temporanei o transitori diffusi nelle città di tutto il cosiddetto mondo 
sviluppato). L’esclusione che ne deriva può essere letta come una mancanza di riconoscimento 
nei confronti di cittadini relegati così in condizione di subalternità, e, nei casi estremi, di rifiuto 
esplicito di certe forme e modalità di vivere la città: traducendosi quindi in difficoltà di costruzio-
ne di identità personali e collettive socialmente integrate. Per arginare il pericolo dell’esclusione 
sociale occorre tener presente che il divario digitale riguarda i territori, le classi sociali, le genera-
zioni ma anche le risorse da cui dipendono il loro utilizzo e la capacità di fruirne. 

L’altra questione rilevante che non può essere trascurata, e che riguarda direttamente le dinami-
che della convivenza, è quanto la diffusione e l’utilizzo dei mass media digitali provochino una 
perdita di possibilità di incontro con l’estraneo e una deprivazione di competenza nella relazione 
con la diversità (è stato messo in luce il fenomeno cosiddetto delle filter bubbles). Si tratta di 
una questione che investe anche le relazioni comunitarie: perché esse sono fiorenti se vivono di 
un continuo ridefinirsi, riarticolarsi, approfondirsi e trasformarsi, se sono autoriflessive, se evi-
tano la rigidità e la fissità che le condanna alla sclerotizzazione, quindi in un ambiente ricco di 
relazioni molteplici, non rivolte solamente a quanto è già acquisito ma generatrici di possibilità. 

Ambiente digitale
L’emergenza ha, quindi, comportato la necessità di ripensare la configurazione del legame 
comunitario così come era stata categorizzata finora, e delle sue patologie che, come sempre 

4. Cfr E. Hall, La dimen-
sione nascosta, Bompia-
ni, Milano 1968. 
5. Cfr C. Danani, Ambi-
guità, potenzialità e tra-
sformazioni dell’essere 
comunità, in Dialoghi,  
n. 77/2020.
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accade, sono per eccesso o per difetto.

Si osserva, da un lato, l’impossibilità da parte della comunità locale di essere “significante 
universale” di ciò che una comunità può essere: infatti oggi il luogo in cui si risiede non è più 
riconosciuto come l’unica occasione e necessaria condizione di possibilità per la costruzione di 
un legame di comunità, perché le esistenze si dipanano sempre più in una molteplicità di luoghi 
d’esperienza5. Dall’altro lato, questo non ha significato l’irrilevanza della dimensione di prossimi-
tà, di relazione vissuta e condivisa: come hanno mostrato l’inedito utilizzo di tetti e balconi, e la 
sorprendente costruzione di reti di solidarietà condominiale o di vicinato.

Si può registrare l’occasione, positiva, di una complessificazione dell’esperienza, che però può 
anche correre il rischio di una riduzione. Per questo è importante, nella messa in luce del darsi 
di diverse forme di relazione comunitaria, individuarne peculiarità, rischi, possibili indici di de-
privazione e punti di forza: mettendo in luce la costituzione trascendentale dell’essere umano, 
che è coscienza incarnata che vive nel mondo intessendo la propria esistenza con altri sempre 
secondo spazio e tempo. Ad esempio, le comunità virtuali non sono meri sottoprodotti dei 
processi di socializzazione fondati sulla copresenza di luogo, la differenza rispetto alle comuni-
tà locali non deve essere cercata nella forma o nell’intensità delle relazioni tra gli individui, ma 
proprio nel contesto che ospita l’azione. E il contesto co-costituisce la relazione e l’agency di 
coloro che la costruiscono: si deve ancora capire cosa significhi l’abitare un ambiente digitale, 
che si sviluppa sempre in qualche modo attraverso e nell’essere allocati degli esseri umani che 
lo producono, lo usano, lo gestiscono.
I luoghi non sono contenitori indefiniti, all’interno dei quali possono anche avvenire dei feno-
meni ma sostanzialmente indifferenti rispetto ai corpi che ospitano e alle pratiche che vi acca-
dono, ma materia viva che plasma le vite degli esseri umani, che inibisce o promuove azioni, 
interazioni, realizzazioni. 

Richard Sennett6, in questa direzione, ha messo in luce come la sfida del post pandemia con-
sista principalmente in una nuova configurazione dell’architettura della densità, rispondendo 
al bisogno di trovare forme fisiche diverse di prossimità, che permettano la relazione pur nella 
distanza: che consentano alle persone di comunicare, di vedere i vicini, di partecipare alla vita 
di strada, alla vita pubblica senza perdere consapevolezza della corporeità. 

Da più parti la soluzione alla questione del come poter vivere insieme in città senza il peso 
delle sue storture (la congestione degli spazi, il maggior rischio di contagio, ecc.) si è di fatto 
tradotta nella proposta di un esilio dalla città stessa, in quella che il sociologo Eric Charmes ha 
indicato come la “vendetta dei villaggi”, in riferimento alla tendenza degli abitanti delle città a 
trasferirsi fuori dal centro. Il rischio è che all’ideologia della città venga a sostituirsi l’ideologia 
del borgo, del “piccolo è bello”: come soluzione già subito a portata di mano che non solo lascia 
impensate le questioni di senso più profonde, ma può riprodurre pericolose “forbici sociali” tra 
coloro per cui il piccolo può solo significare isolamento e diminuzione di libertà e occasioni e 
coloro che invece dispongono di tutti i mezzi per farne una scelta anche ecologica. Forse può 
essere un approccio più generativo cogliere l’occasione per interrogarsi sull’emergenza di tre 
nodi rilevanti per la vita personale e le diverse forme della convivenza: i beni relazionali, il bene 
comune, lo spazio pubblico. Non per il domani, ma per adesso. 

6. R. Sennett, Come 
dovremmo vivere?  
La densità nelle città 
del post-pandemia, in 
Domus, n. 1046/2020.
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I soggetti 
economici alla 
prova della 
responsabilità 
sociale 

Cooperazione territoriale 

Le nuove sfide dello sviluppo locale e della rigenerazione urbana e territoriale 
richiedono azioni coordinate e collettive. Per affrontarle bisogna valorizzare 
l’impegno civico e la collaborazione dei soggetti del mondo aziendale privato, del 
Terzo settore e delle istituzioni-àncora che sono sui territori e possono contribuire 
al benessere e sviluppo di prossimità, con risorse e competenze straordinarie, a 
integrazione delle strategie e azioni degli enti locali.

Sfide territoriali e urbane complesse richiedono il contributo di tutti gli attori
Il compito di sviluppare le strategie e le condizioni per lo sviluppo sostenibile dei territori e la 
loro rigenerazione è affidato principalmente agli enti territoriali e locali. Regioni, Province, Città 
Metropolitane, Comuni, Municipi/quartieri/circoscrizioni. Al loro livello di competenza, in un’ot-
tica di sussidiarietà, hanno la responsabilità di promuovere politiche, programmi e azioni per 
favorire la pianificazione territoriale e urbanistica, paesaggistica, ambientale e della mobilità, lo 
sviluppo economico locale, le skills delle persone, il welfare sociale, lo sviluppo culturale e del 
capitale umano. 

La spinta all’innovazione delle politiche di sviluppo e rigenerazione locali è determinata dalla 
complessità delle sfide da affrontare oggi, molto diverse per la varietà di “comunità di luogo” 
di cui è composto il nostro Paese: la transizione ambientale, la digitalizzazione, la necessità di 
un welfare che affronti nuove sfide sociali (ad esempio le nuove forme di povertà), la città della 
prossimità, i distretti dell’innovazione, la riqualificazione dei territori diffusi, il recupero dei borghi, 
il cambiamento del panorama economico e occupazionale, in un mondo più connesso e globale 
ma anche più esigente, precario, mobile e liquido. 

photo © Lukasz Czechowicz_Unsplash

Anche nei territori 
meno densi,  
economie e società 
sono interdipendenti.  
Le imprese sono 
elementi vivi, parti 
integranti dei territori e 
delle comunità.
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Le innovazioni di policy prevedono già da tempo collaborazioni con altri livelli amministrativi e 
altri settori sociali: rappresentanze, corpi intermedi, Terzo settore, enti filantropici, aziende pri-
vate, comunità locali e cittadinanza attiva. Le modalità adottate procedono però quasi sempre 
con un movimento che va dal settore pubblico verso gli altri stakeholder di territorio, scegliendo 
come e chi coinvolgere, attraverso formule di affidamento e perimetri d’azione, che non sempre 
riconoscono, accolgono e attivano il loro protagonismo, il loro valore e potenziale. 

La pianificazione strategica di territorio, di carattere volontario, multiattore e multilivello, è stata 
ad esempio una grande esperienza in questo senso, mai però realmente integrata in modo per-
manente nelle politiche pubbliche. I piani strategici sviluppati per le Città Metropolitane, sulla 
base della Legge Delrio 56/2014, devono ancora fare un salto di qualità per abilitare, rendere 
permanente e costruttivo il dialogo e l’attivazione multi-attore per lo sviluppo locale. 

Altri approcci promossi dalla Commissione Europea o dal governo italiano hanno spinto a 
riconoscere la fondamentale importanza della collaborazione territoriale multi-attore: modelli di 
rigenerazione territoriale fondati sulla comunità (Community-Led Local Development, program-
mi LEADER), programmi integrati d’investimento a scala (Integrated Territorial Development, in 
Italia non realmente sperimentati), programmi integrati di rigenerazione urbana, per le cosid-
dette periferie (sempre sfidanti perché richiedono di coordinare politiche molto diverse, gestite 
invece nei Comuni a compartimenti verticali). 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne, promossa nel 2013 dall’allora Ministro Fabrizio Bar-
ca, è forse la politica place-based italiana che ha avuto più impatto nel promuovere una reale 
visione strategica e integrata, da cui sono discese iniziative concrete soprattutto negli Appen-
nini, sulle Alpi e al Sud, per aiutare il cambiamento nelle aree più marginali, deboli demografica-
mente e economicamente. 

Il PNRR non sembra promuovere per il momento pratiche di governance territoriale che integri-
no le enormi opportunità derivanti da un programma così multidisciplinare. 

Rapporto imprese-società: ripartire dalla visione di Adriano Olivetti
Negli ultimi tempi sono stati promossi nuovi modelli di promozione di governance multilivello, 
partenariati pubblici-privati, bandi innovativi e co-progettazioni per l’innovazione sociale con il 
Terzo settore, regolamenti per l’amministrazione condivisa e patti di collaborazione, piattafor-
me di crowdfunding civico, ecc. Gli enti locali colgono sempre più l’opportunità di abilitare in 
modo più creativo altri soggetti, non solo in termini di delivery puntuale di servizi per conto del 
settore pubblico, o di fundraising, ma di reale condivisione dell’analisi delle sfide e opportunità, 
co-progettazione e co-realizzazione delle azioni. 

Questi approcci di collaborazione pubblico-privato-Terzo settore si scontrano però con i vincoli 
del diritto amministrativo italiano e della burocrazia. Ad esempio, se un’impresa vuole dare una 
sponsorship a un Comune, deve comunque partecipare a un bando di sponsorizzazione, per 
evitare ipotesi di discrezionalità dell’Amministrazione. 

I partenariati pubblico-privato, quali le Società di Trasformazione Urbana, vengono evitate a 
priori dalle Amministrazioni. Le scuole, attraverso l’autonomia scolastica, se la cavano un po’ 
meglio nel cogliere i contributi dei privati e del Terzo settore, ma anche solo attivare il volonta-
riato dei genitori è a volte complesso. Le cooperazioni tra mondi diversi sono oggettivamente 
difficili, ad esempio tra mondo aziendale e Terzo settore, perché i soggetti parlano “lingue” 
diverse, hanno culture lavorative diverse, hanno modalità e tempi d’azione disallineati e, a volte, 
diffidano ontologicamente l’uno dell’altro. 

Le difficoltà non devono però scoraggiare. Il tema è troppo importante. Le imprese e le altre 
attività di carattere economico sono concretamente localizzate sui territori con i loro uffici e 
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stabilimenti, beneficiano e traggono vantaggi competitivi dal capitale umano locale, dalle ri-
sorse naturali e ambientali, dai servizi sociali, educativi, formativi, d’innovazione, dal grado di 
attrattività di un territorio; impattano sul paesaggio e sui fenomeni di mobilità, generano occu-
pazione ed economie legate a servizi necessari ai lavoratori. 

Lo spirito da promuovere è quello dell’appartenenza di tutti i soggetti a una comunità inter-
dipendente e responsabile, che guarda in primis al benessere della persona e dell’ambiente. 
Come sosteneva Adriano Olivetti, promotore di una visione sociale avanzata, di welfare comu-
nitario e città diffusa di qualità: “La fabbrica non può guardare solo al profitto. Deve distribuire 
ricchezza, cultura, servizi, democrazia”.

La Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI o Corporate Social Responsibility, CSR) è matu-
rata significativamente nelle strategie, strumenti e approcci, capacità di governance, comuni-
cazione e impatto negli ultimi anni, sulla spinta della sempre maggiore consapevolezza degli 
impatti sociali ed ecologici dell’azione delle imprese, e di promuovere il raggiungimento dei 
fondamentali obiettivi globali sociali e ambientali dell’Agenda 2030 e degli obblighi di redazione 
di bilancio sociale o rendicontazione non finanziaria, ormai previsti in molti settori. Da filantro-
pia restitutiva e ricompensativa, nelle realtà più avanzate, la RSI è andata verso la creazione di 
“valore condiviso”, nella definizione di Michael Porter1, intrinseco e integrato strutturalmente nei 
processi e attività aziendali.

Permane certo una dose di corporate washing (social, green, blue, pink, rainbow) nel vasto 
mondo della Responsabilità Sociale d’Impresa, ma la spinta delle politiche internazionali e na-
zionali, dei movimenti ambientalisti, delle richieste dei consumatori, dei lavoratori e dell’impact 
investment, sta spingendo verso un reale cambiamento degli approcci. Ma anche il washing 
non può essere un motivo per trascurare il potenziale di una sfida così importante. 

Le sfide globali sociali e ambientali si affronteranno solo con il contributo di tutti, soprattutto 
del mondo economico. Inoltre l’implementazione di una responsabilità sociale, anche se inizial-
mente più frammentaria e marginale rispetto al business, alla lunga può diventare più impat-
tante, internamente e esternamente. La responsabilità sociale e ambientale ci riguarda tutti e 
in ogni momento, come imprenditori, investitori, lavoratori, cittadini (genitori, studenti, volontari, 
turisti, ecc).

Il IX Rapporto Socialis 20202, riporta che l’impegno etico e ambientale delle aziende è stato in 
crescita costante negli ultimi anni, con una leggera contrazione solo nel 2020 a causa della 
pandemia. Tende a concentrarsi verso il miglioramento delle condizioni lavorative e il benesse-
re dei dipendenti (ad esempio la parità di genere), welfare aziendale, la promozione di processi 
sostenibili, riduzione dell’impatto ambientale di prodotti e servizi, attenzione alla catena del 
valore, sicurezza ambientale. Circa il 50% delle aziende italiane afferma di investire in attività 
legate al proprio territorio e comunità locali. “Dal 2015 si conferma l’allontanamento dalle for-
me di CSR più vicine a quella che viene definita comunemente ‘beneficenza’, ossia investimenti 
e donazioni in Paesi lontani, più poveri o in difficoltà, e si concentra l’impegno sul territorio di 
prossimità”. 

Uno studio svolto nel 2020 sulla RSI legata al Piano Periferie del Comune di Milano3 ha indivi-
duato le “attività a favore della comunità locale” quale secondo ambito d’intervento delle 126 
imprese d’area milanese intervistate. La prima motivazione della RSI indicata è la “responsabi-
lità verso le generazioni presenti e future”, la seconda il “rafforzamento dei legami con territorio 
e comunità locali”. 

La RSI di territorio e comunità è quindi già un tema di forte interesse delle aziende, rafforzato 
oggi dalla riscoperta della prossimità legata alla pandemia. In questo quadro bisogna anche 

1. M.E. Porter and M.R. 
Kramer (2006), Strategy 
and society: the link 
between competitive 
advantage and corporate 
social responsibility, 
in Harward Businesss 
Review, dicembre 2006, 
https://hbr.org/2006/12/
strategy-and-so-
ciety-the-link-betwe-
en-competitive-advan-
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2. Osservatorio Socialis 
(2020), IX Rapporto 
Socialis 2020, L’impegno 
sociale delle aziende in 
Italia.
3. Fondazione Social Ven-
ture Giordano Dell’Amore 
(2021), Responsabilità 
Sociale per la Rigene-
razione delle Periferie. 
Imprese ed esperienze 
sul campo, Fondazione 
Cariplo, Milano.
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introdurre l’importante ruolo giocato dalle fondazioni d’impresa, di famiglia, le fondazioni di 
origine bancarie, molto diverse tra loro, ma tra le quali alcune si distinguono storicamente per 
forte radicamento e vocazione territoriale.

Analogo discorso si applica a quelle che, nella letteratura anglosassone, vengono chiamate 
“istituzioni-àncora”4. Le grandi funzioni urbane – università, enti formativi, ospedali, istituzioni 
culturali, impianti sportivi, utilities, infrastrutture, agenzie pubbliche – hanno numerose carat-
teristiche che le rendono rilevanti per i territori e le comunità: sono funzioni in genere ospitate 
in grandi edifici, spesso chiusi e monofunzionali, che però impattano sul tessuto urbano, sul 
suo funzionamento e identità. Determinano le economie di prossimità del commercio e ser-
vizi. Attraggono e ospitano quotidianamente numerosi lavoratori, utenti o clienti, che usano il 
quartiere, l’area e i servizi di mobilità. Sono acquirenti importanti di beni e servizi locali ed extra 
locali. Come le aziende, possono produrre esternalità negative locali, quali traffico, aumento dei 
prezzi, spostamento di altre attività. 

 
 
Quali azioni da parte delle imprese e degli enti per lo sviluppo locale e la rigenerazione 
urbana?
Ma quali tipi di iniziative con e per le comunità territoriali promuovono le aziende o le istituzioni 
àncora, attivando quali relazioni con il Terzo settore, il settore pubblico? E con quali impatti? 

Non esistono molte analisi su quelle che la Fondazione Symbola ha definito le “imprese coe-
sive”5, a cui si potrebbero aggiungere le “funzioni àncora coesive”. Alcune attività di RSI delle 
aziende sono riconducibili al contributo al recupero di beni storici, manutenzione del verde, 
supporto alle squadre sportive locali, sostegno al Terzo settore in ambiti di welfare (povertà, 
bambini, persone con disabilità, ecc.), sponsorship di eventi locali. Nel tempo sono cresciute 
anche le pratiche di volontariato aziendale6, promosse dall’azienda stessa o dai dipendenti, che 
in modo interessante rompono i compartimenti stagni che separano la vita da lavoratore/trice, 
da quella di cittadino/a responsabile che si prende cura della propria comunità. 

Aziende di dimensioni e settori economici differenti possono adottare approcci diversi tra 
loro. Anche in questo ambito non esistono ricerche sistematiche. I grandi corporate interna-
zionali produttivi o di servizi spesso derivano il proprio approccio alla sostenibilità sociale e 
ambientale da linee guida internazionali del colosso. Le aziende di servizi avanzati attivano 
maggiormente risorse legate alle proprie competenze avanzate, oppure volontariato aziendale. 
Le grandi aziende manifatturiere, soprattutto se vocate all’export, nei territori della città diffusa, 
sono quelle che meno facilmente attivano una RSI di territorio e comunità, concentrandosi più 
spesso sulle condizioni di lavoro e vita dei dipendenti, e sulla sostenibilità ambientale. La gran-
de distribuzione, che ha notevoli impatti territoriali – ad esempio sulla mobilità – ha iniziato a 

4. ICIC, Anchor insti-
tutions and urban 
economic development: 
from community benefit 
to shared value, in 
Inner City Insights, vol. 
1, issue 2, 2011, http://
icic.org/wp-content/uplo-
ads/2016/04/ICIC_An-
chors-and-Urban-Econ-
Dev.pdf
5. Fondazione Symbola, 
Rapporti Competizione 
e coesione, 2014, 2016, 
2018, 2021, https://www.
symbola.net/collana/coe-
sione-e-competizione/
6. Diverse ricerche e pub-
blicazioni sul Volontariato 
d’impresa della Fondazio-
ne Sodalitas, https://www.
sodalitas.it/fare/comuni-
ta-territorio-qualita-vita/
volontariato-dimpresa 

Le funzioni àncora, qua-
li le università, struttu-
rano la vita delle nostre 
città. A sinistra foto 
di Città Studi a Milano 
costruita a partire dal 
1927. A destra recente 
manifestazione contro 
lo spostamento di alcu-
ni Dipartimenti all’Expo 
(photo © Corriere della 
Sera). 
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occuparsi del tema. Le medie e piccole aziende manifatturiere o di servizi, l’ossatura dell’econo-
mia italiana, sono in genere meno coscienti rispetto al loro impatto sociale e ambientale, ma la 
loro natura proprietaria e occupazionale determina in genere un forte attaccamento al territorio, 
attenzione ai temi sociali, aggregativi e formativi. 

I distretti industriali, agricoli e i territori a forte integrazione economica, a volte rappresentati 
da enti datoriali e reti imprenditoriali forti e proattive, sono estremamente interessanti, perché 
riconoscono maggiormente la loro interdipendenza con il sistema territoriale. Nelle forme più 
evolute, come Appennino L’Hub, hanno già creato strutture a rete tra settore pubblico, privato, 
Terzo settore, filantropia, che sono una base straordinaria per iniziative economiche, ambientali, 
sociali e culturali d’impatto. 

 

Il panorama delle tipologie di attività che le aziende promuovono è analogamente molto varie-
gato. In alcuni casi ha introdotto un grado d’innovazione e sperimentazione di grande interesse 
anche per le politiche pubbliche. Ad esempio, il bando Culturability della Fondazione Unipolis 
ha assistito a livello nazionale la nascita di nuovi luoghi culturali e sociali multidisciplinari, re-
cuperando spazi abbandonati, sulla scia di un bando precedente per progetti di comunità della 
Fondazione Vodafone. Snam e Fondazione CDP Arbolia srl hanno creato una società benefit 
nel 2020 per sviluppare nuove aree verdi e boschive in Italia. Fondazione Pellegrini promuove il 
ristorante sociale Ruben in un quartiere periferico a Milano, nella sua sede, che si pone a inte-
grazione delle politiche sociali cittadine. Leroy Merlin ha realizzato progetti di rigenerazione di 
spazi e giardini nei pressi dei punti vendita, attingendo dalle proprie risorse e competenze inter-
ne, coinvolgendo tirocinanti con disabilità che poi sono stati assunti. 

Appennino l’hub mette 
in rete 26 enti pubblici, 
privati e Terzo settore, 
per generare insieme 
“economie abilitanti”



35

In ultimo, in alcuni casi, anche le piccole attività urbane, quali i negozi, iniziano a capire la ne-
cessità di occuparsi della qualità e attrattività dello spazio pubblico, della mobilità sostenibile, 
dei servizi, dell’offerta culturale e per il turismo, anche grazie all’aiuto di strumenti quali i Di-
stretti Urbani del Commercio, promossi in Lombardia, Veneto, Puglia e recentemente anche in 
Piemonte. 

Si tratta di collaborazioni in cui, innanzitutto, viene messa in campo una strategia che attiva il 
commercio di prossimità, a fini di sviluppo economico, anche in contrasto al grave fenomeno 
della desertificazione commerciale, ma con uno sguardo ampio e partenariale alle sfide della 
rigenerazione urbana.  

Come si costruisce la sussidiarietà locale
Il tema delle istituzioni àncora è ancora da costruire. Le Università hanno un enorme potenziale 
attraverso la loro terza missione, in un’ottica di civic engagement locale. Alcune esperienze 
universitarie sono uscite dalla “torre d’avorio” e hanno iniziato a strutturare il loro ruolo civico, 
attivando le capacità del mondo accademico nei confronti dei quartieri e dei contesti in cui 
sono insediate. Le iniziative sono però ancora occasionali e deboli. 

Le altre grandi istituzioni, quali ospedali, infrastrutture, enti culturali devono ancora cogliere 
l’opportunità di creare collaborazioni progettuali locali, a beneficio di lavoratori, utenti, studenti 
e abitanti in generale. 

Guardando all’insieme della RSI di territorio e comunità, le aziende, o le fondazioni d’impresa, 
agiscono spesso da sole, disponendo di ridotte conoscenze, sulla base di progettualità autode-
terminate. Nulla di male se la singola azienda sostiene un’associazione che si occupa di per-
sone con disabilità perché l’AD ne ha incontrato il Presidente e ha deciso di fare una donazione 
per le loro attività; o se un’azienda supporta un anno la realizzazione di un giardino per il quar-
tiere, l’anno dopo un corso di italiano per stranieri, poi ancora un programma di volontariato 
aziendale per la giornata del recupero cibo, ecc. 
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Anna Prat è laureata in architettura e urbanistica 
al Politecnico di Torino e ha conseguito un Master 
in Pianificazione alla London School of Economics. 
Attualmente lavora come consulente e sta lanciando  
il progetto Valore Urbano Condiviso, per promuovere  
la collaborazione tra gli attori e la responsabilità  
sociale di territorio e comunità.

Però forse si possono creare forme di dialogo e co-progettazione tra privato e Terzo settore (e 
naturalmente settore pubblico) meno occasionali, più evolute, in cui si scambia in modo rego-
lare, si conosce e vive insieme il territorio, per dare luogo a pratiche di collaborazione concrete 
e d’impatto. Quegli approcci a rete multi-attore e di governance strategica integrata, anche se 
faticosi da sviluppare e gestire, tornano a essere fondamentali per creare piattaforme interat-
tive in cui nascano iniziative davvero generative, su misura per le sfide del territorio specifico, 
attivando nel miglior modo le risorse di tutte le parti. 

La creazione di valore territoriale condiviso è quindi la nuova grande sfida per creare ponti e 
collaborazioni tra mondi diversi in relazione alle sfide complesse dello sviluppo sostenibile 
locale e della rigenerazione urbana e territoriale, in cui il settore pubblico non è più l’unico attore 
a guidare. Le diverse competenze dei vari soggetti pubblici, privati, dell’economia civile, della 
filantropia e delle comunità locali, individuali e nelle loro forme di rappresentanza – strategi-
che, finanziarie, relazionali, progettuali, operative – possono e devono incontrarsi, intrecciarsi e 
coordinarsi in modo concreto dando vita a un nuovo paradigma di azione e sussidiarietà locale 
responsabile e collaborativa. 
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Stefano 
Zamagni

Per il ritorno  
alla civitas 

Ovvero: alla città delle anime, secondo la celebre definizione di Cicerone. Dunque, 
quando si pensa e si costruisce la città del futuro occorre immaginarla come 
luogo di vita. Una città capace di ricostruire il senso di comunità. Perché la 
costruzione di luoghi è, prima di tutto, una costruzione di senso. E in questa 
prospettiva è virtuoso appoggiarsi creativamente all’esperienza relazionale che 
esprime la civiltà cittadina. Come raccontano pagine della nostra storia, solo 
temporalmente lontane. Un ripasso doveroso. Una lezione “dentro” il futuro. 

Introduzione
Due sono i principali tipi di crisi che è possibile rintracciare nella storia delle nostre società: 
dialettica l’una, entropica l’altra. Dialettica è la crisi che trae origine da un qualche conflitto che 
prende corpo in una determinata società, ma che contiene, al proprio interno, le forze del pro-
prio superamento. Il che non implica che necessariamente l’uscita dalla crisi rappresenti un 
progresso rispetto alla situazione precedente. Esempi famosi di crisi dialettica sono quelli della 
rivoluzione francese, di quella americana, della rivoluzione d’Ottobre in Russia. 

Entropica, invece, è la crisi che tende a far collassare il sistema per implosione, senza essere in 
grado di modificarlo con le sue sole forze. Si pensi, ad esempio, alla caduta dell’impero romano; 
alla transizione dal feudalesimo alla modernità; al crollo dell’impero sovietico.

Perché la distinzione è importante? Perché sono diversi i modi di uscita dai due tipi di crisi. Non 
si esce da una crisi entropica solamente con provvedimenti legislativi, con aggiustamenti di 
natura tecnica, con l’immissione di risorse economiche – pure necessarie – ma affrontando 
di petto la questione del senso. Ecco perché ci vogliono oggi, come ieri, minoranze profetiche 
che sappiano indicare alla società la direzione verso cui andare, mediante un supplemento di 
pensiero e soprattutto di spirito. Ebbene, l’evento pandemico da Covid-19 ha innescato una crisi 
di tipo entropico, connotata da una pluralità di autentiche res novae, il cui tratto comune è quello 
di provocare un aumento, in forme varie, della vulnerabilità. È forse opportuno rammentare che 
la vulnerabilità ha a che vedere con il poter ricevere delle ferite. Essa, pertanto, non va confusa 
né con la fragilità, che concerne l’inconsistenza intrinseca delle cose, né con la precarietà, che 
denota il carattere transitorio di una determinata condizione di vita. Per quanto i pericoli della 
vulnerabilità siano assai più seri di quelli associati alla fragilità e alla precarietà, molto raramen-
te nel dibattito pubblico e nell’azione di governo il riferimento è alla vulnerabilità, sistematica-
mente confusa con la fragilità. 

In quel che segue, fisserò l’attenzione su una soltanto di tali novità, quella che riguarda il futuro 
della città, intesa quale luogo di vita, cioè a dire quale contesto culturalmente definito entro cui 
ogni persona è posta in grado di costruire la propria identità in relazione con l’altro. Non dunque 
la città quale mero spazio di transazioni economiche e finanziarie, ridotta a real estate da co-
struire, lottizzare e vendere come bene rifugio per qualificate élites (La speculazione edilizia è il 

Oltre la città delle pietre
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titolo di un celebre romanzo di Italo Calvino del 1963, pubblicato da Einaudi). 

Lo spazio urbano, infatti, è bensì un elemento essenziale della città, ma senza una comunità 
e un insieme di norme sociali ed etiche condivise, mai si potrà avere una città come civitas (la 
“città delle anime”, secondo la celebre definizione di Cicerone) ma solo un mero agglomerato di 
edifici e strade, cioè una urbs (la “città delle pietre”). È in ciò la differenza tra la città-comunità e 
la città-spazio urbano1. Osservo, di sfuggita, che la concezione della città-spazio è tributaria di 
un modello appropriativo ed estrattivo di economia, caratterizzato da fenomeni come la gentri-
ficazione dei centri urbani e l’emarginazione dei ceti svantaggiati.

Una difesa della città come urbe e del modello della grande città post-industriale in quanto 
capace di espandere l’insieme delle scelte a disposizione delle persone, è quella di E. Glaeser2.  
Per quanto elegante, la posizione di questo autore non è difendibile perché non riesce a com-
prendere che la concezione dell’architettura dipende dal senso che si dà all’esistenza. Come 
osserva E. Severino3, se si ritiene che esista una verità eterna, allora si progetta lo spazio or-
dinandolo e organizzandolo attraverso la misura e l’armonia geometrica, in modo che la con-
figurazione architettonica stabilisca in anticipo i movimenti di chi dimora. Se invece si pensa 
che non esista alcuna verità, allora si seguirà il principio per cui la forma segue la funzione, 
lasciando liberi gli spazi interni. Una recente presa di posizione a difesa di tale linea di pensiero 
è quella dell’americano Doug Farr4, che suggerisce una pluralità di “modelli di cambiamento” in 
combinazione con diverse strategie di accelerazione della transizione ecologica. 

Le note che seguono mirano a portare argomenti che valgono a sollecitare la società civile 
italiana ad avviare un processo trasformazionale – e non meramente riformatore – delle no-
stre città. Cuore della civiltà moderna, le città sono oggi di fronte a un bivio. Proseguire sulla via 
della crescita incontrollata del XX secolo o diventare il motore di un nuovo modello di sviluppo 
che metta in armonia sostenibilità, inclusività equa, pubblica felicità. Preoccupanti, infatti, sono 
le stime recenti della United Nations Population Division, secondo cui il 55,5% degli abitanti del 
pianeta vive in aree urbane, cifra che salirà al 68% entro il 2050. 

Nel 2030, 43 saranno le metropoli con più di 10 milioni di abitanti. Già oggi le città consumano 
l’80% delle risorse alimentari, mentre occupano appena il 3% della superficie terrestre; questo 
sta a significare che, con il progressivo spopolamento delle aree rurali, sempre più persone 
si nutriranno del cibo prodotto da sempre meno persone. Donde la necessità di ripensare, su 
basi nuove, i sistemi alimentari urbani (si consideri che il 90% di chi vive negli slum del Sud del 
mondo soffre di insicurezza alimentare). 

Come si può comprendere, la vulnerabilità dei sistemi urbani è ulteriormente peggiorata con la 
pandemia. Inventare una città capace di ricostruire il senso di comunità, nella quale alla prossi-
mità funzionale ne corrisponda una relazionale è l’obiettivo cui tendere. Un obiettivo questo che 
mai potrà essere conseguito se ci si affida esclusivamente all’innovazione tecnologica. Invero, 
innovazione tecnologica e innovazione sociale devono procedere di pari passo se si vuole, una 
buona volta, andare oltre l’idea novecentesca di città efficiente. Tale sarebbe la città nella quale 
si attua la specializzazione: quartieri dove si abita separati da quelli degli uffici e separati pure 
da quelli del tempo libero. Il che ha favorito l’affermazione di uno stile di vita che accentua l’in-
dividualismo e riduce la comunità. Si rammenti che i luoghi, a differenza degli spazi, non sono 
dati, ma sono entità prodotte da chi li abita. La costruzione di luoghi, infatti, è una costruzione 
di senso. 

Della nascita della città 
Per cogliere la portata delle sfide oggi in atto, reputo opportuno fare un rapido cenno al periodo 
storico in cui nasce e si afferma il modello di civiltà cittadina, un modello squisitamente italia-

1. Per una trattazione 
originale e stimolante, 
cfr. S. Bertuglia e F. Vaio, 
Il fenomeno urbano e la 
complessità. Concezioni 
sociologiche, antropolo-
giche ed economiche di 
un sistema complesso 
territoriale, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2019.
2. E. Glaeser, Triumph of 
the city, Penguin, New 
York 2012.
3. E. Severino, Tecnica 
e architettura, Mimesis, 
Sesto San Giovanni 2021.
4. D. Farr, Sustainable 
Nation: Urban Design 
Patterns for the Future, 
Wiley, New York 2021.
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no, per il quale il nostro Paese è giustamente famoso nel mondo. 

Il XV secolo vede l’irrompere dell’Umanesimo civile dapprima in terra di Toscana e poi nel resto 
d’Europa. La ripresa della vita culturale, emblematicamente espressa dalla nascita dell’Univer-
sità a Bologna nel 1088, per un verso, e il successo straordinario della rivoluzione commerciale 
dell’XI secolo, per l’altro verso, sono all’origine di quel nuovo modello di ordine sociale centrato 
sulla “città” e noto come “civiltà cittadina”. Non però la metropoli capitale di imperi, come erano 
state Roma o Costantinopoli, luoghi del potere centralistico e crocevia di etnie diverse. Ma la 
città-comunità di uomini liberi che si autogovernano mediante istituzioni appositamente create 
e che si attornia di mura per tutelarsi da chi non è parte della comunità e dunque non merite-
vole di pubblica fiducia. Lo stesso spazio urbano è disegnato in modo da rendere visibile e da 
favorire lo sviluppo degli assi portanti della nuova convivenza: la piazza centrale intesa come 
agorà, la cattedrale, il palazzo del governo, il palazzo dei mercanti e delle corporazioni, il merca-
to come luogo delle contrattazioni e degli scambi, le chiese che ospitavano le confraternite, le 
anticipatrici degli enti di Terzo settore, come oggi sono chiamati.

Era entro questi luoghi, tutt’altro che virtuali, che venivano coltivate quelle virtù che definiscono 
una società propriamente civile: la fiducia reciproca; la sussidiarietà; la fraternità; il rispetto 
delle idee altrui; la competizione di tipo cooperativo. Questo impianto della città è qualitativa-
mente diverso sia da quello dei villaggi agricoli, che erano spesso meri agglomerati di case 
senza un’urbanistica che rinviasse a pratiche di autogoverno, sia da quello dei villaggi annessi 
ai castelli dei signori feudatari. La cifra della città-comunità non è tanto la più grande dimen-
sione, quanto piuttosto la capacità di realizzare coesione sociale e di esprimere un’autonomia 
politica ed economica. Ben l’aveva compreso Cicerone che nel suo Dei Doveri aveva scritto: “Le 
città senza la convivenza umana non si sarebbero potute né edificare né popolare; di qui la 
costituzione delle leggi e dei costumi; di qui l’equa ripartizione dei doveri e una sicura norma di 
vita. Da tutto ciò ne conseguì la gentilezza degli animi e il rispetto reciproco. Onde avvenne che 
la vita fu più sicura e noi, col dare e col ricevere, cioè con lo scambiarci a vicenda i nostri averi e 
i nostri poteri, non sentimmo mancanza di nulla”5. 

L’economia delle città italiane era costituita di manifattori e di mercanti, oltre che di navigatori 
nelle città costiere. Ai mercanti spettò il ruolo di aprire nuovi mercati, anche a grande distanza, 
verso i quali riversare i prodotti della manifattura e dai quali importare materie prime e quanto 
di interessante essi avevano da offrire. I mercanti furono non solamente i più attivi produttori di 
innovazioni organizzative in campo aziendale, ma anche i più attivi soggetti di apertura cul-
turale. Scrive, al riguardo, il mercante di tessuti Benedetto Cotrugli nel suo Libro de l’arte de la 
Mercatura, pubblicato intorno alla metà del Quattrocento: “Et habbino pazienza alcuni ignoranti 
li quali dannano il mercante, che è sciente. Anzi incorrono in maggiore insolentia volendo che il 
mercante debba essere illetterato. Et io dico che il mercante non solo deve essere buono scrit-
tore, abbachista, quadernista, ma anche letterato et buon retorico”6.

5. Cicerone, Dei Doveri, 
II, IV.
6. B. Cotrugli, Libro de 
l’arte de la Mercatura, 
edizione critica a cura 
di V. Ribaldo, Edizioni Cà 
Foscari, Venezia 2016.
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Verso la fine del XVI secolo, l’economia di mercato civile – finalizzata al bene comune – inizia a 
trasformarsi in economia di mercato capitalistica, anche se occorrerà attendere la rivoluzione 
industriale per registrare il trionfo definitivo del capitalismo come modello di ordine sociale. Al 
fine del bene comune, il capitalismo sostituirà, via via, quello del bene totale, cioè il “motivo del 
profitto”: l’attività produttiva viene finalizzata a un unico obiettivo, quello della massimizzazio-
ne del profitto da distribuire tra tutti gli investitori, in proporzione ai loro apporti di capitale. È 
con la rivoluzione industriale che si afferma quel principio “fiat productio et pereat homo” che 
finirà con il sancire la separazione radicale tra conferitori di capitale e conferitori di lavoro e che 
costituirà il superamento definitivo del principio “omnium rerum mensura homo” che era stato 
posto a fondamento dell’economia di mercato civile all’epoca della sua nascita. 

Il declino della città-civitas 
La diffusione e l’espansione delle città – conseguenza e causa, a un tempo, della fioritura del 
modello di civiltà cittadina – alle novità e ai punti di forza di cui si è detto, associano un esito 
del tutto indesiderato: lo spirito di fazione. Come suggerisce Francesco Bruni7, Dante fu tra i 
primi a intuire che ciò costituiva un fattore di estrema pericolosità, capace di minare le fonda-
menta stesse della coesione e dell’armonia sociale. Nel libro IV del Convivio, il poeta non esita a 
indicare nella cupidigia l’origine dello spirito di parte, tanto che la ben nota proposta dell’impero 
universale viene giustificata come rimedio estremo all’avanzata di tale vizio: solo un dominio 
esteso a tutto il mondo avrebbe potuto indurre l’imperatore a dar vita al migliore dei governi e 
ad amministrare con saggezza la giustizia. Ambrogio Lorenzetti, nella sua celebre Allegoria del 
buon governo (1338), rappresenta l’avarizia come la causa di tutto quello (ruberie, rapine, violen-
za) che non consente lo sviluppo armonioso della città. Poiché il buon governo è sinonimo di 
buon commercio – la civiltà, sembra voler dire il pittore, è il mercato – l’avarizia del mercante 
accresce la faziosità e quindi induce al malgoverno.

La cura da tutti invocata per contrastare lo spirito di fazione è il bene comune, che è l’esatto 
contrario del bene proprio. È ai francescani dell’Osservanza che si deve la prima sistematica 
traduzione della nozione di bene comune sul terreno propriamente economico. La figura che 
giganteggia a tale riguardo è quella di Bernardino da Siena che verrà proclamato santo da Pio II 
– il grande umanista Enea Silvio Piccolomini – già nella seconda metà del Quattrocento, a soli 
pochi anni dalla morte. In una predica senese del 1425, Bernardino incita alle pratiche di bene 
comune perché “Idio è comuno bene”; quanto a dire che la condanna dello spirito di parte trova 
il suo fondamento addirittura nella teologia. La nozione di bene comune, per il pensiero fran-
cescano, non riguarda la persona presa nella sua singolarità, ma in quanto essa è in relazione 
essenziale con l’altro. Comune è dunque il bene della relazione stessa fra persone; è il bene pro-
prio della vita in comune. È comune ciò che non è solo proprio – è tale invece il bene privato – 
né ciò che è di tutti indistintamente – è tale il bene pubblico. Nel bene comune, il vantaggio che 
ciascuno trae per il fatto di far parte di una data comunità non può essere scisso dal vantaggio 
che altri pure traggono da esso. Quanto dire che l’interesse di ognuno si realizza assieme a 
quello degli altri, non già contro – il che è quanto succede col bene pubblico. Come già Aristo-
tele aveva chiarito nell’Etica Nicomachea, la vita in comune tra esseri umani è cosa ben diversa 
dalla mera comunanza del pascolo propria degli animali. Nel pascolo, ogni animale mangia 
per proprio conto e cerca, se gli riesce, di sottrarre cibo agli altri. Nella società umana, invece, 
il bene di ognuno può essere raggiunto solo con l’opera di tutti e, soprattutto, il bene di ognuno 
non può essere goduto se non lo è anche dagli altri. Ecco perché il bene comune, che è il bene 
della città, è superiore al bene dell’individuo. Tommaso sarà ancora più esplicito quando scrive 
che il “bene comune è più divino perché più simile a Dio che è la causa ultima di tutto il bene”. 

La realtà economica possiede, di per sé, capacità coesiva per la communitas christianorum, ma 

7. F. Bruni, La città 
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a condizione che gli individui, entro la communitas-mercato, non lascino prevalere l’avarizia e 
l’egoismo. Quanto a dire che communitas-christianorum e communitas-mercato non sono due 
realtà scindibili, perché l’una implica l’altra. È da questo convincimento profondo che Bernardi-
no e, più in generale, l’Osservanza partono per la riorganizzazione etico-economica delle città. 
Furono proprio i francescani dell’Osservanza a progettare e a dare vita a quell’istituzione eco-
nomico-finanziaria veramente notevole che sono stati i Monti di Pietà, il primo dei quali viene 
fondato a Perugia nel 1462. Nati con l’obiettivo di arginare il prestito feneratizio e di recuperare 
entro la comunità la trama di relazioni che l’usura andava distruggendo, i Monti di Pietà si 
posero a scalzare gli istituti di prestito su pegno privati, assumendo un ruolo di mediatori tra gli 
interessi delle varie categorie di cittadini: garantire l’accesso al credito dei meno abbienti; anda-
re incontro alle necessità dei mercanti; favorire la creazione di opportunità di investimento per 
i risparmiatori. Inizialmente, i depositi sono gratuiti, ma poi si arriva fino a una remunerazione 
intorno al 4%, mentre per gli impieghi si può arrivare a un tasso del 6%. Il differenziale tra tassi 
attivi e passivi serve a coprire le spese di gestione, assicurando così la sostenibilità nel tempo 
del Monte. 

Il declinare del XVI secolo vede l’inizio della secolarizzazione dell’Occidente e con essa della 
nascita dello Stato moderno. Dapprima si tratta di un movimento di idee messo in atto dai cir-
coli del Rinascimento, da quello di Salutati a quello di Bessarione dopo il 1453, a quelli dell’ac-
cademia ficiniana, portatori di programmi di rinnovamento sia sociale sia economico. Poi, nel 
secondo Settecento, la secolarizzazione si diffonderà al di fuori dei circoli intellettuali fino a 
occupare gli spazi e i luoghi in cui si decide dell’esercizio del potere.

Età laicizzante la moderna, ma non contraria alla religione. Con l’umanesimo l’uomo era stato 
posto al centro dell’universo, mentre la filosofia si era emancipata dall’aristotelismo, auspice il 
volontarismo francescano con i filosofi nominalisti. William Ockham – il più famoso dei no-
minalisti – e i suoi allievi, Jean Buridan e Nicolas de Oresme, avevano ormai resa obsoleta la 
dottrina tomista degli universali mostrandone tutta l’irrilevanza (gli universali designavano le 
proprietà essenziali delle cose). La conoscenza – sostenevano i nominalisti – va cercata nello 
studio degli aspetti individuali, empirici delle cose, non già nella loro essenza universale. E men-
tre la politica con Machiavelli aveva cessato di essere una branca della filosofia morale, per 
diventare scienza, con la Riforma era la fede stessa che si emancipava dall’autorità costituita 
– “ognuno sacerdote di se stesso”, come dirà poi Nietzsche. Il Principe viene scritto nel 1513; 
l’inizio della predicazione di Lutero risale al 1517. Nel trattato Del commercio e dell’usura (1524), 
Lutero si dice desolato nel constatare che “il male [l’usura] ha fatto progressi enormi e ha preso 
il sopravvento in tutti i Paesi”. Sposando una concezione rigorista del prestito, scrive: “Scam-
biare una cosa con qualcuno facendo nel cambio un guadagno, non è compiere opera di carità, 
è rubare. L’usuraio merita di essere impiccato e chiamo usurai quanti prestano all’interesse 
del 5 o 6 per cento”. E le nascenti compagnie commerciali sono condannate senza attenuanti: 
“In esse, tutto è senza fondamento e senza ragione, avendo come fine solo la cupidigia e l’in-
giustizia. Se proprio devono esistere le società o compagnie, allora bisogna che scompaiono 
giustizia e carità; ma se giustizia e onestà devono continuare a esistere, devono scomparire le 
compagnie”. È a dir poco sorprendente che parole del genere possano essere state dette dall’i-
niziatore di quell’etica protestante che di lì a un paio di secoli avrebbe costituito – secondo la 
ricostruzione di Max Weber – la matrice dello spirito capitalistico8. 

Il ritorno in scena della città come luogo 
Vengo ora al nostro tempo. Perché nell’attuale fase storica le città sono tornate, dopo un lungo 
periodo di ibernazione, a occupare un ruolo di primo piano ai fini del progresso spirituale, socia-
le ed economico di un intero Paese? 

8. Per approfondire i temi 
qui accennati, rinvio a 
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Zamagni, Lezioni di Storia 
del pensiero economico. 
Dall’antichità al Nove-
cento, Città Nuova, Roma 
2021.
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La ragione principale è che la globalizzazione ha fatto “risorgere” l’importanza della dimensione 
locale. Mentre nella stagione precedente era quello nazionale il livello di governo cui fare rife-
rimento, oggi sono i territori i luoghi privilegiati in cui si sperimenta il nuovo e dai quali proven-
gono i più significativi impulsi allo sviluppo. La globalizzazione dunque non solo non ha fatto 
scomparire l’importanza del territorio, ma lo ha rilanciato, e ciò nel senso che la gara competi-
tiva oggi si gioca a livello anche dei territori. Mentre in precedenza la competizione riguardava 
le singole imprese o i singoli gruppi d’impresa, che potevano uscirne vincitori o perdenti, ciò 
che sta succedendo oggi è che il destino delle imprese è legato a quello del loro territorio. Se 
un territorio “fallisce”, falliscono anche le imprese che in quel territorio operano e viceversa: il 
successo di un territorio è legato a doppio filo al successo delle imprese che in esso insistono. 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che ha colto di sorpresa non pochi, costringendo a 
un ripensamento radicale delle politiche nazionali che non possono non considerare che è il 
territorio che funge da attrattore per le attività economiche. Si pensi agli interventi programma-
ti per il Mezzogiorno d’Italia, che si sono rivelati fallimentari proprio perché espressione della 
convinzione che lo sviluppo del Mezzogiorno dovesse essere pensato e governato dal centro 
secondo il modello del government. Simili logiche, se potevano avere un qualche senso un tem-
po, certamente non ne hanno alcuno nell’epoca attuale. Non può essere un livello lontano dai 
territori a decidere le linee di sviluppo degli stessi. Al contrario, è il livello locale che deve essere 
posto in grado di riacquisire la capacità di rigenerazione dei territori.

Cosa discende dalla presa d’atto che quella dello sviluppo locale rappresenta, nelle condizioni 
odierne, la via maestra allo sviluppo? Una prima conseguenza ha a che vedere con il modo 
di governare le città. Dobbiamo superare la concezione tradizionale di governo per muoverci 
verso quel modello teorizzato da Sabino Cassese e da Gregorio Arena9, noto come modello 
dell’“amministrazione condivisa”. L’idea di base è che l’ente locale non può più ritenersi l’unico 
soggetto titolato a governare il processo di sviluppo. Piuttosto, l’ente locale deve coinvolgere in 
tale processo i cittadini e le organizzazioni della società civile portatrici di cultura. Non è diffici-
le darsi conto delle resistenze cui si va incontro quando si cerca di attuare questo passaggio. 
Esse sono legate principalmente al fatto che gli amministratori locali non sembrano intenzio-
nati a cedere facilmente quote di sovranità conquistate per via elettorale. Eppure, dopo la sen-
tenza 131 del 20 giugno 2020 della Corte Costituzionale non è più possibile eludere il principio 
di sussidiarietà quale si materializza nei processi di co-programmazione e di co-progettazione. 

L’amministrazione condivisa richiede che siano realizzati dei “patti” tra l’ente locale e le espres-
sioni della società civile non solo e non tanto per gestire, quanto piuttosto per progettare il 

9. G. Arena, Cittadini attivi, 
Laterza, Bari 2006.
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processo di sviluppo. Tecnicamente questo esige che si faccia ricorso a strumenti nuovi di 
dialogo, come ad esempio i forum deliberativi, i piani strategici, le fondazioni di sviluppo – un 
esempio notevole di queste ultime è il Joint Venture Silicon Valley Network. Particolare atten-
zione merita lo strumento dei forum deliberativi che costituiscono il modo più corretto di realiz-
zazione dell’ideale deliberativo, secondo cui le procedure democratiche attribuiscono ai cittadi-
ni il diritto di chiedere una giustificazione pubblica per le decisioni politiche cui sono soggetti. 
Ed è chiaro che il luogo ideal-tipico per saggiare la validità di esperimenti deliberativi è la città. 

Il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, predisposto da Labsus alcuni 
anni fa, è a oggi adottato da 233 città italiane e fornisce un quadro di regole chiare sulla cui 
base sviluppare la cooperazione per la cura dei commons, beni che – come si è scritto – sono 
beni né privati, né pubblici10. I piani strategici attuati nel corso dell’ultimo quindicennio confer-
mano ad abundantiam che il fattore più importante di successo è stata la governance. Invero, le 
differenze di performance tra una città e l’altra non sono dovute tanto alla diversa qualità delle 
analisi tecniche o alla diversità delle risorse messe in campo, quanto piuttosto alla diversa ca-
pacità di tradurre in pratica il modello della partnership sociale. In tutto ciò è chiara la respon-
sabilità oggettiva del mainstream economico che mai – salvo rarissime eccezioni – ha preso 
in seria considerazione la città come luogo, cioè come civitas. E se ne comprende la ragione. 
Fin tanto che l’assunto antropologico di base resta quello dell’homo oeconomicus non ci sarà 
molto da sperare.

Se, dunque l’economista “vede” in questo modo, irragionevolmente riduttivo, gli agenti econo-
mici si capisce come faccia gran fatica a capire la città, dove invece normalmente nei compor-
tamenti ci sono molte componenti non-strumentali, o espressive. Pensiamo alla partecipazione 
politica, o alla contribuzione per il finanziamento di beni pubblici, comportamenti questi che 
se letti attraverso la lente della razionalità strumentale non possono essere compresi appieno. 
Infatti il soggetto strumentalmente razionale – il fenomeno ampiamente noto con il nome di 
“free riding” – non dovrebbe né votare né contribuire ai beni pubblici. Non solo, ma molte scelte 
civili vengono attuate sulla base di un ragionamento non del tipo “quale è il comportamento più 
vantaggioso per me?”, ma “quale è il migliore per noi?”, per la nostra città, per il mio/ 
nostro quartiere, gruppo o comunità. È una razionalità del noi che ci porta a rispettare  
l’ambiente o a contribuire ai beni pubblici anche quando sarebbe più conveniente non farlo. 
Non è ovviamente un caso che i due fenomeni che ho nominato siano al tempo stesso tra i più 
tipici della vita civile, e tra quelli con i quali gli economisti incontrano i più seri problemi erme-
neutici e analitici.

Una seconda conseguenza chiama in causa il nesso tra imprenditorialità e territorio. Rileggia-
mo un brano di Italo Calvino, tratto da Le città invisibili, che bene illustra il concetto di innovativi-
tà d’impresa. “Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene 
il ponte? – chiede Kublai Kan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde 
Marco – ma dalla linea dell’arco che esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. 
Poi aggiunge: Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi importa. Marco Polo risponde: 
Senza pietre non c’è arco”. 

Innovare significa imporre agli elementi (le pietre) nuove forme e nuovi ordini. Per creare no-
vità occorre pensiero pensante, un pensiero cioè che sappia indicare la direzione di marcia; 
non basta il pensiero calcolante, che pure è necessario. E occorre anche non avere paura del 
futuro, non temere che il ponte possa crollare. L’imprenditore vero è un soggetto che si nutre 
di speranza, che non crede affatto che il futuro sia destabilizzante solo perché non è in nostro 
possesso. 

Siamo entrati, da qualche tempo ormai, in una nuova stagione imprenditoriale, che si caratte-

10. Si veda E. Grana-
ta, L’Italia del quarto 
d’ora. Ripensare i ritmi a 
partire dalle città medie, 
in Il Mulino, 4, 2020, pp. 
639-646.
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rizza sia per il rifiuto di un modello fondato sullo sfruttamento della natura e dell’uomo in favore 
di un modello centrato sul principio di reciprocità, sia per lo sforzo di dare un senso (purpose) 
all’attività di impresa, la quale non può ridursi a pensare se stessa come mera “macchina da 
soldi”. Ha scritto David Hevesi sul New York Times del 5 settembre 2008 (papa Francesco non 
era ancora salito al soglio pontificio!): “Sono triste e offeso per l’idea che le imprese esistano 
solo per arricchire i proprietari […]. Questo è il meno importante dei compiti che esse assolvono. 
Esse sono assai più onorevoli e più importanti di ciò”. In verità, un tale pensiero ha origini anti-
che. Ce lo dice Coluccio Salutati, umanista civile del primo Quattrocento, animatore del Circolo 
dello Spirito Santo, luogo di incontro e di dibattito tra i dotti fiorentini, quando scrive: “Consa-
crarsi all’onesta attività economica può essere una cosa santa, più santa che non vivere in ozio 
nella solitudine, poiché la santità raggiunta con una vita rustica giova solo a se stesso, ma la 
santità della vita operosa innalza l’esistenza di molti” (1437). Quanto a dire che l’agire economi-
co è di per sé votato al bene comune.

Ebbene, è questa la cifra della figura dell’imprenditore civile, di chi cioè si sente parte della 
civitas. È missione propria dell’imprenditore civile quella di ricordarci che non è sostenibile una 
società di umani in cui si estingue il senso di fraternità e in cui tutto si riduce, per un verso, a 
migliorare le transazioni basate sullo scambio di equivalenti e, per l’altro verso, ad aumentare i 
trasferimenti attuati da enti assistenziali di natura pubblica. 

La seconda globalizzazione ha fatto rinascere la centralità della città luogo anche economico 
e sociale. Sono le cosiddette economie di agglomerazione a rendere le città attrattori sempre 
più credibili delle attività di impresa. Una città bene organizzata – sotto i profili della viabilità, 
dei servizi di welfare, della logistica ecc. – è oggi uno dei fattori di vantaggio competitivo più 
rilevanti. Non si dimentichi, infatti, che la nuova competizione riguarda non solo le singole im-
prese, ma pure il territorio in cui esse sono inserite. È un fatto che le attività produttive ad alto 
contenuto cognitivo sono, quasi sempre, attività cittadine. Ciò implica che le “industrie creative” 
tendano a raggrupparsi attorno a quelle città che sanno offrire opportunità di natura culturale e 
sociale di alto profilo. Se ne trae che il governo di una “città creativa” non può replicare, sia pur 
con adattamenti, il governo di una “città imitativa”. Ma non possiamo dimenticare che la città 
è il luogo primario in cui si forma e si rafforza l’identità culturale di una comunità di persone e 
nel quale si coltivano quelle virtù civili che sole possono consentire di trasformare il progresso, 
certamente auspicabile, in sviluppo umano integrale. Il governo di una “città virtuosa” (e non 
solo creativa), allora, non può limitarsi a gestire l’esistente, né può accontentarsi di realizzare 
miglioramenti di tipo incrementale su vari fronti.

Un pensiero del celebre scrittore inglese di fine Ottocento Gilbert Chesterton descrive bene la 
distinzione tra imprenditore e manager, quando chiarisce la differenza tra l’atto del costruire e 
quello del creare. Scrive Chesterton: “Tutta la differenza tra costruzione e creazione è esatta-
mente questa: una cosa costruita si può amare solo dopo che è stata costruita, ma una cosa 
creata si ama prima di farla esistere”11. L’ imprenditore civile è dunque un creatore in questo 
preciso senso e non già un mero costruttore. 

Sul tema della creatività e del suo rapporto con la civica, ha scritto pagine interessanti Franco 
Ferrarotti12, che invita a recuperare il senso del luogo, il genius loci, se si vuole le potenzialità 
presenti nell’individuo (il talento naturale) siano aiutate a svilupparsi, a fiorire.

Una terza conseguenza, infine, concerne il fatto che la città è il luogo privilegiato per la crea-
zione del capitale sociale – di tipo sia bonding sia bridging secondo la celebre distinzione di 
Robert Putnam – che è il vero motore di ogni processo di sviluppo sostenibile. In un saggio 
purtroppo poco noto di A. de Tocqueville, Il pauperismo (1835), si legge: “L’uomo civilizzato è… 
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infinitamente più esposto alle vicissitudini del fato che non l’uomo selvaggio. Ciò che al se-
condo capita di tanto in tanto… al primo può succedere in ogni momento e in circostanze del 
tutto ordinarie. Con la sfera dei suoi godimenti egli ha allargato anche quella dei suoi bisogni 
ed espone così un più vasto bersaglio ai colpi dell’avversa fortuna. […] Presso i popoli di elevata 
civilizzazione, le cose la cui mancanza ha come effetto di generare la miseria sono molteplici; 
nello stato selvaggio è povero soltanto chi non trova da mangiare”. Ed ecco la proposta, vera-
mente sorprendente considerati i tempi: “Esistono due tipi di beneficenza: la prima induce ogni 
individuo ad alleviare, a misura delle sue possibilità, il male che si trova alla sua portata. Essa 
è antica come il mondo… La seconda, meno istintiva, più ragionata, contraddistinta da minore 
passione ma spesso più efficace, indica la società stessa a occuparsi delle avversità dei suoi 
membri e a provvedere in modo sistematico all’attenuazione delle loro sofferenze”. Come si 
vede, è qui anticipato, in termini affatto moderni, l’argomento secondo cui un welfare all’altezza 
delle sue sfide postula l’intervento di tutta la società per “attenuare le sofferenze” dei cittadini e 
non solo di una sua parte come può essere la pubblica amministrazione.

Generalizzando un istante, questo implica che lo Stato non può preoccuparsi unicamente di 
soddisfare il benessere materiale dei cittadini a scapito delle transizioni culturali e religiose, 
capaci di temperare una libertà altrimenti priva di legami e di favorire la responsabilità dei 
singoli verso la comunità. Accade così che ci si preoccupi più di progettare i diritti individuali 
che realizzare l’autogoverno: si allarga la libertà del singolo ma si restringe quella del cittadino, 
poiché si restringe il “governo di se stessi”. Richard Sennett13, sottolinea come la riflessione sul 
“nuovo umanesimo” non può essere oggi disgiunta da quella sul nuovo urbanesimo.

La relazione inscindibile tra l’essere persona e il costituire comunità è bene evidenziata da Ari-
stotele quando scrive: “Chi non può entrare a far parte di una comunità, chi non ha bisogno di 
nulla, bastando a se stesso, non è parte di una città, ma è o una bestia o un Dio”14. E conclude: 
“La città non è una comunità solo per lo spazio che occupa o solo per difendersi da aggressioni 
o per agevolare gli scambi commerciali. Tutto questo è certo necessario che vi sia perché esi-
ste la città, però anche una volta dato tutto ciò, la città ancora non esiste. La città infatti è una 
comunità di case e di stirpi nel viver bene, al fine di una vita compiuta e indipendente?”15. 

Parole queste più attuali che mai se si considera che il processo globale di inurbamento è in 
forte sviluppo e l’homo civicus è destinato a crescere dai quattro miliardi attuali a circa sei mi-
liardi e oltre di persone entro il 2050, su una popolazione globale di nove miliardi.  
Già oggi il 75% di tutta l’energia consumata nel mondo è utilizzata dagli abitanti della città, che 
producono l’80% del reddito globale, ma pure tre quarti di emissioni nocive. Alla luce di ciò, si 
può dire che la difesa del clima comincia dalle città.

Anziché una conclusione
Desidero chiudere con un’annotazione di carattere generale. Sappiamo che ci sono due diversi 
paradigmi di razionalità utilizzati nelle scienze sociali e in economia in particolare. Il senso del 
primo paradigma è bene reso dalla celebre storia-metafora di Ulisse e le sirene. 

Ulisse desidera ardentemente ascoltare il suono delle sirene; ma sa anche che ciò lo portereb-
be alla morte. Adotta allora la strategia che ben sappiamo: si fa legare al palo della nave per 
non cadere vittima della conseguenza perversa che il canto delle sirene comporta. Quanto a 
dire che per ascoltare quel canto, e quindi per trarne un vantaggio, Ulisse deve rinunciare, sia 
pure per breve tempo, alla sua libertà. Infatti, quando si è legati al palo non si può certo dire di 
essere liberi. Quella di Ulisse è dunque una razionalità di tipo strumentale, perché aiuta a trova-
re il mezzo più efficace per conseguire un fine, che è buono in sé.

L’altro paradigma è quello bene delucidato dalla metafora della storia di Orfeo. Giasone, quando 

13. R. Sennet, Costruire e 
abitare, Etica per la Città, 
Feltrinelli, Milano 2018.
14. Aristotele, Politica, I, 
1253 a, pp. 25-29.
15. Aristotele, Politica, III, 
9, 1280, pp. 30-35.



46

con i suoi argonauti prende la decisione di andare alla ricerca del vello d’oro, si pone il proble-
ma se imbarcare o meno Orfeo, a tutti noto per la sua straordinaria bravura nel suono della 
lira. Non poche sono le difficoltà che Giasone deve affrontare per convincere della decisione i 
suoi argonauti, che non riescono a comprendere quale mai avrebbe potuto essere il contributo 
di Orfeo rispetto ai fini della missione. Ma Giasone, che è persona saggia, riesce a vincere la 
resistenza dei suoi compagni e lo imbarca. Quando la nave arriva in prossimità dell’isola delle 
sirene, Orfeo comincia a suonare la sua lira e accade che quel suono, unendosi al canto delle 
sirene, annulla l’effetto devastante di queste ultime. Gli argonauti riescono così a godere del 
canto delle sirene senza dover rinunciare, neppure temporaneamente, alla loro libertà di mo-
vimento. In entrambi i casi si deve parlare di comportamento razionale. Ma la differenza sta 
in ciò, che mentre la strategia di Orfeo, che attua il principio di reciprocità, tende a unire razio-
nalità e ragionevolezza, la strategia di Ulisse chiama in causa la sola razionalità strumentale. 
Orfeo riesce così a fare stare insieme efficienza ed efficacia; non così invece Ulisse che si limita 
alla sola efficienza. Non solo, ma la strategia di Ulisse crea una diseguaglianza, perché ai suoi 
marinai non è concesso di godere del canto delle sirene16.

Ebbene, la stagione della modernità – e in particolare il periodo che corrisponde alla piena 
affermazione della società industriale – è stata caratterizzata dalla dominanza del paradigma 
della razionalità strumentale nel senso di Ulisse, la cosiddetta razionalità mezzi-fini. La raziona-
lità di Orfeo nota come razionalità espressiva, tuttavia, è più potente di quella di Ulisse perché 
riesce a rendere compatibili fini diversi, ognuno dei quali dotato di valore. E ci riesce perché non 
separa la ricerca dell’efficienza dalla pratica della reciprocità. È davvero motivo di soddisfazio-
ne sapere che delle due forme di razionalità è quella di Orfeo la forma superiore. È allora bene 
che chi ha la responsabilità di governo della città mai lo dimentichi, se vuole avere successo. 

16. E. Granata, cit., difende 
l’idea del passaggio dalla 
“smart city” alla “care city”, 
la città della cura.
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Una conferma autorevole ci viene da un celebre brano del Costituto di Siena del 1309: “[…]  
chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e 
allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città dei cittadini”. Ma la filo-
calia, cioè l’amore del bello, deve essere diffusa a livello popolare e non ristretta a pochi e chiusi 
circoli. Alcuni anni dopo, nel 1338 sempre a Siena, Ambrogio Lorenzetti dipinge la Allegoria ed 
effetti del buono e del cattivo governo. Nella rappresentazione del buon governo appare la città 
coesa in cui ciascuno è impegnato in attività varie, ma tutte in una relazione di prossimità. È 
questo, invero, il prerequisito che va soddisfatto se si vuole che la città non sia solamente il 
luogo in cui si è, ma anche quello in cui si vorrebbe essere.

Stefano Zamagni è un economista e accademico italiano, 
dal 2019 Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali. I suoi interessi sono molteplici e comprendono: 
conomia del benessere, teoria del comportamento dei 
consumatori, teoria della scelta sociale, epistemologia 
economica, etica, storia del pensiero economico ed economia 
civile.
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Conversazione 
con  
Nigel Dunnet  
a cura di  
Carlo Dignola

Nigel Dunnet: 
“Senza bellezza 
l’ecologia fallisce”

Uno dei più innovativi e autorevoli paesaggisti nel contesto mondiale, impegnato 
in un nuovo approccio al verde in città, spiega: “Per me l’estetica è un obiettivo 
primario. Nella progettazione del verde spesso creiamo paesaggi sterili o 
senza vita: io voglio stabilire un potente legame emotivo tra il cittadino e il suo 
ambiente. Sotto sotto siamo tutti animali, la città moderna è per noi un ambiente 
innaturale: abbiamo bisogno di avvertire il potere della natura per sentirci 
completi”. Pensieri green oltre i luoghi comuni. 

Nigel Dunnett è una delle voci principali al mondo per quanto riguarda gli approcci innovativi 
alla progettazione del verde urbano. È un pioniere della nuova tendenza ecologica nella pian-
tumazione di giardini e spazi pubblici. Cerca di superare un ruolo solo cosmetico, decorativo e 
funzionale della progettazione per affrontare i grandi problemi del cambiamento climatico e di 
un futuro sostenibile per le nostre città.

Il suo lavoro si basa su decenni di dettagliate ricerche sperimentali, e su una vasta applicazione 
pratica. Tra i suoi progetti, il Queen Elizabeth II Olympic Park a Londra (insieme a James Hitch-
mough), una delle più grandi aree verdi urbane d’Europa: un sito post-industriale e contaminato, 
riprogettato in modo del tutto nuovo; le terrazze del Barbican Centre, sempre a Londra; “Shef-
field dal grigio al verde”, progetto per impiantare la più grande arteria “green” interna a una città 
del Regno Unito. Nel 2018 ha vinto il Landscape Institute Fellows Prize. Insegna Planting Design 
e Urban Horticulture nel Dipartimento di Architettura del paesaggio dell’Università di Sheffield. 
Negli ultimi mesi per il festival “I maestri del paesaggio” Dunnett ha realizzato un progetto per 
trasformare (temporaneamente) Piazza Vecchia, cuore medievale di Bergamo Alta, in una “piaz-
za verde”. E sta studiando nuove modifiche permanenti nei quartieri centrali della città lombarda.

Quello che dovremmo fare – dice – è mettere al primo posto i processi naturali ed ecologici nel 
modo in cui sono pianificate le nostre città e gli edifici sono posizionati e sviluppati – un ap-
proccio guidato dal paesaggio e dall’ecologia, che ci permetta di cogliere e lavorare con questi 
processi per il nostro bene, così come per il bene di un ecosistema più ampio. E abbiamo biso-
gno di pensare alla dimensione umana in ciò che facciamo. La mia idea è portare la natura in 
città, ma non solo il verde: natura colorata, emozionante, allegra, gioiosa. Realizziamo giardini, 
ma anche opere d’arte, con miscele di tinte diverse. Il mio lavoro è portare bellezza e colori nelle 
città, far spazio alla natura in sé non è sufficiente.

Molto spesso i giardini sono disegnati e pianificati solo con criteri decorativi, abbiamo bisogno 
invece di una combinazione di ricerca scientifica, di arte e design e di attività di piantumazione, 
se vogliamo essere veramente ecologici e sostenibili. E non basta discutere su come dev’essere 
la città del futuro, occorre agire. Oggi ciascuno ha una responsabilità speciale verso la città: che 
tu sia un funzionario comunale, un designer o un privato cittadino, puoi comunque avviare un 
cambiamento, piccolo o grande che sia. 

Trasformazione a colori

photo © Chuttersnap_Unsplash
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Qual è il principale guadagno di questo approccio?
Normalmente nell’architettura del paesaggio, nell’urbanistica, la progettazione di giardini non è 
la prima cosa a cui si pensa. Si pensa prima agli edifici e il paesaggio va a inserirsi nello spazio 
che resta tra di essi: io voglio cambiare questo approccio, voglio che la creazione di aree verdi e 
colorate nella città sia messa al primo posto. 

Lei parla di una “natura progettata”.
Abbiamo bisogno di un’ecologia progettata, sì. La questione non è ciò che accade in natura, ma 
ciò che noi possiamo fare con la natura. Dobbiamo selezionare, guidare, amplificare la natura: 
renderla migliore. Perché ci sono molti ambienti naturali in cui non vorremmo affatto vivere.

Sarà più facile operare nelle città grandi o in quelle piccole?
Forse è più facile nelle città più piccole, perché lì è ancora possibile avere un collegamento tra 
l’ambiente esterno e il cuore della città. Ma il bisogno è maggiore nelle metropoli, perché è lì 
che perdiamo completamente quella connessione. La vera risposta è che è possibile interveni-
re ovunque, la trasformazione della natura deve avvenire a tutte le scale, dall’ambito piccolo e 
locale all’intera città e regione. E la cosa fondamentale è che i vari livelli sono connessi.

Questa trasformazione dovrebbe essere più pragmatica o visionaria?
Una combinazione delle due. È sempre importante essere visionari perché le trasformazioni 
necessarie devono cambiare l’aspetto dei luoghi, come vengono utilizzati, chi li usa e come 
vengono curati. Non è sufficiente apportare modifiche piccole o localizzate. È sempre essen-
ziale sfidare lo status quo e i metodi abituali, e avere grandi idee. Ma allo stesso tempo essere 
troppo visionari, troppo puri, troppo idealisti può diventare un problema. Perché dobbiamo 
realizzare queste trasformazioni, e affinché questo accada devono essere qualcosa di realizza-
bile e adattabile.

Le moderne megalopoli affrontano un forte processo di densificazione, lo spazio manca.
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Abbiamo perso la natura, e le nostre emergenze sono amplificate da questa situazione. Dob-
biamo riportare la natura in città, ma non in piccola scala: un albero qui, un nuovo giardino lag-
giù... Abbiamo bisogno di una grande trasformazione. Dobbiamo cambiare il modo di pensare 
al verde: non c’è molto spazio per nuovi parchi, quindi dobbiamo operare su aree commerciali, 
parcheggi per auto, tetti, non solo sulle aree verdi più tradizionali.

Rispetto alle soluzioni ottocentesche, che ancora dominano la planimetria delle nostre città, 
vuol dire che non dovremmo concentrare il verde in aree specifiche ma distribuirlo un po’ 
ovunque?
I giardini del futuro saranno lungo le strade, cominciando con il liberarle dalle macchine. Ab-
biamo il potenziale per cambiare l’aspetto e l’atmosfera della città. E fare questo non è contro 
l’economia: se il posto è bello più persone verranno, più persone rimarranno più a lungo, più 
persone spenderanno soldi. E i nuovi spazi verdi all’interno dei quartieri avranno bisogno di 
meno irrigazione rispetto a prima. Questo nuovo paesaggio urbano sarà più economico da 
mantenere: la maggior parte delle persone pensa che sia più costoso e invece è il contrario. 
Certo non possiamo affrontare il problema allontanando le persone e le loro attività dai nuclei 
vitali della città: dobbiamo far funzionare il verde insieme a tutte le attività umane. Dobbiamo 
farlo funzionare anche con l’economia.

Abbiamo ancora bisogno di bellezza?
Sì, certo, la bellezza è essenziale. Per me questa è la chiave per ottenere il cambiamento e un 
più ampio funzionamento ecologico delle città. L’incapacità di riconoscere questo fatto è il 
motivo per cui la progettazione del paesaggio ecologica e sostenibile non è l’approccio preva-
lente oggi. Troppo spesso si pensa a soluzioni “ecologiche” ma non importa molto che aspetto 
abbiano. Io ho adottato l’approccio opposto: cerco di creare bellezza come obiettivo primario. 
Quando le persone osservano una bellezza naturale, ad esempio un’ampia fioritura, non vo-
gliono solo vederla, vogliono starci dentro; vogliono farne parte. Questo la dice lunga su ciò di 
cui hanno bisogno. Queste dovrebbero diventare esperienze comuni in città, non solo in giar-
dino o al parco ma anche per strada, o a scuola. La sensazione di trovarsi in un meraviglioso 
ambiente naturale è qualcosa che tutti dovremmo poter provare. Dobbiamo essere artisti con 
l’ecologia. Nella progettazione del verde, spesso creiamo paesaggi sterili o senza vita: io voglio 
stabilire un potente legame emotivo tra il cittadino e il suo ambiente. Cerco un’esperienza ad 
alta energia. Non dovresti essere solo un osservatore ma un attore, partecipare. Bisogna creare 
un habitat. Noi designer abbiamo il potere di entrare nel profondo delle persone e sbloccare 
emozioni potenti e gioiose, fino a provocare una risposta emotiva. Raggiungere la testa e il 
cuore delle persone, non solo realizzare qualcosa di decorativo.

Quale errore non dovremmo fare?
Trasformazione green e design ecologico spesso falliscono perché non pensano alle persone, 
che non vengono coinvolte in queste discussioni. Non possiamo semplicemente immaginare 
di portare in città un pezzo di campagna o qualche pianta alpina: dobbiamo pensare in modo 
radicalmente diverso. A un nuovo tipo di natura in città. Non dovremmo guardare a come era-
no prima, nei secoli passati, le nostre città: dobbiamo pensare invece a cosa potrebbero essere 
in futuro.

Il suo lavoro, mi pare, conserva ancora una sensibilità particolare verso il grande potere della 
natura: mi ha ricordato un po’ l’architetto italiano del XVIII secolo Luigi Vanvitelli. Pensa che 
dovremmo mantenere un certo senso di “mistero” nelle città del futuro?
Sì, il “potere della natura” porta un elemento sublime nell’esistenza umana. Dovrebbe essere 
una forza potente che tira fuori le persone da se stesse. In questi termini, il senso barocco 
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di esuberanza ed esagerazione è molto appropriato in questa discussione. Ma lo è anche 
l’elemento più romantico del profondo richiamo alle emozioni umane. Sotto sotto siamo tutti 
animali, e abbiamo una storia evolutiva di adattamento all’ambiente naturale, è ancora tutto lì 
nel nostro subconscio. La città moderna è per noi un ambiente del tutto innaturale, e di con-
seguenza estremamente malsano. Abbiamo bisogno del potere della natura per farci sentire 
completi come persone.
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Alessandro 
Rosina

I giovani e la citta: 
un rapporto  
da ricostruire 

La vicenda pandemica ha reso ancor più evidente la necessità di promuovere 
processi di cambiamento e sviluppo delle realtà metropolitane allo scopo di offrire 
soluzioni concrete alle nuove domande della generazione più giovane. Attratta da 
un’esperienza di ben essere. Vale a dire: la possibilità di avviare percorsi di vita 
in luoghi finalmente inclusivi e sostenibili. Una sfida caratterizzante i decenni 
centrali di questo secolo. 

Attrattività e qualità
Nel declinare il rapporto tra città e giovani nel contesto evolutivo italiano post pandemico, è utile 
mettere assieme tre elementi. Il primo è di tipo demografico e riguarda la domanda di giova-
ni nei processi di cambiamento e sviluppo delle realtà metropolitane. Il secondo corrisponde 
all’impatto che ha avuto l’emergenza sanitaria. Il terzo ha a che fare con il tipo di offerta che le 
nuove generazioni sono portate a esprimere in coerenza con le sfide del proprio tempo e con la 
novità di cui sono portatrici.

Partiamo dal primo elemento. L’Italia sta vivendo un inedito e profondo processo di “degiovani-
mento”, ovvero di riduzione strutturale della presenza quantitativa di giovani nella popolazione 
e nella società. Tale riduzione quantitativa si associa, paradossalmente, anche a un disinvesti-
mento qualitativo pubblico, ovvero a una carenza di spazi, strumenti e opportunità, che impo-
veriscono i percorsi di vita dei giovani e indeboliscono il loro ruolo nei processi di cambiamento 
e produzione di benessere. Sulle voci che riguardano la formazione, l’orientamento, i servizi per 
l’impiego, le politiche abitative, ricerca, sviluppo e innovazione, da troppo tempo l’incidenza sul 
prodotto interno lordo risulta da decenni più bassa rispetto alla media europea. La conseguenza 
è un’alta percentuale di NEET (i giovani che non studiano e non lavorano), una lunga dipenden-
za economica dalla famiglia di origine, un’età al primo figlio che risulta mediamente la più alta 
in Europa. Ma questi squilibri generazionali sono andati anche sempre più a interagire con altre 
diseguaglianze territoriali (soprattutto con accentuazione dello svantaggio del Sud e delle peri-
ferie delle grandi città) e sociali (con conseguente bassa mobilità sociale). 

Le città tendendo, inoltre, a presentare livelli di fecondità più bassa rispetto al resto dei territori 
nazionali, sono realtà dove è maggiormente presente la popolazione anziana. Questo signifi-
ca che in Italia la riduzione quantitativa dei giovani nei centri urbani come conseguenza della 
bassa natalità e l’aumento degli squilibri tra generazioni tendono a essere fenomeni particolar-
mente accentuati. Maggiore è, quindi, la necessità di essere attrattivi rispetto ai flussi esterni. In 
caso contrario i giovani rischiano di trovarsi frenati nelle potenzialità di sviluppo e di non alimen-
tare processi di innovazione sociale e culturale. 

Il contesto in cui le scelte di vita e di lavoro vengono collocate risulta sempre più complesso  
e in continuo mutamento, con ricadute sul concetto di abitante e sui modelli dell’abitare. La 
popolazione che rende dinamica e vitale una città, partecipando in vario modo al suo sviluppo  

Post pandemia
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culturale ed economico, è sempre meno solo quella formalmente residente all’interno dei confi-
ni amministrativi. La componente degli alloggiati ma non residenti (compresi gli studenti “fuori 
sede”) e, più in generale, dei city users era già molto consistente, nelle grandi città più dinami-
che, prima della pandemia, andando ad aumentare soprattutto la componente giovane-adulta. 
Nel new normal i flussi diventeranno ancora più rilevanti rispetto allo stock della popolazione, 
diventa quindi importante tenerne esplicitamente conto nel governo delle politiche sociali e di 
sviluppo. 

La sfida a essere attrattivi mette al centro, in particolare, la qualità migliorando opportunità 
e servizi. Questo ha poi ricadute positive su tutti, compresi gli abitanti stessi della città. Non 
vanno però sottovalutate le possibili ricadute negative della “gentrificazione”. Un esempio è 
l’aumento del costo delle abitazioni: un tema molto sensibile sia per i giovani (studenti e lavo-
ratori) attratti dalla città, sia per l’accesso alla casa da parte delle giovani coppie. Da un lato c’è 
quello che possono fare le leggi nazionali rispetto alle agevolazioni su affitto e acquisto, d’altro 
lato quello che si può fare sul territorio combinando politiche di sviluppo urbanistico e politi-
che sociali mettendo assieme pubblico, privato e Terzo settore in coerenza con l’approccio del 
welfare comunitario. Le città europee più dinamiche stanno, in particolare, fortemente puntan-
do sul social housing che risponde alla domanda di abitazioni accessibili ma puntando sulla 
qualità: favorendo nel contempo anche integrazione, utilizzo di spazi e servizi comuni, azioni di 
riqualificazione urbana, risparmio energetico.

Un’inchiesta de Il Sole 24 Ore (pubblicata il 28 giugno 2021) ha messo a confronto le varie 
città metropolitane e province italiane considerando un sistema di indicatori di benessere su 
tre fasce d’età: giovani, adulti e anziani. Milano e Roma appaiono solo nella top ten degli over 
65, trainate dagli importi medi delle pensioni. Riguardo ai bambini, invece, si piazzano rispet-
tivamente 42esima e 18esima, penalizzate dal ridotto spazio abitativo. La capitale italiana e il 
capoluogo lombardo sprofondano al 76esimo e 106esimo posto per i giovani, in particolare per 
le difficoltà di accesso alla casa. 

Fragilità e protagonismo
Un secondo aspetto rilevante da prendere in considerazione nel rapporto tra giovani e città 
è l’impatto che ha prodotto l’emergenza sanitaria sui giovani. Se il virus ha colpito in misura 
maggiore la salute fisica degli anziani, le ricadute indirette sul disagio economico e sulla salute 
mentale sono state particolarmente intense su tardo adolescenti e giovani, esponendoli a un 
deterioramento del benessere personale. 

Le crisi economiche tendono a investire maggiormente anche l’occupazione delle nuove ge-
nerazioni. Le evidenze disponibili mostrano come le misure messe in campo per contenere la 
diffusione di Covid-19 abbiano colpito soprattutto i lavoratori con contratti a tempo determina-
to e autonomi, dove maggiore è la presenza di giovani. Sono, inoltre, aumentate le difficoltà nel 
trovare lavoro per chi era alla ricerca del primo impiego. 

I dati dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo raccolti in due indagini ad hoc condotte a 
fine marzo e a fine ottobre 2020 mostrano come gli under 35 italiani siano tra i più preoccupati 
in Europa rispetto all’impatto della pandemia sui propri percorsi lavorativi e maggiormente 
vedano a rischio i propri progetti di vita.

La pandemia ha, inoltre, aumentato l’incertezza nei confronti del futuro, soprattutto nei conte-
sti più vulnerabili, amplificando le diseguaglianze generazionali e sociali. In generale, se non si 
fa in modo che all’aumento della complessità corrisponda una maggiore capacità dei giovani 
di leggere la realtà in cui vivono, farne esperienza positiva, essere orientati a riconoscere le 
opportunità da cogliere, ma anche messi nelle condizione di crearne nuove, il rischio è che 
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l’incertezza sfugga dalla capacità di controllo e generi insicurezza. La crescente insicurezza 
porta i giovani a schierarsi in difesa, a collocarsi ai margini oppure ad andare altrove, anziché 
diventare protagonisti positivi nel trasformare il cambiamento in miglioramento, coniugandolo 
alle potenzialità del territorio con le grandi sfide del mondo in cui vivono. 

Il terzo aspetto riguarda, allora, le specificità delle nuove generazioni, da riconoscere sia in 
termini di fragilità che di potenzialità. 

Ancor più che in passato, i giovani (ipercontrollati, spesso iperprotetti e su cui pesano molte 
aspettative, in una realtà con coordinate in continuo mutamento, soprattutto nelle grandi città), 
hanno l’esigenza di sperimentarsi, mettersi alla prova in ambienti meno istituzionali e formali, 
dove provare, sbagliare, rimettersi in gioco, relazionarsi con gli altri, prendere degli impegni e 
valutare la capacità di portarli avanti. Questo può avvenire più facilmente all’interno di contesti 
informali (associazioni, oratori, sport, volontariato) che possono diventare formidabili palestre 
di potenziamento del “fare con gli altri”, del fare esperienza di sé oltre a sé, del riconoscersi 
come valore in grado di generare valore condiviso.

La necessità di relazioni autentiche evidenzia anche uno degli aspetti deboli della Rete e dei so-
cial network, dove si offre un contesto di interazione con gli altri che difficilmente però è spazio 
di vera relazione e sincero ascolto. Questa fame di relazioni vere rimane spesso inappagata e 
ha bisogno di trovare espressione piena in luoghi concreti di incontro, confronto, scambio di 
valore.

Le ricerche su volontariato e servizio civile mostrano che quello che le nuove generazioni 
apprezzano particolarmente è la possibilità di combinare in modo virtuoso il sentirsi attivi in 
progetti concreti su cui misurare la propria capacità di fare e ottenere risultati. 

In particolare, è per loro molto importante confrontarsi con coetanei nelle stesse condizioni sia 
per sentire che i cambiamenti che li riguardano (e corrispondenti aspettative, timori, sensazio-
ni) sono un’esperienza condivisa, sia per arricchire le competenze sociali e relazionali. I giovani 
sono in relazione con i pari certamente anche a scuola e nei centri sportivi; in tali contesti però 
il riferimento principale è sempre un adulto. A fronte di una diminuzione demografica di fratelli 
e cugini, il confronto con chi si trova in una posizione intermedia tra essi e il mondo degli adulti 
– potendo quindi fornire una prospettiva generazionalmente prossima di interpretazione della 
realtà e dei suoi mutamenti – lo trovano quasi esclusivamente nell’oratorio e nelle esperienze 
di autonomia create dal basso. Esperienze che aiutano ad adottare un doppio sguardo: non 
solo il proprio sul mondo, ma anche quello delle persone simili a sé ma oltre a sé. Per differen-
za tra i due sguardi possono prendere consapevolezza del proprio processo di crescita e del 
valore che produce il proprio protagonismo positivo.

Diversità e valore
La pandemia da Covid-19 ha, quindi, certamente prodotto un forte impatto dal punto di vista 
economico e sociale, oltre che direttamente sulle condizioni di salute, determinando una di-
scontinuità anche sulla vita quotidiana, su come vengono intese e vissute le relazioni sociali, 
sullo stato emotivo, sulle modalità di lavoro e formazione. Oltre alle ferite sociali lasciate dalla 
pandemia emergono però anche segnali incoraggianti. Sempre i dati dell’Osservatorio mostra-
no la presenza in molti giovani della voglia di reagire positivamente, di guardare oltre i limiti 
della normalità passata, assieme a una maggiore propensione a contare su se stessi e sugli 
altri, a far fronte ai cambiamenti e a riconoscere nuove opportunità. Allo stesso tempo intrave-
dono una necessità di ripensare il modello sociale e di sviluppo delle città all’interno del quale 
portare nuove sensibilità, come quella della valorizzazione della bio- e della socio-diversità, e 
nuove competenze, come quelle digitali e interculturali. 
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Va allora colta la discontinuità della pandemia per iniziare davvero una fase diversa di sviluppo 
inclusivo e sostenibile, con la consapevolezza che solo il cambiamento che trova il consenso 
delle nuove generazioni e le mette nelle condizioni di dare il meglio di sé va nella direzione di un 
futuro collettivo migliore. Sia a livello locale che nazionale. 

Ma è soprattutto nei contesti locali che la partecipazione giovanile, con riscontro diretto dell’a-
gire collettivo e miglioramento tangibile del benessere comune, può farsi palestra di una nuova 
politica in grado di mettere in relazione positiva le scelte di oggi e il benessere, inteso nell’ac-
cezione più ampia, di domani. Le città che favoriranno processi di questo tipo saranno quelle 
meglio in grado di interpretare i percorsi di sviluppo inclusivo e sostenibile nei decenni centrali 
di questo secolo.

Alessandro Rosina è professore ordinario di 
Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano, dove 
dirige inoltre il “Center for Applied Statistics in 
Business and Economics” (Laboratorio di statistica 
applicata alle decisioni economico aziendali).
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Alessandro 
Balducci

La città  
dopo  
la pandemia

Tutti gli attori della scena urbana sono impegnati a interrogarsi sul funzionamento 
del “vivere insieme” messo a dura prova dall’esperienza del Covid-19. Criticità 
già evidenti prima e che oggi richiedono un cambio di rotta. Per costruire un 
modello di sviluppo sostenibile, inteso in tutti e tre i suoi significati: ambientale, 
economico, sociale. L’alternativa ai centri urbani “allargati” non potrà essere 
quella di andare a vivere in un borgo. Quella rimarrà una soluzione per pochi. 
Soprattutto per coloro che dispongono di un lavoro. All’ordine del giorno non è il 
tema antropico se le città si salveranno (si sono sempre salvate), piuttosto se le 
costruiremo in modo tale da essere resilienti alle crisi future

La pandemia ha minato alla radice il nostro modo tradizionale di “vivere insieme” per citare il 
titolo della Biennale di architettura dello scorso anno (How Will We Live Together?). Un modo 
costruito nei secoli della civilizzazione urbana e che nessuno pensava potesse essere minaccia-
to così gravemente.

Essa forse ha disvelato alcune modalità di funzionamento della città che richiedevano un cam-
bio di rotta in ogni caso. Funzionava perché funzionava, ma aveva costi nascosti molto elevati e 
opportunità completamente ignorate.

Effetti del modello centripeto
Se guardiamo Milano – una città di 2,2 milioni di abitanti durante il giorno, di cui meno di 1,4 
milioni registrati come residenti; almeno 200.000 abitanti temporanei, 6-700.000 pendolari che 
entrano quotidianamente dalla vasta regione urbana – possiamo oggi ragionare sugli effetti di 
questo modello centripeto. 

Certo, la città centrale è il luogo della densità delle relazioni, della urbanità, della contaminazione 
che è fonte dell’innovazione, ma anche della iper-congestione delle infrastrutture stradali e di 
trasporto, di elevati livelli di inquinamento da traffico, che grazie alla sua straordinaria capaci-
tà attrattiva produce impoverimento della vitalità urbana in tutto il vasto bacino da cui trae la 
propria forza propulsiva. Una regione urbana che cede popolazione durante il giorno e la ripren-
de durante la notte, seguendo un ritmo pompato dalla città centrale, con costi personali molto 
elevati per molti, in termini di tempo dedicato al pendolarismo. 

Un effetto di questo modello è una disuguaglianza spaziale marcata, dentro e fuori i confini 
della città, rappresentata dai prezzi delle abitazioni, con la residualità dell’edilizia sociale pubbli-
ca, la sofferenza di alcune parti della città, e la affordability per le categorie a reddito più basso 
conquistata andando ad abitare sempre più lontano.

L’interruzione che non avremmo voluto, ci permette di mettere in discussione e di riflettere criti-
camente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo urbano. 

Domande di transizione
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 Sostenibilità in tutti e tre i significati: ambientale, economica e sociale.

 E se molti credono e pensano di poter tornare come eravamo prima, ci potrebbero essere 
ragioni per pensare che forse non è il caso di tornare dove eravamo prima, anche se è difficile 
cambiare un modo di pensare radicato in tutti gli attori della scena urbana.

 Se volgiamo lo sguardo prima a Milano, al modo in cui la città ha attraversato i mesi più difficili 
e a come ha cercato di uscirne, possiamo osservare alcune cose:

• I grattacieli degli uffici, le scuole, le università, i centri commerciali si sono svuotati. La gente 
costretta a stare nelle proprie case ha certamente sofferto le chiusure, ma ha anche scoperto 
alcuni aspetti positivi: i negozi di vicinato dove non andava più nessuno sono diventati impor-
tanti, così come è risultato importante l’accesso al verde. Nei quartieri dove il commercio di 
strada è sparito risucchiato dai centri commerciali si sono avute le difficoltà maggiori.

• La case sono diventate luogo per molte funzioni, lo studio, il lavoro, il loisir, e hanno mostrato la 
loro capacità di accogliere queste funzioni laddove le abitazioni hanno dimensioni adeguate e 
buona connessione alle reti, e grandi difficoltà per case troppo piccole e con una connessione 
carente.

• L’aria è diventata più pulita per la drastica riduzione del traffico, la natura si è ripresa uno spa-
zio che non ha mai avuto; abbiamo guardato tutti con sorpresa gli effetti drammatici di uno 
svuotamento dei luoghi pubblici che però lasciava spazio ai rumori e agli odori di una natura 
normalmente soffocata dalla circolazione affollata di mezzi meccanici.

• Le misure per l’allargamento dello spazio pedonale e ciclabile, nella fase di prima riapertura, 
ci hanno fatto capire che è possibile un uso diverso dello spazio pubblico, non monopolizzato 
esclusivamente dalle automobili, o dalle attività che se ne possono appropriare; la diffusione 
dei “dehor” ha reso alcune funzioni più estroverse e più capaci di contribuire alla vitalità urbana. 

• Le persone, costrette negli spazi condominiali, sono state spinte a conoscersi e a condividere 
momenti che hanno favorito una socializzazione prima sconosciuta, e le persone più in difficol-
tà spesso hanno trovato aiuto dai vicini o da associazioni di volontariato.

• Gli esercizi commerciali, per poter sopravvivere si sono organizzati per effettuare consegne a 
domicilio. Lo hanno fatto soprattutto per il cibo, ma poi questo uso si è allargato ad altri beni 
di consumo, e alla fine del lockdown questa opportunità è stata mantenuta da molti come una 
possibile espansione della propria attività e come opportunità di servire persone anziane o con 
mobilità ridotta.

• Guardando al modo in cui la città ha continuato a funzionare nonostante il blocco, abbiamo 
capito che ci sono lavoratori che fanno funzionare la città anche quando siamo chiusi in casa e 
che sono in parte invisibili e in parte poco riconosciuti socialmente: dalla sanità, all’agricoltura, 
al funzionamento e alla manutenzione delle infrastrutture, alla gestione dei rifiuti, al commer-
cio, alla logistica, agli operatori dei servizi essenziali, ai rider che hanno continuato a consegna-
re cibo e ogni altro genere di prima necessità.

Si tratta di una serie di elementi che, pur nati da una drammatica limitazione, hanno anche 
aperto non solo spazi di sopravvivenza durante il lockdown, ma hanno anche indicato interes-
santi prospettive per pensare a un modo diverso di utilizzazione dello spazio urbano, sia indivi-
dualmente che come comunità. 

Ci hanno mostrato che la rigidità della relazione tra le funzioni – risiedere, lavorare, svagarsi, 
consumare – e gli edifici che le ospitano può essere infranta e si possono aprire nuove oppor-
tunità di grande interesse per un uso flessibile degli spazi che aiuta la capacità di adattamento 
e di resilienza.
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La regione urbana
Se allarghiamo lo sguardo alla regione urbana, e per questo intendo la vasta regione che costi-
tuisce il bacino dei pendolari da e verso Milano, abbiamo potuto osservare oltre a quanto indica-
to per la città, anche alcuni elementi aggiuntivi.

Per alcuni mesi gli abitanti sono stati costretti a vivere nei quartieri dei comuni suburbani, e han-
no imparato delle cose: hanno riscoperto l’esistenza o la mancanza di servizi di prima necessità 
molto diseguali.

Hanno rivalutato il migliore accesso al verde, a case generalmente più grandi, il valore dei tanto 
vituperati standard urbanistici degli anni Settanta con i quali molte parti dell’area milanese sono 
cresciute. L’estroversione dei dehor, che ha fatto scoprire l’esistenza di tracce di urbanità anche 
dove ristoranti, bar, pizzerie sembravano invisibili.

Costretti dalle limitazioni gli abitanti hanno iniziato a passeggiare prima attorno alla propria 
casa senza varcare il limite dei 200 metri, poi nel proprio comune, poi si sono potuti muovere 
più liberamente solo nella propria regione, e in ognuno di questi passaggi hanno scoperto quali-
tà che prima non erano apprezzate. 

La cosa sorprendente è che, finito il lockdown, queste pratiche di vita quotidiana hanno mostra-
to una certa inerzia: le persone hanno continuato a usare di più i loro spazi di prossimità che 
prima venivano semplicemente saltati.

Il balzo in avanti del telelavoro, sentito ancora più marcatamente per la posizione arretrata dell’I-
talia, ci fa capire che non si tornerà completamente indietro. Una indagine svolta dalla School of 
Management del Politecnico di Milano tra le grandi imprese, cui è stato chiesto come pensano 
che sarà strutturato dopo la pandemia il rapporto tra lavoro da remoto e lavoro in presenza, ci 
dice che in media i manager delle aziende pensano che per 2,7 giorni alla settimana si conti-
nuerà a lavorare da remoto, e per 2,3 in presenza.

Si tratta di una prospettiva che può cambiare il futuro della città in modo significativo. Vuol dire 
non tanto che andremo ad abitare nei borghi: questo è un altro discorso, che riguarderà solo 
alcuni. È risultato evidente, infatti, che andare a vivere lontano dalla città affidandosi al lavoro 
a distanza e al solo episodico incontro in presenza è ciò che possono fare coloro che un lavoro 
lo hanno già, non certo chi lo cerca o lo deve apprendere. Chi ha già una sua rete professionale, 
non certo chi la deve costruire.
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Sarà invece possibile per tutti allargare davvero la città, includendo aree della regione urbana 
che grazie alla presenza di home-worker, non sarà più composta solo da luoghi di residenza ma 
anche da luoghi di lavoro; con la presenza di persone che saranno per un tempo significativo 
liberate dai costi e dal tempo del pendolarismo, breve o lungo, e che potranno quindi ricercare 
condizioni di utilizzo e occasioni di investimento del loro tempo anche nelle comunità in cui 
risiedono. Che potranno cercare condizioni di home-working non solo nella casa ma anche in 
situazioni di co-working distribuite nei quartieri. 

Questo può voler dire che verranno ricercate condizioni di urbanità e servizi culturali e associa-
tivi che in passato si sono prosciugati (i cinema che si sono progressivamente chiusi ovunque, i 
servizi sanitari allontanati, il commercio locale cancellato dai grandi mall). Possono svilupparsi 
energie significative per riabitare la periferia metropolitana in un modo diverso.

Già oggi chi gira per Cinisello, San Donato, Corsico, San Giuliano, Opera, si rende conto che gli 
abitanti hanno imparato a restare nella loro città, a ricercare servizi di prossimità che in passato 
venivano ignorati per andare in centro, e continuano a farlo anche se non è più necessario.

Si tratta di un allargamento fluido della città, attraverso un processo di riappropriazione e di in-
spessimento di attività in aree esterne: non è l’ideologia del decentramento delle grandi funzioni 
che si sognava negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. 

La densificazione delle attività potrà essere invece la premessa per costruire in futuro anche 
una capacità attrattiva di nuove funzioni in aree ora solo o prevalentemente monofunzionali  
e povere di urbanità. Un processo progressivo e cumulativo che, alla fine, potrebbe farci scoprire 
davvero una città realmente policentrica.

Ciò potrà portare benefici anche alla città centrale, una Milano meno tesa, con un mercato dei 
prezzi delle abitazioni meno selettivo, con una maggiore dotazione di case in affitto, per i gio-
vani, gli studenti, i lavoratori temporanei, i lavoratori essenziali; meno soffocata dall’ipersfrutta-
mento del territorio, meno inquinata e forse per questo più sostenibile, vivibile e attrattiva anche 
per quel turismo che era stata la grande novità dopo Expo e che è così repentinamente scom-
parso, con tutto il suo indotto.

Vuol anche dire che i molti cittadini di Milano provenienti da altre regioni italiane potranno alter-
nare periodi diversi nelle loro città di provenienza senza intasare treni e autostrade il venerdì e la 
domenica sera. Ricostruendo un legame con città lontane, del Centro e del Sud-Italia, cui resti-
tuire parte delle risorse del brain-drain che le ha depauperate. In questo offrendo la possibilità di 
uno scambio meno diseguale e più capace di costruire alleanze con i territori di provenienza.

Sono convinto che questa non sarebbe una prospettiva di impoverimento ma addirittura di 
aumento, di moltiplicazione della capacità di Milano, che potrebbe allargare il suo raggio di 
influenza in modo nuovo.

Perché tutto questo funzioni non basta però l’inerzia, occorrono strategie consapevoli, occorro-
no infrastrutture digitali efficienti e infrastrutture di trasporto ben funzionanti, perché ci si possa 
comunque recare in centro nei 2-3 giorni dell’ipotizzato lavoro in presenza, perché si possa 
lavorare e svolgere una serie di attività da remoto con una buona qualità della connessione.

Tutto questo mi sembra, paradossalmente, obblighi tutti a un ritorno di attenzione agli spazi 
della prossimità. Della prossimità locale degli spazi in cui ciascuno si troverà a riorganizzare 
una vita meno scandita dai ritmi del passato e più aperta alla esplorazione di nuove possibilità: 
per tutte le funzioni previste e imprevedibili di una città che rallentando aumenta le sue poten-
zialità, diventa più capace di sviluppare nuove traiettorie di crescita, esaurita una fase che era 
giunta forse a toccare un limite. 
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Se non sprecheremo questa crisi, come si dice, saremo in grado non tanto di salvare le città – 
che si salveranno comunque, come è sempre avvenuto nella storia – ma di costruire una città 
più sostenibile e più in grado di resistere a crisi future.

Alessandro Balducci è architetto, dottore di ricerca in 
Pianificazione territoriale. È professore ordinario di Pianificazione 
e politiche urbane presso il Politecnico di Milano e membro del 
collegio del Dottorato in Urban Planning, Design and Policy. 
È stato fondatore e primo presidente di Urban@it - Centro 
Nazionale di studi per le Politiche Urbane (2013-2018). 
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Alberto 
Fontana 

A che punto siamo 
con l’offerta  
abitativa  
calmierata?

La casa è lo spazio dove la persona incomincia a vivere la dimensione dell’abitare. 
Dunque, si tratta di un diritto sociale che, prima di tutto, chiama alle proprie 
responsabilità i decisori pubblici. In modo particolare in materia di housing 
sociale. Ma che riguarda anche i soggetti privati interessati a investire in un 
settore così decisivo. In tal senso, non mancano esempi positivi di sviluppo 
e rafforzamento. Tuttavia, permangono accentuati disequilibri nel mercato 
immobiliare. Oggi, in Italia, le case popolari soddisfano solo il 3,5% del mercato 
abitativo. Ciò significa che occorre accelerare. Con la strutturazione di percorsi 
specifici per iniziative pubblico-private di interesse collettivo.

Il diritto alla casa assume nel quadro del sistema costituzionale una significativa importanza, 
soprattutto per via delle chiare connessioni tra la dignità della persona e l’ambiente nel quale si 
trova a vivere. Il lavoro, la famiglia, la salute, non possono prescindere dal diritto all’abitazione, 
che diventa quindi un principio determinante per lo sviluppo della libertà. Questo principio lo si 
trova evidente nella Costituzione, nella Convenzione Onu e in alcune pronunce della Corte costi-
tuzionale, tra le quali è importante richiamare la sentenza n. 217 del 25 febbraio 1988. 

La Suprema corte, infatti, scrive: “Siamo tutti chiamati a creare le condizioni minime di uno 
Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale 
diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni 
giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato 
non può abdicare in nessun caso”. 

In questa cornice la Fondazione Housing Sociale (FHS), che rappresento, inizia la propria attivi-
tà nel 2004 promossa da Fondazione Cariplo con la partecipazione e il sostegno della Regione 
Lombardia e dell’ANCI Lombardia con la missione di sviluppare il Progetto Housing Sociale e 
promuovere nella nostra regione e nel Paese il proprio sviluppo e il rafforzamento del settore.

Il progetto nasce sulle fondamenta dell’impegno di Fondazione Cariplo sul tema dell’emergenza 
abitativa intervenendo nel settore dell’edilizia privata sociale con bandi dedicati a fondo perduto. 

FHS, per sua natura giuridica, non ha scopo di lucro, persegue fini di solidarietà sociale e inten-
de attraverso competenze tecniche e umane contribuire a risolvere il problema abitativo, con 
riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e/o sociale, nonché favorire la crea-
zione di contesti abitativi per sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità, 
supportati da una rete di servizi. La missione passa attraverso l’housing sociale e il welfare co-
munitario, ovvero l’insieme di azioni, iniziative e strumenti che favoriscono le condizioni migliori 
affinché i beneficiari possano vivere relazioni umane dignitose, ricche e significative.

Edilizia sociale

photo © Benn McGuinness_Unsplash
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Fondazione Housing Sociale è oggi principalmente attiva come promotore del settore nel 
suo complesso e come advisor tecnico-sociale dei fondi che investono in housing sociale in 
Italia, fornendo assistenza nella progettazione degli aspetti urbanistici, architettonici e sociali 
dei progetti e supporto nell’accompagnamento sociale delle comunità di abitanti. Fondazio-
ne Housing Sociale, grazie alla determinazione del presidente Guzzetti, ha avuto un ruolo di 
primo piano nello sviluppo del settore dell’housing sociale in Italia, promuovendo la nascita 
del primo Fondo investimenti per l’abitare, gestito da CDPI SGR, alla base del Sistema inte-
grato dei fondi (attivato alla luce del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM del 
16 luglio 2009) in grado di realizzare progetti di housing sociale su tutto il territorio nazionale.

Ulteriore missione della Fondazione è quella di favorire la realizzazione di strumenti per la 
promozione dell’housing sociale e, nella diffusione delle competenze sul tema, promuovendo 
momenti formativi come, ad esempio, il master di Housing sociale e collaborativo, in part-
nership con il Politecnico di Milano, e la pubblicazione dei manuali Il gestore sociale. Ammini-
strare gli immobili e gestire la comunità nei progetti di housing sociale (2011), Realizzare Housing 
Sociale. Promemoria per chi progetta (2015), Starting up communities, un design-kit per l’abitare 
collaborativo (2016).

Privati, ma non solo
Quando si parla di housing sociale in Italia, generalmente e sinteticamente, s’intende una 
residenza in locazione a canoni calmierati e in vendita a canoni convenzionati, per lo più 
realizzata da privati, ma non solo. Questo tipo di offerta è compreso in ciò che tecnicamente 
viene chiamato ERS (Edilizia Residenziale Sociale). 

Sottolineo in Italia, perché diversamente, nel resto d’Europa, con il termine social housing, si 
intende l’offerta abitativa complessiva, sia a canoni e prezzi calmierati sia sociale, che rispon-
de a bisogni specifici espressi da quella parte di popolazione che non accede alle proposte 
del mercato. Si tratta di un’offerta abitativa molto articolata che comprende alloggi in locazio-
ne a diversi canoni, più o meno sussidiati dal pubblico, in grado di rispondere ai diversi livelli 
di bisogno, ma che include anche alloggi in vendita a canoni convenzionati o messi a disposi-
zione attraverso formule di accompagnamento all’acquisto. 

Nella maggior parte dei Paesi europei l’housing sociale si connota come un sistema regolato 
da una governance pubblica, più o meno accentuata, e costituito da un insieme di operatori 
pubblici e privati che sviluppa e gestisce gli immobili.

A questo proposito è opportuno ribadire che l’housing sociale per definirsi tale deve essere 
caratterizzato dai seguenti interventi:

• soddisfare i bisogni abitativi di diverse fasce di popolazione, con riferimento al reddito e con 
particolare attenzione a specifiche categorie tra cui gli anziani, precari, le persone con disabi-
lità, le famiglie mono-genitoriali, i giovani e tutte le fragilità;

• strutturare interazione tra soggetti pubblici e privati;
• offrire soluzioni abitative e di contratto di accesso corrispondenti a una ricca e diversificata 

appartenenza sociale;
• realizzare opere con destinazioni miste che oltre al comprendere il residenziale favorisca 

spazi commerciali, culturali-ricreative e artigianali;
• favorire la presenza di spazi in grado di garantire servizi di varia natura e in particolare attività 

socioassistenziali, sanitari e di accompagnamento in grado di favorire lo sviluppo della co-
munità sia residente che di vicinato;

• coinvolgere i residenti nella gestione della comunità e delle residenze.
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Il nostro Paese è al primo posto in Europa per abitazioni in proprietà, elemento sicuramente 
positivo in senso assoluto, ma al contempo certifica che le politiche abitative pubbliche, a 
eccezione del tentativo naufragato a equo canone, non hanno mai favorito con ammortamenti 
fiscali in maniera adeguata il mercato dell’affitto, alimentando un mercato libero che nel tempo 
è cresciuto in termini onerosi, soprattutto nelle grandi città, creando una selezione sulla base 
del reddito disponibile, limitando di conseguenza l’accesso a una parte consistente della popo-
lazione. Inoltre, a partire dal 1990, il blocco degli affidamenti di edilizia popolare ha ulteriormen-
te aumentato il disequilibrio del mercato immobiliare. A questo proposito è giusto ricordare 
che il nostro Paese su questo tema è fra gli ultimi in tema di edilizia pubblica: le case popolari 
soddisfano solo il 3,5% del mercato abitativo. 

Infine, i dati economici sono evidenti nel certificare che una parte rilevante della popolazione, in 
particolare i giovani, dispongono di risorse sostanzialmente basse, nella maggior parte dei casi 
insufficienti, per affrontare adeguatamente la necessità abitativa. All’orizzonte oggi si intravede, 
però, una grande occasione, il PNRR potrà sostenere e rafforzare il partenariato tra pubblico e 
privato, applicato a progetti di rigenerazione e di nuova produzione di edilizia residenziale socia-
le, una possibilità che si sta consolidando nel modus operandi della pubblica amministrazione. 
Nel resto d’Europa questa modalità costituisce, nell’ambito dell’offerta abitativa, una scelta 
piuttosto comune, e ciò particolarmente quando si tratta di strutturare grandi progetti urbani e 
rigenerare i grands ensembles di residenza sociale. Si tratta di progetti nei quali è indispensa-
bile gestire la complessità di tutte le fasi di trasformazione del quartiere e predisporre in modo 
coordinato le diverse offerte residenziali, al fine di rispondere efficacemente e nei tempi previsti 
all’articolazione della domanda dei residenti esistenti e futuri.

Urge un sistema ampio e coordinato
In Italia, al contrario, esiste ancora una marcata separazione tra l’intervento esclusivamente 
pubblico, l’intervento privato e quello pubblico-privato, e di conseguenza anche una persistente 
separazione tra le tipologie d’offerta e i conseguenti destinatari; anche se, negli ultimi vent’anni, 
il settore ha concretamente posto le basi per la costruzione di un sistema dell’housing sociale 
ampio e coordinato. 

Grazie a queste esperienze, riusciamo oggi a intravedere con chiarezza l’emergere di un pos-
sibile sistema, costituito da un complesso di attori che finora si è sincronizzato solo in modo 
estemporaneo e occasionale, ma che ha consolidato negli anni alcune prassi collaborative e ne 
ha potuto esplorare l’efficacia.

Certo, per arrivare a costruire un sistema che condivida obiettivi, regole e prassi, c’è ancora 
molta strada da fare, con scelte che non saranno semplici, perché hanno l’ambizione di smuo-
vere prassi consolidate e dovranno scontrarsi con la resistenza al cambiamento, per molti 
versi naturale, che tende a chiudersi in posizioni di difesa o la difficoltà culturale di affrontare 
il “nuovo” per via di iniziative in partenariato che paiono molto complesse. È presente anche 
una questione di procedura, perché oggi non abbiamo degli strumenti amministrativi capaci 
di favorire i processi decisionali del pubblico e nemmeno strumenti normativi che agevolino 
il coordinamento delle iniziative miste, in modo equo e chiaro. In ogni caso i tempi sembrano 
essere oggi maturi, per iniziare a pensare a come realisticamente strutturare dei percorsi speci-
fici per iniziative pubblico-private di interesse collettivo e per dare una forma riconoscibile a un 
sistema di attori che opera in questa direzione. 

Definire una programmazione a lungo termine di politiche abitative capaci di mettere a sistema 
il contributo pubblico e privato è indispensabile per immaginare non una risposta unica, ma un 
sistema dinamico che consenta sperimentazioni a più livelli, che apra finalmente la strada a 
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un sistema dell’edilizia sociale in grado di affrontare progetti di rigenerazione urbana e non di 
semplice recupero edilizio, come purtroppo, inevitabilmente, sta accadendo.

Sorge quindi spontanea e legittima la domanda, se e quanto, oggi e a sufficienza, stiamo la-
vorando insieme per dare una risposta “di comunità” ai bisogni delle persone. La risposta è da 
scrivere nella nostra capacità di riportare al centro del dibattito pubblico questo diritto che sarà 
lo specchio attraverso il quale potremo regalare alle prossime generazioni un Paese più giusto 
e più moderno.

 Alberto Fontana è presidente della Fondazione Housing  
Sociale (FHS). Impegnato da trent’anni nel Terzo settore,  
è stato membro della Commissione Centrale di Beneficenza e 
Coordinatore della Commissione Servizi alla Persona  
di Fondazione Cariplo.
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Roberto 
Zucchetti 

Come cambia  
la mobilità  
nelle città

Il fenomeno della pandemia, ancora in pieno sviluppo, ha modificato il nostro 
rapporto con la mobilità. Un processo destinato a proseguire e a suggerire 
alle amministrazioni pubbliche soluzioni adeguate e innovative per migliorare 
la vita delle persone. Come si evince da una prima analisi dei rapporti usciti 
recentemente. E che non riguardano solo l’Italia. Ad esempio, si andrà verso una 
riqualificazione degli spazi pubblici per favorire la mobilità attiva con ulteriori 
limiti di velocità per autoveicoli e motocicli. Non verrà dimenticato il ricorso alla 
digitalizzazione per servizi a distanza. Così come la pratica del lavoro a distanza 
che proseguirà favorendo un decongestionamento del traffico urbano. Ma, in 
generale, vale un criterio: che non si perseguano visioni ideologiche che non 
tengano affatto conto delle differenze. Perché una grande città presenta esigenze 
assai diverse da quelle di realtà più contenute. 

A oggi (novembre 2021, ndr), l’andamento della pandemia dovuta al Covid-19 è ancora carico 
di incertezza: nonostante l’industria farmaceutica abbia messo a disposizione i vaccini con 
tempi più brevi di quanto si potesse ipotizzare all’inizio dell’infezione e sebbene gran parte della 
popolazione italiana abbia aderito alla proposta di una vaccinazione di massa, l’andamento 
del contagio crea preoccupazione, accresciuta dalla constatazione della grave situazione che 
si riscontra in altri Paesi europei e del mondo. Questa premessa è necessaria per chiarire che 
ci apprestiamo a trattare di un fenomeno in pieno sviluppo, la cui lettura non può che essere 
caratterizzata da una estrema incertezza.

Come questo fenomeno ha cambiato e cambierà la mobilità, in particolare nelle città? Per 
quanto riguarda la prima parte della domanda – cos’è avvenuto dall’inizio della pandemia – 
possiamo contare ormai su una serie di osservazioni e su alcuni studi ancora preliminari, dato 
il breve tempo intercorso, infatti non sono ancora passati due anni dalle prime drastiche norme 
di contenimento dei contatti sociali che hanno inevitabilmente inciso fortemente sulla mobilità. 

Circa la seconda parte della domanda, che riguarda le prospettive, dobbiamo ammettere che 
nessuno ha certezze e che dobbiamo limitarci a condividere una serie di riflessioni e di ragio-
nevoli ipotesi. Tuttavia, vorremmo da subito proporre un punto di vista particolare: il futuro non 
sarà il frutto deterministico degli eventi che stiamo vivendo ma dipenderà in buona parte dalle 
decisioni che prenderemo. La pandemia ha prodotto una vera e propria rottura di continuità 
nelle dinamiche sociali, accelerando, oltre ogni previsione, alcuni fenomeni e frenandone altri: ci 
sono quindi condizioni di discontinuità che possono consentire di modificare gli attuali assetti, 
tra i quali – senza dubbio – si può annoverare la domanda di mobilità, sia come intensità sia 
come modalità.

Effetti del Covid-19

photo © Ezequiel Garrido_Unsplash
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Conseguenze della pandemia in Italia
A metà novembre 2021 è stato presentato il 18° Rapporto sulla mobilità degli italiani prodotto 
dall’ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti)1: si tratta di una vasta 
indagine campionaria sulla mobilità, giunta alla 21° edizione annuale, effettuata attraverso 
interviste telefoniche CATI e CAWI su un campione statisticamente rappresentativo della po-
polazione italiana tra i 14 e gli 80 anni. L’indagine rileva in modo dettagliato e sistematico tutti 
gli spostamenti effettuati dall’intervistato nel giorno precedente l’intervista, a eccezione degli 
spostamenti a piedi che hanno richiesto meno di 5 minuti di tempo, i quali sono rilevati ma non 
descritti.

Possediamo, quindi, una fonte statistica affidabile che ci consente di descrivere e misurare gli 
effetti che la pandemia ha prodotto in questa sua prima fase. Lo studio sintetizza in quattro 
messaggi i principali effetti:
1. La forte flessione dei volumi di mobilità 
2. La concentrazione spaziale della domanda e il ricentraggio della domanda sulla prossimità
3. La riduzione del peso della mobilità per lavoro e studio a vantaggio della gestione familiare
4. Il grande sviluppo della mobilità attiva e la crisi della mobilità collettiva.

Esaminiamoli brevemente, rimandando al Rapporto per una più dettagliata analisi.

Nel 2020, soprattutto a causa dei prolungati periodi di lockdown, il numero di spostamenti nei 
giorni feriali si è ridotto del 22,3% e ancora maggiore è la riduzione delle distanze percorse (pas-
seggeri/chilometro), – 39,8%, a causa della maggiore contrazione dei viaggi più lunghi. Ancora 
maggiore è stata la riduzione nei giorni festivi (-31,1%), dato omogeneo per numero di sposta-
menti e distanze percorse. Si tratta, ovviamente, di un dato medio che sintetizza situazioni mol-
to diverse tra periodi di chiusura e non: le informazioni che provengono dalla rete autostradale 
e ANAS, che permettono una rilevazione continua nel tempo dell’intensità dei flussi, indicano 
che nel periodo del primo lockdown i flussi si sono ridotti fino all’80% per poi risalire progres-
sivamente da maggio ad agosto, recuperando in pieno e anche superando i livelli pre-Covid di 
inizio anno, per poi ridiscendere dalla fine dell’estate sino alla fine dell’anno, seguendo quindi il 
profilo della curva dei contagi e le conseguenti restrizioni.

Gli spostamenti per recarsi al lavoro e a scuola si sono quindi notevolmente ridotti, mentre 
sono aumentati gli spostamenti attorno ai luoghi di residenza, prevalentemente dovuti a motivi 
di gestione familiare: il modello di mobilità della popolazione si è quindi caratterizzato per un 
sensibile “ricentraggio” sulle brevi distanze; la lunghezza media degli spostamenti è scesa a 8,7 
km dagli 11,2 km del 2019 (quella della sola mobilità urbana da 5,7 a 3,6 km) e di conseguenza 
il peso degli spostamenti di corto raggio (fino a 10 km) è cresciuto all’81,4% (75% nel 2019), 
mentre i viaggi di oltre 50 km sono diminuiti all’1,8% del totale (erano il 2,6% nel 2019).

1. https://www.isfort.
it/2021/11/12/18-rappor-
to-audimob-sulla-mobili-
ta-degli-italiani/
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Oltre la drastica riduzione del volume dei flussi, il dato che maggiormente emerge è il profondo 
cambiamento nelle scelte dei mezzi di trasporto utilizzati: il trasporto pubblico ha visto dimez-
zare la quota modale (dal 10,8% al 5,4%) e perdere nel corso dell’anno oltre il 50% dei passegge-
ri; inoltre, sono crollati i viaggi intermodali, dal 6,5% all’1,7 degli spostamenti motorizzati: molti 
di coloro che utilizzavano l’auto fino a un parcheggio di interscambio per poi prendere i mezzi 
pubblici hanno preferito continuare fino a destinazione con l’auto. Oltre alla riduzione generale 
della domanda, hanno pesato le regole del distanziamento sociale ma, soprattutto, la paura 
del contagio, paura più che giustificata visto il livello inaccettabile di affollamento esistente sui 
mezzi nelle ore di punta. Quello che ISFORT ha chiamato il “ricentraggio” degli spostamenti sul-
la breve distanza ha favorito la mobilità attiva e in particolare gli spostamenti a piedi, il cui peso 
è cresciuto dal 20,8% del 2019 al 29% del 2020 e in bicicletta (dal 3,3% al 3,8%). L’automobile ha 
mantenuto la sua posizione dominante nella scelta degli italiani, riducendo lo share modale di 
soli 2,5 punti (dal 62,5% al 59%).

Se le chiusure obbligatorie delle attività scolastiche e lavorative sono state determinanti nel pri-
mo periodo della pandemia, la repentina diffusione dei servizi di comunicazione a distanza, per 
la didattica, il lavoro ma anche per le relazioni sociali e amicali, hanno consentito di mantenere 
bassa la necessità di spostarsi anche quando le restrizioni sono state allentate o annullate: è 
questo il fenomeno da osservare e indagare con maggiore attenzione perché destinato a con-
dizionare in modo decisivo gli scenari futuri.

Un rapido sguardo sugli altri Paesi
Uno studio commissionato dal Parlamento Europeo, COVID-19 and urban mobility: impacts and 
perspectives - Rapid-response briefing2, conclude che “l’uso del trasporto pubblico e dei servizi di 
mobilità condivisa è diminuito drasticamente durante e subito dopo la serrata, mentre i citta-
dini preferiscono i veicoli privati come le automobili e le biciclette, ma anche gli spostamenti 
a piedi”. Lo studio utilizza i dati di Google Covid-19 Community Mobility Reports e i Mobility 
Trends Reports di Apple, originati dalle informazioni GPS degli smartphone, che danno un’in-
dicazione precisa e confrontabile dei comportamenti: in tutto il mondo (62 Paesi e 89 città 
incluse nell’analisi): il trasporto pubblico ha raggiunto la punta minima in aprile 2020 con una 
riduzione del 76%, mentre il calo dell’utilizzo dell’auto ha raggiunto nello stesso periodo una 
riduzione del 65% (undici punti percentuali in meno) e gli spostamenti a piedi del 67%.

Lo studio fa notare che la diminuzione dell’utilizzo del trasporto pubblico è stata maggiore nei 
Paesi ad alto reddito, dove il servizio offerto è di migliore qualità: prova che l’utilizzo del traspor-
to pubblico sia stato nella maggior parte dei casi una scelta obbligata, mentre la preferenza 
sarebbe andata verso forme di trasporto individuale, con propensione per la mobilità attiva 
dove le distanze lo hanno permesso. 

Su questa linea si muovono le molte indagini effettuate dalle autorità dei trasporti nazionali. 
Come esempio, riportiamo quanto l’Agenzia svedese dei trasporti scrive a conclusione di una 
indagine finalizzata a sondare: “Se, come e in che misura la pandemia cambierà probabilmente 
il sistema dei trasporti”. Partendo dalla osservazione che le tendenze consolidate in atto prima 
della pandemia erano; a) il movimento verso un sistema di trasporto sostenibile, b) un sistema 
di trasporto più digitalizzato e c) un aumento del trasporto pubblico, conclude: “Sembra che gli 
sforzi verso un sistema di trasporto più sostenibile stiano guadagnando nuovo slancio, che la 
digitalizzazione del sistema di trasporto stia accelerando ulteriormente, ma anche che la dimi-
nuita propensione delle persone a viaggiare sui mezzi pubblici rischi di rallentare la tendenza 
verso una maggiore quota di viaggi pubblici”.

2. https://www.eu-
roparl.europa.eu/
RegData/etudes/
IDAN/2020/652213/IPOL_
IDA%282020%29652213_
EN.pdf
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Anche in Germania, l’Automobil Club Tedesco ha svolto un’indagine campionaria per rilevare i 
comportamenti di mobilità e nello stesso tempo per gettare lo sguardo sul futuro: una persona 
su due trascorre più tempo a casa rispetto a prima della pandemia e l’uso dei trasporti collet-
tivi, sulla breve e lunga distanza, è calato significativamente: il 33% degli intervistati viaggia 
meno o non usa più l’autobus, il tram o il treno; il 29% ha fa lo stesso per la S-Bahn e la U-Bahn. 
Il 21% degli intervistati ha ancora un abbonamento per il trasporto pubblico, ma il 5% ha già 
cancellato i propri abbonamenti durante la pandemia, e il 3% sta progettando di farlo. C’è, però, 
anche un 3% di persone che pensa di riattivare il suo abbonamento. Le biciclette sono usate 
più spesso del 22% rispetto a prima della crisi, cifra che è aumentata costantemente da marzo 
2020 (8%) a novembre 2020 (13 %). La percentuale di non ciclisti è scesa dal 33% al 21%. Il 
54% di tutti gli intervistati ha detto che avrebbe usato la sua auto tanto spesso quanto prima 
del Coronavirus, il 20% più spesso.

Come cambierà la mobilità in futuro? 
Unanime è la considerazione che la pandemia abbia attivato o comunque accelerato processi 
di trasformazione tali da rendere il futuro senza dubbio diverso dal passato: accanto a scelte 
che contrastano con le politiche tese a ridurre l’impatto ambientale e climatico della mobilità, 
come il ritorno all’auto privata, con la pandemia si sono sviluppate dinamiche che, se opportu-
namente incentivate e accompagnate, potranno migliorare sensibilmente la vita nelle città.

Iniziamo dal fenomeno che può portare i maggiori benefici: la crescita delle attività che posso-
no essere effettuate a distanza e la conseguente riduzione della necessità di spostarsi. Il lock-
down ha infatti innescato una rapida diffusione dei servizi di videocomunicazione e di condivi-
sione delle informazioni, elementi essenziali per consentire di svolgere in modo efficace attività 
di lavoro, di formazione e altre attività sociali a distanza: se da un lato è unanime la valutazione 
che esse non sostituiranno mai integralmente la prossimità fisica, e quindi la necessità di spo-
stamento, è anche molto alta la propensione tra coloro che le hanno sperimentate di continua-
re a utilizzarle, almeno per una parte del tempo. Anche la digitalizzazione dei servizi pubblici, in 
primis quelli legati alla salute, apre la prospettiva di una significativa riduzione della necessità 
di spostamento.

ph
ot

o 
©

 D
en

is
 N

ev
oz

ha
i_U

ns
pl

as
h



70

Queste tendenze, se adeguatamente accompagnate, possono portare a una diversa distribu-
zione geografica delle attività, ridando ruolo e vita alle città che fanno parte delle aree metro-
politane: la pandemia ha permesso a molte persone, soprattutto ai pendolari delle periferie e 
delle città satellite, di riscoprire una dimensione più umana del vivere alla quale vorrebbero ora 
non rinunciare. Questa richiesta potrebbe andare incontro alla esigenza di limitare le emissio-
ni di CO2, che si ottiene molto più efficacemente avvicinando i luoghi di lavoro piuttosto che 
producendo auto meno inquinanti. Ad esempio, l’indagine tedesca rileva che di tutti coloro che 
potrebbero lavorare a distanza – cioè il 53% degli occupati – più di due terzi preferirebbero 
farlo più spesso e più di un quarto si aspetta che la quota del proprio lavoro a distanza continui 
a crescere.

Il secondo fronte è dove la pandemia ha accelerato i processi di diffusione delle applicazioni 
digitali in gran parte della popolazione. Ciò crea un contesto più favorevole per lo sviluppo dei 
servizi di mobilità (MAAS), che offrono soluzioni integrate di selezione, acquisto e utilizzo dei 
servizi di trasporto pubblico, collettivi (di linea e a chiamata), in condivisione (sharing e pooling) 
e individuali (auto con conducente nelle diverse forme che, auspicabilmente, potranno essere 
introdotte anche in Italia). È questo il fronte più sfidante per il trasporto pubblico locale, che 
deve vincere la sfida di offrire la possibilità di viaggiare in condizioni confortevoli e soprattutto 
di non eccessivo affollamento. Questi obiettivi non potranno essere raggiunti solo con l’utilizzo 
della tecnica: in sinergia con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti occorre affrontare con corag-
gio il tema del prezzo richiesto per utilizzare i trasporti pubblici, oggi ampiamente sotto la metà 
del costo di produzione, con evidenti fenomeni di anomala induzione della domanda.

Un terzo fronte, specifico per le città, è la riqualificazione degli spazi pubblici, strade e marcia-
piedi in primis, a favore della “mobilità attiva”, cioè non motorizzata, sviluppando piani di mobi-
lità che cambiano le priorità d’uso dello spazio pubblico riservando spazi al transito di ciclisti e 
pedoni e imponendo stretti limiti di velocità per le auto. Progetti in questa direzione sono pre-
senti in tutte le grandi città occidentali e sono stati accelerati con la pandemia, come è avvenu-
to a Milano con il progetto Open Streets. 

Importante, però, che queste politiche, specifiche per i centri densamente abitati delle metropo-
li, non divengano un paradigma ideologicamente esteso anche alle aree a bassa densità, dove 
l’utilizzo dell’auto rimane indispensabile per non rimanere nell’assoluto isolamento.



71

Roberto Zucchetti è economista, specializzato nelle problematiche 
del trasporto; è professore di Valutazione delle infrastrutture e dei 
servizi di trasporto presso l’Università Bocconi di Milano

photo © Tommaso Prinetti



Fo
cu

s

ph
ot

o 
©

 E
m

ili
an

o 
Fa

nt
i_

Un
sp

la
sh



73

Alexandre A. 
Ferraro

Urbanizzazione:  
il vero soggetto 
che crea 

Da São Paulo il racconto di un’esperienza alternativa nel modo di costruire dal 
basso realtà abitative. Periferie che prendono vita. Quartieri che nascono come 
luoghi di vita comunitaria. Perché sono i volti delle comunità a farsi architrave di 
uno sviluppo responsabile. Si tratta di un metodo che risponde a bisogni concreti. 
Un darsi da fare perché “stanchi delle promesse mai mantenute dai governi 
municipale, statale e federale”. Storia di un cambiamento necessario promosso 
dall’ATST, l’Associazione dei Lavoratori Senza Terra. 

In questo momento in cui si ripensano gli spazi urbani, sorge la domanda su come la comunità 
– le persone che saranno concretamente colpite – possano collaborare e avere una voce effi-
cace in questo processo. Forse potrebbe essere utile guardare a un’esperienza brasiliana.

Dal 1986, l’Associazione dei Lavoratori Senza Terra (ATST) opera nello Stato di São Paulo, Brasi-
le, nella lotta per case e quartieri per la popolazione a basso reddito. La parola lotta è adeguata, 
poiché gli ostacoli che un’organizzazione popolare deve affrontare sono giganteschi.

All’inizio della sua storia c’erano i “movimenti di case”, cioè i gruppi che rivendicavano i propri 
diritti a migliori condizioni abitative, presso i governi municipale, statale e federale, ricorrendo 
a manifestazioni in piazza. Stanchi delle promesse, cominciarono a pensare ad alternative e a 
discutere la possibilità di acquistare il terreno collettivamente, lasciando a ciascuna famiglia la 
responsabilità della costruzione. Così, si è passati dalla richiesta allo Stato di risolvere i proble-
mi all’autogestione, all’aiuto comunitario per rispondere alle stesse sfide.

Nel corso dei decenni si è sviluppato un metodo empirico. Si va dall’organizzare gruppi per 
l’acquisto del terreno alla discussione del progetto urbano nel suo insieme, non limitandosi a 
conquistare lotti per ogni famiglia, ma anche garantendo spazi collettivi per la realizzazione di 
strutture sociali, aree ricreative e conservazione dell’ambiente.

Quando un terreno è acquistato, si controlla quanti lotti rientrano nell’area e si divide il valore del 
terreno per il numero di lotti. La negoziazione dell’acquisto è sotto la responsabilità del coordi-
namento generale di ATST, formato da una commissione che si occupa di questioni specifiche 
nell’area acquistata. I membri di ogni commissione sono persone della propria area (futuro 
quartiere), che sono disposte a lavorare volontariamente. L’acquisto di un terreno è proprietà 
indivisa di tutti i partecipanti a quell’area. I lotti sono distribuiti mediante estrazione a sorte.

Ogni area in costruzione ha un tecnico che guida le persone, oltre a controllare se i lavori sono 
conformi al piano urbanistico generale, garantendo così la sicurezza delle costruzioni e l’appro-
vazione finale del governo. Tutte le spese colettive nell’area sono coperte dai suoi residenti.

I partecipanti di un’area si incontrano mensilmente con l’obiettivo di cercare soluzioni comuni 
a problemi che si presentano o a questioni di portata generale nell’area. All’inizio potrebbero 
esserci problemi legati alle infrastrutture urbane, ai trasporti pubblici, alla posta, ecc. Ci sono poi 

Autogestione paulista
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più problemi legati alla convivenza, alla sicurezza, alle attività sociali e alla rivitalizzazione.

Questa forma ha obbligato le autorità pubbliche a riconoscere e creare una legislazione con 
benefici specifici per condomini sociali, che non esistevano nei precedenti piani di urbanizza-
zione del governo.

In collaborazione con il governo dello Stato di São Paulo, che garantisce le infrastrutture basi-
che di questi condomini, sono già stati creati 32 nuovi quartieri, che servono 25.000 famiglie 
nella capitale e più di 10.000 famiglie all’interno dello Stato. Più di 100.000 persone sono già 
state beneficiate. I suoi progetti comprendono, oltre alle infrastrutture basiche – acqua, elettri-
cità, fognature, strade – anche asili nido, scuole, ambulatori medici, piazze, linee di autobus e 
persino una stazione ferroviaria.

Una nuova microiprenditorialità
Un risultato secondario di questa esperienza è l’espansione della visione e della consapevo-
lezza che si genera nelle persone, attraverso l’intero processo di acquisizione delle loro case. 
Forse il racconto di uno dei membri, in un’assemblea mensile, è esemplificativo di questo 
fenomeno: “Ho imparato che la casa non è la cosa più importante. Adesso ho altre cose. L’as-
sociazione mi ha fatto vedere un’altra realtà, una strada ancora piú grande”. Ciò dimostra che 
le persone percepiscono che con la partecipazione cresce anche l’impegno con la vita, anche la 
serenità di fronte alle sfide della vita. L’ATST si pone la seguente missione: “Non è il governo o 
qualsiasi altra istituzione, ma la comunità consapevole, organizzata e mobilitata che può pro-
muovere i cambiamenti necessari”.

I quartieri creati con questo metodo sono lontani dai centri delle cittá, in quanto sono aree più 
economiche per l’acquisto collettivo. In essi si incoraggia la microimprenditorialità, principal-
mente in termini di servizi, ma anche in termini di tempo libero, riducendo così il problema delle 
distanze.

Simile ad ATST ci sono altre esperienze. Tuttavia, queste non sono durate altrettanto a lungo – 
35 anni – e non hanno avuto lo stesso successo. Quali fattori nella sua storia potrebbero esse-
re associati a questi risultati?

Primo, la chiarezza che bisogna partire dai bisogni concreti delle persone, da loro riconosciuti, 
sofferti e sognati. ATST ha le sue porte aperte ed è costantemente ricercata dalle famiglie che 
vorrebbero smettere di pagare l’affitto, ma non hanno un buon accesso a finanziamenti pub-
blici o privati per farlo. Persone che soffrono e che sono abituate a percorsi lunghi e difficili. La 
popolazione servita dall’ATST è quindi costituita da individui insoddisfatti di un certo paternali-
smo governativo o di abusi da parte del settore privato e disposti a intraprendere un percorso 
lungo e progressivo.

In secondo luogo, l’opzione di non accontentarsi degli spazi prestabiliti ed esistenti di parteci-
pazione comunitaria (consigli regionali o di quartiere, per la sanità, l’istruzione, ecc.). Anche se 
garantiti dalla legge, tali spazi sono quasi sempre occupati da interessi di partito, o addirittura 
economici. Sono spazi di potere più che di servizio. Sono riconosciuti da ATST ma non sono 
considerati l’unica via.

In molte occasioni ATST ha trovato politici sinceramente interessati a risolvere i problemi legati 
alla costruzione dei quartieri popolari. La burocrazia, tuttavia, è riuscita a sgonfiare ampiamen-
te tali interessi. Questa stessa burocrazia ha agito come fattore di inibizione delle iniziative 
comunitarie, soffocandole nell’enorme trama dell’agire nel rispetto della legge.

Leader al servizio della comunità
Forse il fattore principale che ha aiutato ATST è stata l’esistenza di leader maturi, che non usa-
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no i bisogni della comunità per i propri fini, ma si concepiscono come voce di persone concrete. 
Gli anni hanno dimostrato le caratteristiche di buoni esempi di leadership: a) avere un ideale 
chiaro che viene continuamente ripreso, che ricorda per chi si lavora e, allo stesso tempo, ricor-
da i limiti di questa leadership, un fattore essenziale per evitare deviazioni ; b) essere continua-
mente vicino alle persone servite, fattore che rimanda all’ideale; c) avere al fianco persone che 
sostengono i dirigenti e ne condividono le responsabilità, concependosi portatrici di un compito 
comune; d) non solo concepire, ma di fatto essere uguali agli altri, alle persone che partecipano 
alla storia comune, e non come professionisti lontani.

I leader con queste caratteristiche possono non esserne totalmente immuni, ma sono più 
preparati a non perdere di vista l’ideale, diventando interlocutori a livello pubblico e privato. Ciò 
è essenziale per reperire risorse ed esercitare la pressione necessaria per difendere gli interessi 
della comunità.

Con la pandemia il tema centro-periferia delle città ha acquisito enorme importanza. Gli sposta-
menti dei residenti nelle aree ATST è ampio e la sua popolazione di solito ha meno istruzione 
accademica, il che rende l’home-office una realtà per pochi. L’esperienza dei microimprenditori 
in queste aree mostra un grande potenziale, ma lo sviluppo di un’economia locale è ancora 
molto recente e deve maturare.

In tempi post-pandemia, questo “case” può aiutarci a pensare all’urbanizzazione. Non basta che 
gli enti pubblici prendano in considerazione infrastrutture per il lavoro a distanza (ad esempio, 
nuove e più potenti connessioni internet). La nuova urbanizzazione, l’idea di home-office, non 
può venire dall’alto, ma deve tenere presente il senso di comunità e di vicinanza. È necessario 
avvicinare le persone, pensare a quartieri che siano comunità e non individui isolati, aree fatte di 
persone che affrontano insieme i problemi.

Alexandre Archanjo Ferraro insegna alla Medical School  
dell’Università di San Paolo (USP), Brasile.
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Francesca 
Severino

Percezioni:  
vivere  
la metamorfosi

Un luogo spropositato di 27 milioni di abitanti e l’impresa fallimentare di chiuderla 
in griglie interpretative occidentali. La fotografia, emotiva e razionale, di chi l’ha 
vissuta per cinque anni. Un corpo a corpo quotidiano con una realtà sconfinata 
e sempre in costruzione. Shangai, pur frenetica e in perenne movimento nel suo 
reticolo attorcigliato intorno alla funzionale rete di trasporti, viene percepita come 
una realtà assai tranquilla da vivere. Con le sue bellezze architettoniche e gli 
ampi spazi verdi. E un inquinamento fuori controllo. Contraddizioni di una Cina 
contraddittoria.  

Senza dubbio alcuno, se dovessi riportare una delle sensazioni più affascinanti e destabilizzan-
ti della permanenza quinquennale mia e di mio marito nella città di Shanghai, mi riferirei alla 
profonda messa in crisi di una certa prospettiva fissa sulle cose, bagaglio culturale d’Occidente, 
con il quale siamo atterrati all’aeroporto di Pudong nel 2016. 

Arrivati in Cina, in una megalopoli di 27 milioni di abitanti, abbiamo subito compreso che le 
nostre griglie interpretative e la nostra naturale propensione a trovare un principio di intellegibi-
lità per fronteggiare il “diversissimo” umano e urbano che ci si mostrava davanti, sarebbe stata 
un’impresa fallimentare. Districare questa fittissima matassa era però una questione di soprav-
vivenza, tanto più necessaria in quanto ad accompagnarci in questa nuova avventura c’erano 
le nostre bambine, ancora piccole, che avevamo appena sradicato da un ambiente familiare e 
rassicurante. Per tutto il primo anno, e per la prima volta nella mia vita, ho provato un’intensa 
sensazione di malessere nei confronti di tutto ciò che, a Shanghai, mi circondava. A partire 
dall’aria che respiravamo. Nel 2016, nonostante la comunità di stranieri già residenti da anni sul 
territorio ci avesse descritto una situazione molto migliorata, il livello di inquinamento della città 
era per me spaventoso e intollerabile. Coltre simile a nebbia nei giorni peggiori, in particolare 
nel periodo invernale, con valori massimi di PM 2.5 oltre i 400. Per contrastare questi folli livelli 
di inquinamento, intere famiglie di espatriati si erano munite di purificatori per l’aria da tenere 
accesi all’interno delle abitazioni tutto il giorno e di mascherine con valvole per proteggersi 
all’esterno nei giorni peggiori. Quando il livello di contaminazione dell’aria superava una certa 
soglia era consigliato rimanere in casa, e questo aspetto quotidiano della vita a Shanghai era 
per me durissimo da accettare. Secondo: l’acqua. All’inquinamento dell’aria si aggiungeva quello 
dell’acqua, per cui era vietatissimo bere da qualsiasi fonte che non fosse una bottiglia di plasti-
ca importata. Ovviamente qualche domanda sul livello di inquinamento del terreno, e di conse-
guenza della frutta e della verdura che si comprava tutti i giorni, era lecito porsela. 

L’imperativo del business
La sensazione era quella di vivere in una città velenosa e pericolosa per la salute nostra e, 
soprattutto, per quella delle nostre figlie. Il senso di spaesamento nel 2016 era legato alla re-
pentina cancellazione di tutti i nostri punti di riferimento: acquisizioni date per scontate in ma-

Umano e urbano a Shanghai
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drepatria ci si sgretolavano inesorabilmente davanti agli occhi, principi elementari di igiene e di 
sicurezza alimentare venivano disillusi ogni giorno. Al loro posto – in uno scenario simultanea-
mente post-atomico, iper-futuristico, ma anche arretrato e poverissimo – subentrava prepoten-
temente l’elemento cardine della vita della città: il business. Il nuovo imperativo che ci si stava 
profilando davanti, chiave di lettura di questa nuova realtà, era uno scandalosamente spinto 
concetto di “commercio a qualsiasi costo”, basato su regole del gioco fluide e aliene al nostro 
mondo. L’orizzonte di “non pensabilità” di questa nuova realtà, ovvero l’impossibilità di catalo-
gare secondo regole a noi note l’organizzazione fluttuante delle persone e delle cose che ci si 
srotolava davanti, è stato il primo aspetto che ha scombussolato per sempre il nostro rassicu-
rante ordine disciplinato. Non solo. Elemento ancora più inquietante, la potenza e peculiarità 
di questo nuovo assetto non si è mai piegata ad alcuna sintetizzazione o riconciliazione attra-
verso categorie conoscitive a noi note. Una volta compreso che, per la popolazione locale, non 
solo i limiti di validità delle nostre progettazioni occidentali, fatte di regole ferree e condivise, 
non erano la verità assoluta e che, anzi, il nostro vivere fatto di arrangiamenti a priori e certezze 
eterne rappresentava solo un falso storico di fronte alla Nuova Storia che il Paese stava dise-
gnando, la nostra vita a Shanghai è iniziata davvero. Disinseriti i nostri freni culturali, ci siamo 
avventurati in un mondo sconosciuto dalle potenzialità infinite, a tratti molto più semplice e 
fruibile del nostro, ma per sua natura inafferrabile e a noi inesorabilmente precluso.

La vivibilità smart: pregi e incognite
A un primo impatto, prima di poterne cogliere la bellezza architettonica, il reticolo urbano di  
Shanghai appare come un’attorcigliata rete di trasporto e consegna di qualsiasi tipo di merce.  
La fiumana di indaffarati trasportatori in motorino elettrico, pericolosamente silenzioso, si ac-
calca disegnando movimenti simili a sciami di api. I trasportatori sherpa gestiscono il circuito 
alimentare e consegnano il cibo pronto per essere consumato, i kuadi qualsiasi altra cosa. Ciò 
che anima questo incessante andirivieni di mezzi è la domanda e l’offerta di milioni di cinesi 
che comunicano all’interno di un mercato virtuale, esclusivamente attraverso i loro telefoni 
cellulari, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Le piattaforme di e-commerce sono molteplici, ma la più importante e diabolica è sicuramente 
Taobao, gestito da Alibaba group. Su Taobao si trova tutto il regno del desiderabile materiale: 
dallo scialle di cachemire fatto a mano nella regione dello Yunnan, alle copie contraffatte di 
qualsiasi prodotto (abbigliamento, scarpe, borse, accessori), al cibo importato, al tavolo in mar-
mo fatto su misura da artigiani locali, agli animali vivi. 

Per un occidentale è impensabile che possa esistere un luogo virtuale di questo tipo, dove, 
senza vincoli di copyright e limiti alla fantasia, si possa comprare qualsiasi cosa, e, soprattutto, 
la si possa ricevere a casa alla velocità della luce. La rapidità con cui avvengono questi scam-
bi commerciali è folle, e tutte le operazioni si svolgono attraverso messaggi e pagamenti dal 
proprio smartphone, in qualsiasi momento, da qualsiasi posto. 

In effetti, non si può pensare di afferrare l’essenza della realtà quotidiana a Shanghai senza 
considerare il ruolo del telefonino e delle applicazioni che servono per navigare e decifrare la 
città. La possibilità, introdotta nell’ultimo periodo della nostra permanenza, di tradurre i mes-
saggi dal cinese all’inglese e viceversa attraverso l’applicazione WeChat – un analogo super 
potenziato del nostro WhatsApp – ha accelerato qualsiasi tipo di comunicazione. Sempre 
attraverso WeChat, o mediante QR code con il circuito Alipay, in tutta la Cina è oggi possibile 
effettuare qualsiasi tipo di pagamento dal proprio smartphone: transazioni da persona a perso-
na, inclusa l’elemosina al mendicante, così come cene al ristorante, acquisti nei negozi, biglietti 
aerei e bollette della luce. Inutile dire quanto la possibilità di effettuare tutti i tipi di pagamenti 
dal proprio telefono semplifichi la vita e riduca i tempi di attesa (che per i miliardi di cinesi sa-
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rebbero impossibili e paralizzanti). Anche la possibilità di spostamento all’interno della città può 
essere gestita attraverso un’applicazione, chiamata DiDi. Dovunque ci si trovi, mediante geolo-
calizzazione dell’app, è possibile contattare un mezzo privato, sia esso un taxi, una macchina 
a sei posti o addirittura una limousine, inserire direttamente l’indirizzo di destinazione e cono-
scere anticipatamente il costo della corsa sulla base della distanza da percorrere. La vivibilità 
“smart” della città ha innumerevoli pregi e una grandissima incognita. 

Vivere ogni spazio al massimo del suo potenziale
La possibilità di svolgere simultaneamente più operazioni e di organizzare la propria vita attra-
verso il telefono rappresenta un assaggio di futuro ipertecnologico, ma il contraltare di questo 
lusso è il potenziale controllo su tutte le informazioni che riguardano la vita di un individuo. Se 
per la popolazione cinese questo aspetto è parte implicita del patto che ha stipulato con il pro-
prio governo, per cui le proprie vite vengono affidate a un sistema che, di contro, deve garantire 
loro un certo sviluppo e tenore di vita, per noi in Occidente le cose sono ancora molto diverse. 
Nella nostra parte di mondo la privacy ha ancora un valore sacro. Queste visioni contrapposte 
collidono e risaltano soprattutto nella condivisione degli spazi e nelle relazioni quotidiane con 
gli abitanti. Milioni di cinesi affollano strade e metropolitane, ridisegnando le regole prosse-
miche d’Occidente, invadendo spazi che a noi sembravano destinati alla quiete di una certa 
intimità. La popolazione cinese è abituata a convivere con l’enorme massa di impatto umano 
che rappresenta, quindi occupa e vive ogni spazio al massimo delle sue potenzialità. Per salire 
in metropolitana, ad esempio, bisogna abituarsi a subire costanti pressioni e spinte, perché a 
nessun cinese verrà mai in mente che può lasciare un piccolo spazio davanti o dietro a sé per 
la pura comodità del prossimo. Lo stesso vale per qualsiasi fila si formi in uno spazio pubblico, 
per mangiare, per comprare qualcosa, tutti si abbandonano al lento movimento ritmico dell’av-
vicinarsi il più possibile l’uno all’altro. La non osservanza delle distanze interpersonali, che per 
noi occidentali è di rilevanza assoluta, favorisce fin da subito una riflessione sulle regole della 
convivenza e un repentino ripensamento del concetto di buone maniere. 

Purtroppo alcuni usi molto diffusi a Shanghai sono difficili da assimilare, specialmente perché 
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colgono sempre alla sprovvista. Espettorare le secrezioni, in maniera anche molto rumorosa, 
o esplorare i meandri del proprio naso, sono attività considerate fondamentali al fine di una 
corretta respirazione. Per chi è abituato ad altre regole di coabitazione dello spazio pubblico, 
sia esso un marciapiede, un museo o un mercato, queste pratiche sono facilmente inquadrabili 
come mancanza di rispetto nei confronti dell’altro. Tuttavia, a Shanghai si impara molto presto 
che “l’altro” come lo intendiamo “noi” in Occidente, non esiste. E non si tratta solo di spazi inter-
personali o buona educazione. Con il passare del tempo, qualcosa di estremamente più pro-
fondo viene alla luce. È lo spazio inalienabile del singolo, come soggetto di diritti, come spazio 
di espressione della libertà personale, della creatività soggettiva, a non sussistere alla maniera 
occidentale. 

Tutto a Shanghai è sotto controllo: le telecamere sono istallate ovunque, le conversazioni 
all’interno dei taxi possono essere registrate, i messaggi privati su una chat possono essere 
esaminati. Aleggia una cappa asfissiante di sorveglianza, a opera (strategicamente) non si sa 
mai bene di chi e con quale scopo. Questo sistema capillare di controllo, indefinibile per con-
torni e profondità, agisce efficacemente per far rigare tutti dritti e i numerosi racconti di locali 
e stranieri andati incontro a pene severissime od oscure e inappellabili sentenze di condanna, 
funzionano alla perfezione come deterrenti. 

Per un occidentale medio, questa logica del “sorvegliare e punire” risulta non solo inconcepibile, 
ma psicologicamente avvilente. Questo soprattutto in virtù dell’impossibilità di fissare, con la 
controparte locale, i contorni dei concetti di “vero” e “falso”. Con il passare del tempo ci si pacifi-
ca mentalmente con questa assenza di libertà personale, e con la pericolosa incertezza giuridi-
ca che ne deriva, con un pensiero un po’ bieco (spiatemi pure, non ho niente da nascondere) e 
con un valore ben più importante: l’estrema sicurezza della città. Shanghai è, al contrario della 
maggior parte delle metropoli occidentali, una città estremamente tranquilla da vivere, e questo 
aspetto favorisce il desiderio di scoprirla e lasciarsi conquistare dalla sua meravigliosa impre-
vedibilità, antropologica e urbana. 

L’indole della popolazione è estremamente pacata, nonostante l’altissimo tono di voce adottato 
negli scambi comunicativi quotidiani faccia supporre il contrario. Nelle relazioni con le persone 
locali sbalordisce l’impossibilità di condividere un sistema di significati comuni, per cui, giorno 
dopo giorno, occorre sempre rinegoziare qualsiasi sfumatura, partendo da un “nucleo zero” di 
senso, necessariamente elementare. L’atteggiamento calmo e inconsapevole dei singoli indi-
vidui è talvolta disarmante, e questo affranca l’occidentale medio (anche se non sempre) dal 
suo iper-aggressivo registro volitivo. A Shanghai si comprende che sfogare la propria rabbia 
verso il prossimo o verso le cose che non funzionano alla “nostra” maniera è una pura perdita 
di tempo. La sfida che la città lancia al nostro orizzonte di pensiero è una nuova e preziosis-
sima percezione del tempo e del senso degli eventi, che cessano improvvisamente di essere 
inquadrati nella dicotomia “si”/“no”, “bianco” o “nero”, per liberarsi invece in un continuum dove 
fluttuano sospesi. 

A Shanghai è possibile abitare magicamente un corso nuovo delle cose, dove lo strumento 
intellettivo giudicante, inebriandosi, cessa di attecchire, lasciando spazio all’indefinito e all’im-
prevedibile. La città è una risorsa infinita di scoperte: si estende su una superficie amplissima, 
e le zone da visitare sono molte e diverse l’una dall’altra. C’è il Bund, Wall Street d’Oriente, con la 
sua passeggiata sul lungofiume Huangpu, e i suoi ristoranti lussuosi con vista sullo Skyline. C’è 
l’ex Concessione francese, con i suoi bellissimi viali alberati, le case basse e le piccole boutique, 
uno dei pochi luoghi dove è ancora possibile scorgere tracce della Shanghai del XIX e XX seco-
lo. C’è la old town di Zhujiajiao, che con i suoi canali ti trasporta fuori dal tempo e la futuristica 
Century Avenue, con l’Oriental Pearl tower, simbolo della Shangai contemporanea. Ogni giro 
nella città si rivela sempre un’immersione unica e irripetibile. 
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Sempre in trasformazione
Questo perché, giorno per giorno, anno per anno, tutto si trasforma a una velocità impressio-
nante. Per questo risulta azzardato affermare di conoscere la città. Si può invece sostenere, 
dopo un tempo ragionevole, di riuscire finalmente a inquadrarne il fare e disfare incessante, e 
ammettere la meraviglia di essersi sentiti privi di bussola, trasportati da un ritmo sconosciuto, 
in un flusso caleidoscopico di rappresentazioni provvisorie. 

A ripensarla oggi, l’esperienza di vita in Cina è stato l’esercizio (mentale e fisico) più entusia-
smante che mi sia mai capitato di fare. È difficile trovare oggi nel mondo un popolo tanto 
alieno. La diversità è tale che non solo provoca un profondo stordimento, ma favorisce, grazie 
all’annientamento di qualsiasi velleità etnocentrica occidentale, una rilettura critica della pro-
pria parte di mondo, che appare, improvvisamente, meno sensata e perfetta di prima. Ma è 
proprio nello spazio di questa stessa destrutturazione che simultaneamente emergono anche 
le acquisizioni più grandi e importanti che, del nostro mondo, fanno parte. Vivere a Shanghai ha 
significato – almeno per me – non pacificarsi mai all’interno una dicotomia inconciliabile, esi-
stere in un mondo nuovo e ripensare quello da cui si proviene. In Cina ci siamo abituati a vivere 
in uno stato di incertezza più elevato di quanto non accadesse nella nostra parte di mondo. Ma 
non è stato solo questo. C’è un aspetto di fondamentale importanza che si comprende solo 
quando è possibile osservarlo da un certo orizzonte temporale. 

Vivere a Shanghai significa abitare una metamorfosi continua, osservabile e palpabile quotidia-
namente. Per questo motivo risulta nocivo per la propria salute mentale, e riduttivo della realtà, 
pensare in termini assoluti; conviene piuttosto sospendere il giudizio e accogliere con stupore 
questa mutazione continua. A partire dal flusso di informazioni che arrivano e si elaborano 
giorno per giorno, fino alla conformazione di un certo spazio urbano, alla gestione degli spazi 
verdi, alla mobilità, tutto a Shanghai sembra far parte di una rappresentazione che si rinnova 
incessantemente. L’estetica delle configurazioni, che può rivelarsi meravigliosa oppure orrenda, 
sollecita costantemente la curiosità e stimola una forma precaria e temporanea di partecipa-
zione. Lo spazio pubblico, più che abitato e condiviso, viene attraversato e consumato nell’im-
mediatezza della sua nuova forma. La possibilità di affezionarsi a un luogo, e di riscoprire in 
esso un certo senso di familiarità, è limitata. Aleggia sempre un senso straniante di cancel-
lazione dello spazio emozionale legato ai luoghi della città. Forse perché per propria natura 
imprevedibili, e possibili detonatori di azioni contrarie alle regole, le emozioni, specie quelle più 
intime, devono essere tenute sotto controllo o addirittura nascoste. Al contrario, il focus dev’es-
sere mantenuto sulla fruibilità effimera delle cose; Shanghai è un’officina infinita di esperienze 
estemporanee. La chiave di lettura di ciascuna nuova rappresentazione, la trasformazione 
repentina di un nuovo spazio nella città, sia essa un nuovo shopping mall, un nuovo grattacielo, 
o l’apertura di un ristorante stellato, ma anche la riorganizzazione estetica del verde, va riletta 
alla luce di un messaggio di benessere e ricchezza indirizzato ai propri abitanti. La popolazione 
viene così guidata nella fruizione della propria prosperità economica e invitata a godere dei 
beni originati nel resto del mondo, senza muoversi dai propri confini e senza stravolgere gli usi 
e i costumi autoctoni. 

Del nostro mondo ai cinesi non interessano le etichette comportamentali, i valori morali e gli 
slanci empatici; i diritti umani vengono considerati delle debolezze. Del nostro mondo interes-
sano i prodotti, specie lussuosi, come parte di un catalogo di “cose” che si possono possedere 
grazie all’elevatissimo benessere economico. L’utilizzo che, di queste “cose”, i cinesi fanno, 
rimane sempre legato a una prospettiva metamorfica. La percezione è che affermino se stessi 
nei beni materiali del mondo senza addentrarsi in nessun significato, senza abbracciarne mai 
le regole d’uso. 
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Per noi occidentali, questo esercizio infinito di possesso materiale con il tempo risulta un po’ 
sterile, a tratti riduttivo, sicuramente alienante. Per questo motivo, io ritengo che una delle 
condizioni per poter apprezzare davvero Shanghai sia la certezza di potersene allontanare. Nel 
corso dei nostri cinque anni di permanenza, un elemento imprescindibile per il nostro equilibrio 
mentale è stato quello di sapere di poter sempre evadere da questa “organizzazione delle cose” 
per poterci rispecchiare nuovamente in forme di significato e orizzonti etici a noi più affini. I 
Paesi asiatici limitrofi che abbiamo visitato negli anni ci hanno permesso temporaneamente di 
scendere da questa giostra velocissima, riprendere fiato, e, al rientro, vivere meglio la Cina. 

Tuttavia, questo nostro equilibrio, così come le nostre elaborate strategie di sopravvivenza, 
hanno subito una profonda trasformazione a ridosso delle festività per il Capodanno Cinese 
2020, anno del Topo. L’annuncio di una nuova forma di SARS, con epicentro a Wuhan, ha 
cominciato a diffondersi nelle chat locali e in quelle degli espatriati già nel mese di dicembre 
2019. L’enorme distanza chilometrica tra questa città e Shanghai sembrava rappresentare per 
noi ancora una solida barriera geografica al contagio. Non avevamo capito nulla. In brevissimo 
tempo la rete di sorveglianza epidemiologica internazionale ci ha tolto qualsiasi dubbio, e la 
pericolosità di questa nuova forma di virus si è insinuata in maniera terrificante nelle nostre 
menti, sfondando qualsiasi argine di protezione. Grazie ai nostri VPN (virtual private network) 
installati sugli smartphones, abbiamo potuto aggirare i blocchi sull’informazione operati dalla 
censura locale e controllare i dati relativi ai numeri di nuovi casi in Cina. Dato il ritmo incalzante 
con cui la curva saliva, abbiamo deciso di riparare nella vicina Thailandia per un paio di setti-
mane, e poi di rientrare in Italia. Lo scoppio della pandemia ha rappresentato l’evento che ha 
cambiato per sempre la mia relazione intellettiva ed emotiva con la città. Shanghai ha gestito 
in maniera ineccepibile il contenimento del virus, e questo, ça va sans dire, è stato possibile 
grazie alla rete di controllo capillare operata sui suoi abitanti. Il lockdown è stato spietato e, 
per tutto il periodo stabilito dalle autorità, in città non si è mossa una foglia. I risultati sono 
stati grandiosi e quando, nel marzo 2020, siamo rientrati in Cina, non ci sembrava vero di poter 
condurre una vita normale, poter mandare le nostre figlie a scuola e vedere i nostri amici. Ma 
il prezzo da pagare per il raggiungimento di questa tranquillità è stato altissimo, specialmen-
te per noi stranieri. Improvvisamente, e in maniera ancora più nitida, abbiamo percepito una 
nuova frontiera della distanza tra “noi” e gli “altri”. Abbiamo toccato con mano cosa significava 
dover abdicare al nostro essere, individuale o familiare, ai diritti così assodati nella nostra parte 
di mondo, al nostro sistema di valori. 
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Francesca Severino ha lavorato come Senior content editor alla scuola 
di medicina della Jiao Tong University di Shanghai, dove ha vissuto con 
il marito Pietro Chiodi, Architecture design director dello studio Stefano 
Boeri Architetti e le loro due figlie Lucia e Irene.

Il Paese, con la pandemia, si era chiuso al resto del mondo, e con esso si erano chiusi tutti i 
canali, anche diplomatici, con il Nostro Mondo. Noi eravamo dentro, al sicuro dal virus, ma 
assimilati a un feroce sistema locale di controllo e impossibilitati a muoverci liberamente, pena 
l’abbandono della nostra vita in Cina. Molte famiglie si sono ritrovate spezzate, con coppie 
separate in continenti diversi, e minori affidati a un solo genitore, senza possibilità di ricongiun-
gersi. Altri hanno dovuto celebrare i funerali dei propri parenti morti in Europa via Skype. Così, 
improvvisamente, lo spazio occidentale del nostro “essere umani”, i nostri valori affettivi, fino 
alle intoccabili questioni di vita o di morte, hanno perso la loro forza ontologica. Ed è proprio 
qui, di fronte alla scotomizzazione della sofferenza profonda degli individui e all’impossibilità 
di condividere un “sistema umano” fatto di significati condivisi, di assunzioni di responsabilità, 
o di ricerca di una verità riconciliante per il bene di tutti, che ho compreso la mia stonatura più 
profonda verso il Paese. Per questo, per quanto sollecitati dal “diversissimo” da noi, quando è 
giunto il momento di lasciare definitivamente Shanghai, non abbiamo provato dispiacere all’i-
dea di abbandonare una routine fatta di effimere esperienze materiali. 

Ancora meno ci è dispiaciuto abbandonare il compromesso quotidiano che aveva ormai reso il 
nostro pensiero sulle cose farraginoso e censurato nella sua autenticità. Ci ha provocato do-
lore lasciare le persone con cui abbiamo avuto un autentico scambio umano, nei tempi e negli 
spazi che Shanghai ci ha regalato, donandoci pace, e facendoci sentire, per un momento, in 
una nuova casa. 

photo © Hanny Naibaho_Unsplash
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Renato Capozzi 
e  
Felice Iovinella

Le periferie  
tra forme urbane 
e forme di vita 

La città dei mille colori per quella che è, tra realizzazioni mantenute e promesse 
disattese. Un costruire quartieri che doveva favorire la nascita di insediamenti 
residenziali pubblici in relazione con la natura e la campagna. Ma la presenza 
di alcune eccellenze non è riuscita a coprire il vistoso fallimento di operazioni 
attese. Dunque, nei quartieri sono emersi piani di vita abitativa dagli esiti opposti. 
Tra felicità e infelicità. Tra insorgenze di comunità e fratture perlomeno borderline. 
Tuttavia, nei luoghi più difficili, sono nate “dal basso” storie che ridisegnano 
un’architettura di relazione. Tentativi di città urbana. Ovvero: umana. 

Forme urbane
di Renato Capozzi

Napoli è una città singolare, la sua storia è millenaria, come le sue contraddizioni. A partire dal 
primo dopoguerra con il Piano della grande Napoli di Francesco Saverio Nitti che le fa inglobare 
i casali agricoli a est, a nord e a ovest, la città si espande in tutte le direzioni, e poi per tutta la 
seconda metà del Novecento la città delira determinando, con caratteri diversi, le sue periferie. 

Periferie e non un’unica periferia perché, in una città costretta tra la geografia delle colline e il 
mare, le forme insediative mutano, si diversificano per posizione e struttura, stabiliscono con 
quel centro, attorno a cui gravitano come una “corona di spine”, relazioni inedite e definiscono 
modi diversi dell’abitare. 

Le periferie più interne, nate in relazione ai primi insediamenti di edilizia residenziale pubblica, 
rappresentarono, in una rinnovata relazione con la natura e la campagna, una promessa di 
felicità, spesso smentita e tradita, di un moderno e più salubre modo di abitare per le masse 
popolari espulse dal centro e per quelle lavoratrici ex agricole da poco inurbate. La stagione dei 
così detti “quartieri d’autore” a opera dei migliori architetti del moderno – da Luigi Cosenza a 
Marcello Canino, da Carlo Cocchia a Giulio De Luca, sino a Mario Fiorentino – lascia sul terreno 
rilevanti ipotesi di città, alcune riuscitissime, altre riuscite, altre fallite. Si pensi, tra le esperienze 
eccellenti, alle case per senza tetto di Cosenza a Fuorigrotta o al quartiere Soccavo Canzanella 
di Fiorentino, tra quelle riuscite alle case di Via Gemito o ad alcune parti del rione Traiano di 
Canino o “La Loggetta” di Cocchia e De Luca, oppure, tra quelle fallite, al quartiere di Barra o il 
Rione Cesare Battisti entrambi di Cosenza. Condizioni, principi insediativi e periferie diverse, 
con qualità dei progettisti indiscutibili a fronte di esiti che appaiono diametralmente opposti. 
Architetture di qualità con un gradiente di accettazione sociale profondamente variegato in cui 
la bellezza non sempre riesce a far sì che quelle “forme riuscite” siano capaci di rendere la vita e 
il rispecchiamento dei suoi abitanti “felice”. 

Molte le ragioni che meriterebbero un’indagine socio-antropologica, ma alcune sono riferibili alle 
adeguatezze delle forme urbane. Il fatto che il quartiere di Barra, un’unità d’insediamento con-

Napoli contradditoria
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La beauté  
n’est jamais, 
ce me semble, 
qu’une promesse 
de bonheur

Stendhal
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forme, fosse stato realizzato solo per la parte residenziale e per nulla per i pur previsti servizi di 
comunità e le attrezzature o che al Cesare Battisti uno schematismo insediativo abbia di fatto 
prodotto un cannibalismo sulle architetture d’indiscussa qualità, come nelle avanguardistiche 
linee di Di Salvo, racconta di come un principio basato solo sulla ripetizione isonoma di edifici e 
un corretto assetto tipologico privo di gerarchie e luoghi rappresentativi sia destinato fatalmen-
te a fallire. 

A questa stagione seguirà, dopo il CEP Traiano – l’ultimo tentativo per la costruzione di unità 
satelliti autosufficienti sull’esempio delle New Towns inglesi – l’esperienza dei grandi e ipertro-
fici insediamenti ex Legge 167 e degli interventi fuori misura a seguito della Legge 219/80 del 
post-terremoto, che determineranno condizioni insediative e dell’abitare devastanti. 

Le sperimentazioni formali, pur se proposte da architetti di riconosciuto valore come France-
sco Di Salvo per le Vele di Scampia o Pietro Barucci per l’unità residenziale a San Giovanni a 
Teduccio, produrranno condizioni abitative inaccettabili congiunte all’assoluta mancanza di 
mixité economica e sociale degli abitanti spesso provenienti dai centri storici dei casali o, per le 
frequenti occupazioni, riferibili a un disperato sottoproletariato urbano senza futuro. 

Se questi interventi rederanno insostenibili le aree a corona della città, nei comuni di cintura, 
“dietro le colline”, nella sterminata conurbazione napoletana oggetto del carico insediativo più 
forte negli ultimi trent’anni – un vero e proprio “sversatoio” delle contraddizioni non risolte della 
città centrale (dalla carenza di alloggi ai rifiuti) con un crescente e preoccupante consumo 
di suolo, con un carico infrastrutturale spesso inammissibile, con una assoluta mancanza 
di armature urbane e di servizi superiori e rari, di attività produttive sostenibili, di necessarie 
nuove centralità alla scala metropolitana (le uniche in grado di contrastare la condizione pe-
ri-pherica), di corridoi ecologici o di aree agricole sottratte alla speculazione – la condizione di 
marginalità diviene drammatica. In queste aree, si pensi ad esempio ai comuni a nord di Napoli, 
come Giugliano, Caivano, Calvizzano, Villaricca, gli insediamenti di ERP anziché rappresentare 
un antemurale o una possibile risposta alla speculazione o alla dissennata e selvaggia, spesso 
abusiva, proliferazione delle villette divengono, come nel caso del Parco Verde a Caivano (che 
di seguito si tratterà), dei luoghi indegni dell’abitare: disperanti moltiplicatori e attrattori della 
marginalità, centri propulsori della segregazione, teatro e rifugio della delinquenza organizzata 
che, come a San Giovanni, li elegge a vere e proprie roccaforti. La storia recente delle utopie 
macrostrutturali e delle ulteriori degenerazioni periurbane dei comuni di cintura, congiunte 
all’assenza cronica di chiare strategie per la città metropolitana, costruita non a partire da una 
definizione morfologica ma solo amministrativa, rende le periferie napoletane – a volte riuscite, 
spesso incomplete e molto spesso sbagliate – la patente dimostrazione che l’architettura, che 
resta marxianamente una sovrastruttura, e la bellezza di cui è senz’altro capace, non riesce da 
sola a donare la felicità, pur contribuendo certamente a realizzarla o a favorirne le condizioni di 
possibilità. 

Nelle periferie di Napoli, agli insediamenti adeguati e misurati e alle belle architetture, bisogna 
associare rinnovate iniziative politico-economiche di ampio respiro e lungimiranza ma anche, 
e con costanza, rilevanti ed esemplari esperienze di sostegno e di “aiuto alle vite” di coloro che 
quella bellezza non l’hanno mai neppure intravista o che addirittura della sua assoluta man-
canza sono state vittime quando avrebbero potuto, “assieme” alla bellezza e non solo “con” la 
bellezza, trovare finalmente riscatto ed emancipazione. All’interrogazione finale di Fëdor Dosto-
evskij “Quale bellezza salverà il mondo?” si dovrebbe sempre rispondere: quella che legherà le 
forme alla vita.  
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Esperienze in periferia
di Felice Iovinella

In un recente intervento, Gianluca Guida, direttore dell’IPM di Nisida, ha avuto modo di testi-
moniare che a Napoli convivono due filoni culturali paralleli e non comunicanti tra loro, ognuno 
con i propri codici di linguaggio. Quello che manca è una cerniera che unisca questi due mondi 
diametralmente opposti per modalità di vita, valori e intenti. Spesso la divisione non è solo terri-
toriale, con una convivenza di luoghi e di spazi, ma diviene un’infinita separazione d’intenti. Nel 
quadro urbanistico e architettonico sopra tracciato ove le periferie divengono una “corona di 
spine” che cinge la città consolidata, si vogliono riportare tre esperienze in tre luoghi di periferia, 
che raccontano di tentativi che, partendo “dal basso”, cercano con tutti i mezzi a disposizione 
di testimoniare una voglia di rilancio e di dialogo con quelle istituzioni, che invece – nel calare 
“dall’alto” le pur buone iniziative –, lavorano sempre “per” e mai “con”. 

Nel quartiere di Scampia, tristemente noto grazie al film e alla serie Gomorra, da tantissimi anni 
il maestro di judo Gianni Maddaloni tenta di sottrarre i ragazzi agli artigli della criminalità orga-
nizzata educandoli alla disciplina sportiva. Alla sempre più crescente richiesta delle famiglie di 
partecipare alle attività comunitarie fa da contraltare la cronica mancanza di spazi per acco-
gliere i giovani del quartiere. Nel 2000 con la dismissione della caserma Boscariello si realizza 
un impenetrabile “perimetro grigio” affacciato su un ricambio auto e animato solo da una fer-
mata dell’autobus. Molte proposte e progetti ma, come accade spesso in politica, rimasti sulla 
carta: nuovo stadio della città di Napoli, Cittadella dell’artigianato, Campo rom per ospitare gli 
sfrattati dal campo abusivo di via cupa Perillo, Cittadella della sicurezza, Cittadella dello sport, 
etc. Progetti, rendering, video, consulenti ma nulla di concreto. 

Nel 2013 l’unico a credere veramente alla realizzazione di “qualcosa” per i ragazzi del quartiere 
è proprio Gianni Maddaloni: si adopera per riunire attorno allo stesso tavolo Coni, Ministero 
della Difesa, Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio. Quattro anni dopo viene sottoscritto 
un Protocollo d’intesa secondo il quale parte dell’area sarà destinata alla realizzazione della Cit-
tadella della sicurezza e parte, invece, ospiterà le attività del “Progetto Scampia” caratterizzato 
da una forte valenza sociale. Sembrerebbe tutto risolto e che il traguardo sia a portata di mano 
ma per le difficoltà burocratiche sono stati mossi ben pochi passi. Intanto il maestro Maddalo-
ni continua a girare per le scuole dei quartieri a rischio, a parlare ai bambini che in quelle realtà 
dimenticate sono “già grandi”. Nel 2000 per seguire il figlio alle Olimpiadi Gianni è costretto a 
vendere la moto appena comprata e, quando gli hanno chiesto se si aspettava la vittoria del 
figlio, lui ha risposto che nello sport non si può esser sicuri, ma ci si può allenare e prepararsi al 
meglio. E lui continua a farlo e a proporlo ai ragazzi del quartiere che considera tutti “figli suoi”.

Il Parco Verde di Caivano è un insediamento nato negli anni post-terremoto con la Legge 
219/81, con lo scopo di ospitare, per lo più, sfollati della città di Napoli, con la promessa di un 
quartiere pieno di verde, che dopo oltre quarant’anni, di verde ha solo il colore delle facciate 
delle “stecche” di abitazioni collettive. 

È l’epicentro della “Terra dei Fuochi”, alla ribalta nazionale per essere tra le piazze di spaccio più 
grandi d’Europa e per la crescita esponenziale di tumori per il continuo appiccamento di roghi 
tossici e l’inquinamento delle falde freatiche. 

Don Maurizio Patriciello, parroco del quartiere e Bruno Mazza – un giovane che è stato in car-
cere poiché “preferito” di uno dei boss della zona, e oggi anima dell’Associazione “Un’infanzia 
da vivere” – tentano di far rivivere dignitosamente questo luogo in cui le organizzazioni crimi-
nose endemiche esercitano un forte richiamo sui più giovani, particolarmente suscettibili alle 
lusinghe alla radice dei fenomeni di devianza. Negli anni Bruno ha ottenuto dal Comune alcuni 
locali per ospitare un consultorio familiare e, grazie alla collaborazione di tanti genitori coinvolti, 
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li ha rimessi “a nuovo”. Durante la mattina sono frequentati da adulti che cercano di socializ-
zare per non restare barricati in casa, e nel pomeriggio brulicano di ragazzini che animano il 
laboratorio di pizzeria e friggitoria. Non tutti i ragazzi si coinvolgono: a pochi metri dalla sede 
ci sono i resti di quelli che, in origine, avrebbero dovuto essere gli spazi per il soddisfacimento 
degli standard urbanistici a servizio di una parte del parco, finiti però ben presto sotto il control-
lo della Camorra. 

Ad un certo punto, Bruno viene a sapere che potrebbe accedere a un bando di Fondazione 
con il Sud per la creazione di spazi di aggregazione, ma è necessario presentare un progetto. 
Lui ha sempre fatto altro e i suoi amici al massimo sanno imbiancare pareti, pulire, mettere a 
posto. Un progetto proprio non è in grado di farlo, ma per partecipare al bando non è sufficiente 
presentare i disegni dei bambini che vorrebbero un parco più bello. Ottiene allora la disponibi-
lità dello studio di architettura di un paese vicino e dice loro: “architè però avimma fa na cosa 
bella!”. Vengono accordati i fondi, ma l’attesa è estenuante. Bruno chiede all’architetto di avere 
le stampe del progetto da affiggere sulla recinzione, così può mettersi all’opera con i ragazzi 
impazienti di realizzare un luogo per loro e, in caso di possibili “controlli non istituzionali”, poter 
mostrare qualcosa di attraente, essendo certo che anche gli spiriti più contrari possano cedere 
al bello. 

Di quella che Omero chiama Nesis l’isola di Polifemo, non una qualunque piccola isola, ma 
proprio quella davanti a Bagnoli, si vuole raccontare un percorso in cui i ragazzi ospiti dell’IPM 
sono impegnati in attività formative che hanno definito “Abbascio all’edile” per indicare la parte-
cipazione al cantiere-laboratorio, posto a un piano sottostante a quello che frequentano. 

“Il recupero di un luogo proibito”, vuole indicare il percorso fatto dai giovani detenuti, seguiti da 
un team costituito da architetti e capomastri coordinati dall’équipe educativa e dalla direzione 
dell’istituto, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico esistente, interno 
all’istituto di pena. Spazi che negli anni erano stati completamente abbandonati. Si è trattato 
inizialmente di liberarli dal materiale di risulta che li occupava e di ideare un cantiere a impatto 
zero, attraverso il riutilizzo del materiale ritrovato. Il cantiere è stato, e continua a essere, una 
scoperta anche umana. Nel rifare l’intonaco, durante alcuni interventi di consolidamento “cuci e 
scuci” sulle pareti di tufo di un nuovo spazio espositivo, è stato liberato un varco che ha porta-
to alla luce una vecchia cisterna, anch’essa piena di materiale di risulta che, opportunamente 
triturato è stato riutilizzato per il rifacimento dell’intonaco, davanzali, pavimentazioni, tinteggia-
ture a calce, ecc. Tra i detriti è stato trovato il terminale del pozzo in piperno che, restaurato, ha 
ripreso vita nel cortile sovrastante la cisterna. 

Da alcuni documenti e testimonianze sull’impegno di Eduardo De Filippo a Nisida, i ragazzi 
hanno scelto di destinare la cisterna a sala prove per il laboratorio teatrale. Attraverso la realiz-
zazione di una struttura provvisionale in tubi Innocenti e pannelli di legno è stata realizzata una 
tribuna-spalto, il cui ultimo gradino funge da corridoio di collegamento con gli spazi destinati 
ad aule didattiche, con gli spazi espositivi e con le vecchie officine.  
Anche queste ultime, ormai in disuso, sono state recuperate. 

I ragazzi e le ragazze si sono sentiti coinvolti da un’idea-progetto mostrata loro con dei disegni 
architettonici che hanno innescato sogni e desideri su come dovesse essere quel posto. L’a-
spetto più interessante, per loro, è stato scoprirsi capaci di realizzare qualcosa per sé e per gli 
altri. Possono sembrare certamente aspetti marginali, ma ci è sembrato opportuno dare testi-
monianza di come un’esperienza nata attorno a un piccolo progetto di architettura di recupero 
e riqualificazione di spazi abbandonati, potesse portare alla scoperta di un patrimonio umano, 
un vissuto altrimenti inespresso.
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Renato Capozzi, attualmente è professore associato di Composizione 
Architettonica e Urbana, presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Giovanni Felice Iovinella, architetto libero professionista. Lavora nel 
campo della progettazione architettonica e urbana e del restauro.  
Dal 2012 coordina il Laboratorio edile nell’Istituto Penale per Minorenni 
di Nisida (Napoli), ed è coinvolto in diverse esperienze di “architettura 
sociale” nelle periferie di Napoli.
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Massimiliano 
Monetti 

Il tempo delle 
Comunità 
Prossime 

La nuova stagione della cooperazione di comunità è un percorso difficile ed 
entusiasmante. Dunque “un fare”. Dove la parola prossimo si traduce con più 
significati. Dall’essere vicini (è il valore della comunità) all’essere futuro. Si fa 
urgente la costruzione di ambiti di interconnessione umana fra gli individui. In 
relazione con i territori. Un’urgenza provocata dalla pandemia. Ecco la sfida di 
Confcooperative. Impegnata nel rilancio innovativo di presunte periferie ritenute 
fuori dai radar convenzionali. Ma invece centrali nel ridisegno del nuovo abitare i 
luoghi. Una provocazione sana alla mentalità solo performante delle città ad alta 
densità.

Abbiamo chiamato così questa nuova stagione della cooperazione di comunità perché nella 
parola “prossime” si racchiude il senso del nostro fare cooperazione. Prossimo porta in sé più 
significati, dall’essere vicini e dunque comunità, all’essere futuro.

Cosa significa fare impresa oggi dopo la pandemia? Pandemia che ancora non ha concluso il 
suo corso, ma ha di certo già disegnato nuovi scenari nel pensiero e nell’agire delle persone.

Siamo in uno di quei momenti catartici destinati a cambiare alcuni punti fermi del pensiero 
umano. Alcune cose sono già emerse, ma altre dovranno ancora essere esplicitate.

La sensibilità e l’attenzione su determinati temi hanno già intaccato paradigmi finora ritenuti 
inviolabili e che invece oggi sembrano essere più “prossimi” al cambiamento e a noi più vicini.

Per esempio, sappiamo in modo più consapevole che il mondo è decisamente interconnesso 
e nulla può più essere letto in una sola dimensione, sconnesso dal tutto e non in relazione con 
tanti altri numerosi fattori che lo condizionano direttamente.

Se il famoso detto “il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del 
mondo” era per lo più inizialmente riferito a fattori ambientali per cui il mondo si è trovato dagli 
anni Settanta a interpretare e fare i conti con l’inesplorato tema ecologico della sostenibilità, 
si è poi passati nel 2008 ai fattori economici, quando la crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti 
con il crac della Banca d’affari Lehman Brothers ha definitivamente sdoganato il concetto di 
“prossimità” esteso ai più complessi sistemi del mercato globale.

Insomma avremmo dovuto già imparare (o almeno intuire) la semplice lezione della inter- 
connessione applicata a vari temi, ma abbiamo tralasciato – o forse volutamente rifiutato  
– l’ambito della interconnessione umana degli individui che oggi invece la pandemia ci richia-
ma!

Forse ora abbiamo acquisito la certezza dell’esistenza di una nuova dimensione che chiame-
remo di “prossimità aumentata” che ci vede tutti connessi tra noi come abitanti globali della 
stessa comunità, non solo in una dimensione digitale finora esplicitata, ma anche materiale. 
È come se, per la prima volta, vedessimo il mondo compiutamente in 3D oppure in multi-color 

L’uomo e il proprio habitat
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ad alta definizione, come quando negli anni Settanta si è passati al colore nei televisori dome-
stici.

Paragoni, mi rendo conto, ottimistici ma entrambi emblematici di come realmente sia fatto 
il mondo là fuori, perché la realtà non la si può certo rappresentare in sole due dimensioni (le 
cartografie sono rappresentazioni artefatte della reale complessità spaziale) e così pure senza 
i colori che sono una parte essenziale del creato. Per questo dobbiamo prendere coscienza di 
essere parte di sistemi sempre più complessi al progressivo allontanarsi dal nostro centro.

Siamo al superamento dell’individuo come macchina sufficiente e bastevole per la soprav-
vivenza. Occorre un individuo consapevole del proprio essere Persona, ma relazionalmente 
connesso con la propria “comunità prossima”, ovvero la famiglia, le amicizie, il quartiere, la 
città, la nazione, il continente e il pianeta (poi anche con l’universo). Ma questa chiave di lettu-
ra, sebbene già più complessa e articolata è ancora semplicistica e mono-dimensionale e va 
quindi declinata nella sua tridimensionalità.

Nella qualità della vita di ognuno di noi entrano in gioco fattori sempre più riconosciuti come 
imprescindibili, quali il benessere, l’economia, la salute, l’ambiente, la spiritualità ecc.

Ecco che le interconnessioni dell’individuo si ritrovano in differenti piani spaziali che lo portano 
a essere contemporaneamente parte e interprete del proprio essere, del proprio “stile di vita” e 
di conseguenza potenziale artefice del proprio futuro, non più aprioristicamente scritto da altri, 
ma che possiamo interpretare agendo direttamente su alcuni aspetti e scelte nel quotidiano.

Così, negli ultimi anni, sono sempre più le persone attente a ciò che mangiano, al fare vacanze 
premiando il fattore ambiente e culturale, all’uso del proprio tempo libero, insomma facendo 
scelte in un sistema che permette di esprimere il proprio sentire.

Ecco che la parola “prossimo” assume un significato di appartenenza a sistemi combinati che 
definiscono la complessità di ciò che ci circonda in una modalità di raggruppamento sempre 
più ampia che è meglio comprensibile con la teoria degli insiemi, branca della matematica 
capace di individuare sistemi a geometria complessa e variabile.

Non è quindi un caso che il recente Premio Nobel assegnato al fisico Giorgio Parisi, sia relativo 
ai “contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e la scoperta dell’inte-
razione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”, in 
definitiva si indagano le dinamiche che intercorrono tra gli individui e le loro interazioni recipro-
che in relazione con il proprio habitat. Un’indagine che dal micro porta al macro e viceversa.

La questione è dunque quella di riconnettere l’individuo alla propria comunità e questa al pro-
prio territorio, riscoprendo una reciprocità di interscambio e osmosi tra le parti che si ritrova 
compiuto nell’equilibrio tra l’uomo e il proprio habitat.

Per questo nel 2018 all’interno del sistema di Confcooperative abbiamo intrapreso un cambio 
identitario e culturale del settore dell’abitare. Un cambio di visione e un ribaltamento copernica-
no del focus d’impresa del settore casa che si è dichiarato già nel cambio del nome.

Da FederAbitazione, che metteva al centro l’abitazione nel senso fisico di alloggio da realizzare 
in cooperativa tra i soci, si è passati a Confcooperative Habitat, ovvero costruttori dell’habitat 
urbano, ovvero di quello che fa “dell’abitare un’arte da perseguire”, per dirla con le parole dell’ar-
chitetto e poeta Giancarlo Consonni, che ha scritto la Carta dell’Habitat di Confcooperative.

Cambia radicalmente l’oggetto del fare e dell’agire nell’ambito dell’abitare, perché non è più 
tanto o solo importante realizzare alloggi, quanto realizzare le condizioni per abitare i luoghi in 
modo consapevole, non subendo la città, ma realizzando le condizioni che mettano in armonia 
l’individuo con il proprio ambito territoriale.
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La Carta dell’Habitat di Confcooperative, fortemente voluta da Alessandro Maggioni, è la pie-
tra miliare identitaria su cui avviare una nuova stagione dell’abitare consapevole dei luoghi, un 
solido fondamento culturale che ha rappresentato il presupposto per ripensare a un rapporto 
tra città e abitante, tra natura e costruito, tra campagna e paesaggio, tra politica ed economia, 
tra servizi e lavoro, tra arte e pensiero urbano; insomma il punto di partenza per costruire una 
nuova visione sul tema di come riconnettere l’individuo a una terra, la propria terra, quella che 
anche temporaneamente, ma con consapevole volontà, egli abita insieme alla propria comunità 
perché questo mix diventi insieme l’habitat.

In questo scenario la cooperazione – e nello specifico Confcooperative – ha intrapreso un cam-
mino difficile e nello stesso tempo entusiasmante, verso le periferie intese come quei luoghi 
fuori dalle direttrici performanti che le città ad alta densità pensano di interpretare, scoprendo 
poi che molte di quelle periferie si trovano proprio al loro centro. Così la pandemia ci dice che le 
città implodono sulla loro stessa incapacità di mettere in sintonia l’abitante con il luogo e para-
dossalmente dove c’è una sovraesposizione di servizi si rimane senza.

In molti luoghi, mancano qualità vitali come lo Spazio, il Bello, la Salubrità, l’Equilibrio,  
l’Umanità, insomma ci sono posti tanto ricchi e potenti da non avere null’altro e luoghi ritenuti 
“poveri” e cosiddetti “minori” dove invece c’è tutto quello che realmente serve ai nuovi  
ritrovati valori.

L’habitat è dunque il fattore che fa la differenza e che oggi una sempre maggiore fascia di popo-
lazione consapevole ricerca come aspetto primario di qualità.

Da qui è partita una stagione che Confcooperative ha interpretato a viso aperto andando in 
quella terra di mezzo tra il Mercato e lo Stato, dove il primo non trova vantaggi e il secondo 
abbandona e si ritira per debolezza.

Dal genius loci al genius faber
In questa terra di mezzo che rappresenta l’ampia maggioranza del nostro Paese, la cooperazio-
ne ha ritrovato il senso del fare impresa ed economia civile, compartecipata e fondata su valori 
decisivi per il futuro come la sostenibilità declinata in tutte le sue forme (ambientale, sociale, 
economica…).

Questa azione è prima di tutto un atto culturale perché chiama gli abitanti a essere il fattore fon-
dante del processo, tornando al punto che “abitare i luoghi è un atto consapevole” perché è una 
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scelta anche quando non si è deciso di andar via, diventa in quel momento stesso una volontà.

Il passaggio sta tutto nella trasformazione dal genius loci al genius faber riscoprendo l’intra-
presa come energia vitale di chi abita i luoghi. Per questo la cooperazione colma quello spazio 
generativo che si è creato tra Mercato e Stato, agendo con gli strumenti del Mercato (in quanto 
impresa), ma con le finalità dello Stato ovvero per il bene comune collettivo.

Le cooperative di Comunità sono dunque imprese del territorio compartecipate dagli abitanti 
che lo abitano che mettono a valore (riconoscendoli) i patrimoni spesso inespressi di cui sono 
custodi secondo la Convenzione di Faro1, rappresentando essi stessi gli erogatori e i fruitori del 
servizio e dei beni prodotti. È, in definitiva, la forma ideale per adattare i propri bisogni all’ambito 
che li genera. Per questo aspetto sono imprese ad altissimo tasso di sostenibilità e per questo 
sono la punta più avanzata del futuro prossimo di noi tutti rispondendo contemporaneamente a 
molti degli obiettivi dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità.

Potremmo definire le imprese cooperative di Comunità con quattro aggettivi: eroiche, innovati-
ve, rivoluzionarie e libere.

Eroiche perché giocano una partita che i più ritengono persa in partenza (lo ha fatto il Mercato 
e ancor più lo Stato) e sono per questo destinate a morte certa, un fallimento annunciato! Ci 
vuole una forte dose di coraggio a fare impresa in molti luoghi lontani da tutto, ma soprattutto 
ci vuole una grande energia vitale e una visione propria di chi è folle perché vede quello che altri 
non riescono proprio neppure ad intuire (mi viene in mente lo spot Think Different del 1997, con 
le parole di Steve Jobs). 

Per questo le cooperative di Comunità sono certamente imprese innovative perché giocano 
una partita con strumenti diversi ricercando in aspetti spesso marginali il focus del loro fare 
impresa. Molte di queste sviluppano originali azioni economiche partendo da fattori non ritenuti 
primari per le economie performanti, riuscendo invece a dimostrare che sono aspetti decisivi 
per il mercato.

Il Paesaggio, la Cultura, il Welfare sono inneschi formidabili di “economie diverse per territori 
diversi”, dimostrando che fare economia non significa applicare una formula standard, indi-
stinta e in modo indifferente a Zurigo così come a Lampedusa. Ogni luogo richiede una propria 
economia specifica, come un abito sartoriale cucito appositamente sui propri patrimoni. Qui 
entra in gioco l’alto valore innovativo di queste imprese non omologate ai modelli di successo 
consolidati ma che sviluppano ambiti che oggi gli stessi sistemi speculativi stanno studiando 
con attenzione. Altro aspetto del fare innovazione sta nella costruzione di una economia non 
estrattiva di valore ma generativa di valori, ovvero che nel prodotto fa entrare decisamente il 
fattore umano e di territorio che lo connota e lo distingue nell’offerta globale. L’aumentata sensi-
bilità del mercato ad aspetti come: eticità, ambiente, salubrità, cultura, comunità, rappresentano 
sempre più fattori distintivi ricercati e premiati da nuovi consumatori attenti.

Sono decisamente imprese rivoluzionarie perché giocano una difficile partita con strumenti legi-
slativi pensati per il mercato speculativo; sarebbe come giocare a basket con le regole del cal-
cio! Eppure le imprese cooperative di Comunità stanno ugualmente interpretando il loro ruolo; 
sarei proprio curioso di vedere sistemi profit aprire un’alimentare in un borgo di montagna con 
trecento abitanti e avere costi di sistema fuori scala.

Essere rivoluzionari significa assumersi il rischio di infrangere le regole che sono inique e dun-
que essere consapevoli del limite da oltrepassare con consapevolezza. Ci sono luoghi dove le 
regole sono “fuori luogo” per cui è necessario ideare sistemi e regolamenti alternativi sapendo 
di non incidere su fattori come la concorrenza; fare bandi per appalti in certi luoghi è di per sé 
un nonsenso!

1. La Convenzione di 
Faro è stata adottata dal 
Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa il 13 
ottobre 2005 e aperta alla 
firma degli Stati membri 
a Faro (Portogallo) il 
27 ottobre dello stesso 
anno. È entrata in vigore 
l’1 giugno 2011. Ad oggi, 
21 Stati membri del 
Consiglio d’Europa hanno 
ratificato la Convenzio-
ne e 6 l’hanno firmata. 
La Convenzione è una 
“convenzione quadro” 
che definisce le questioni 
in gioco, gli obiettivi gene-
rali e i possibili campi 
di intervento degli Stati 
membri per progredire.
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Da questo punto di vista stiamo vivendo un difficile momento di transizione per trasformare 
queste imprese da fragili esperienze in embrione che vivono sulla propria pelle un’insostenibile 
condizione, in strutture riconosciute come portatori di valori differenti e che richiedono per que-
sto di essere inquadrate giuridicamente con una specifica e diversa natura (dai codici ateco, 
alla mutualità, ai fattori di multi-settorialità, agli aspetti giuslavoristi ecc.).

È in fieri l’iter della legge nazionale per superare le tante legislazioni locali che provano a inter-
pretare questo fenomeno che, invece, richiede una solida univoca cornice nazionale. 

Infine queste imprese sono libere perché non soggette alle morse del Mercato per cui il fattu-
rato non è l’elemento dominante e soprattutto non sono ostaggio della politica pur registrando 
quest’ultimo aspetto come maggiore insidia del processo. 

Obiettivo: attivare una rete nazionale
In questo scenario Confcooperative ha finanziato due edizioni del Bando di FondoSviluppo 
dedicato alla promozione della Cooperazione di Comunità in Italia.

La prima edizione del 2018 ha sostenuto 33 realtà e l’edizione del 2020 poco meno di 60; nu-
meri inaspettati che superano le previsioni e ci fanno capire come il fenomeno sia decisamente 
in crescita e per questo, a luglio del 2021, Confcooperative ha compiuto un passo strutturale 
istituendo il settore della cooperazione di Comunità nella federazione di Confcooperative Habi-
tat, quale forma di impresa che partendo dal piano dell’abitare si declina nelle tante forme che 
oggi regolano la materia cooperativa. Per questo non è possibile definire univocamente queste 
realtà che spessissimo sviluppano progetti integrati di territorio che, pur partendo da una azio-
ne specifica, si trovano ad agire contestualmente in agricoltura, turismo, società, cultura ecc.

Un fenomeno che richiede di essere maneggiato con cura, non applicando i rigidi schemi con 
cui oggi siamo abituati a gestire il complesso mondo delle imprese, ma piuttosto promuovendo 
una forma di valorizzazione delle potenzialità per non perdere la capacità innovativa che que-
ste realtà si portano al loro interno e che sono una a una, sperimentazioni particolari.

L’obiettivo è quello di attivare una rete nazionale delle più di cento realtà (chiamata in codice 
“la carica dei 101”) per costruire un sistema di reciproco scambio su tutto il territorio nazionale 
ispirandosi un po’ alla rete delle cooperative di Comunità in Abruzzo borghiIN (borghiinrete.it), 
che sta rappresentando a oggi l’esperienza più evoluta di sistema e infrastruttura di un intero 
territorio/regione, con 32 cooperative di Comunità e altre cooperative come cantine vinicole, 
cooperative sociali e sanitarie, cooperative turistiche e di servizi; tutte insieme a fare sistema 
per costruire una solida realtà capace di atterrare concretamente nei borghi e nei quartieri  
delle città.
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Massimiliano Monetti è Presidente Confcooperative Abruzzo; 
Presidente regionale (Abruzzo) della Alleanza delle Cooperative 
Italiane e Responsabile nazionale di Confcooperative Habitat  
per lo sviluppo delle aree interne, periferiche e marginali  
e cooperative di Comunità.
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Gianluigi  
Da Rold

L’originale  
illuminismo  
di Milano

Le ragioni storiche di un laboratorio creativo che non si è mai fermato. Al tempo 
di Ludovico il Moro venne soprannominata “L’Atene d’Europa” a sottolinearne 
la bellezza. Trattenuta, mai ostentata. Soggetta a dominazioni straniere, 
eppure sempre orgogliosa e intraprendente. Per via di una sua specificità e del 
radicamento, di continuo aggiornato, di un pensiero riformista capace di mettere 
a frutto l’esperienza del socialismo non massimalista e del cattolicesimo liberale. 
Una storia importante di donne e uomini. Di imprese e decisori pubblici. Che fa del 
tratto meneghino un caso unico di rigenerazione.  

È con il Settecento che Milano ritorna al ruolo di grande capitale europea della cultura, e non 
solo, che aveva guadagnato sin dall’epoca romana e poi nel secolo XV con il ducato dei Visconti 
e degli Sforza. Era stata una città bellissima, soprannominata l’“Atene d’ Europa” al tempo di 
Ludovico il Moro, con il grande Leonardo da Vinci che dipingeva L’ultima cena e La Dama con 
l’ermellino e continuava i suoi studi avveniristici.

Furono scelte politiche sbagliate, nell’Italia dei “cinque Stati”, che condannarono anche la Lom-
bardia alla perdita dell’indipendenza, prima con i francesi e poi con gli spagnoli. Indipendenza 
che Milano manteneva da quando era un libero comune, prima dell’avvento della signoria e del 
ducato.

La cultura razionale della città
Milano poteva ricordare la sua rapida ascesa da villaggio celtico-insubro, fondato nel VI secolo 
a.C., fino a capitale dell’Impero romano d’Occidente. Poteva ricordare la grande importanza 
dell’arrivo a Milano di Ambrogio da Treviri, nominato vescovo il 7 dicembre del 1374, che si 
ispirò al cristianesimo di sant’Agostino e che mise fine allo scontro tra ariani e cattolici, e fece 
costruire, tra le altre, una delle più belle basiliche di Milano tra il 379 e il 386 d.C.: quella che si 
chiamerà Sant’Ambrogio.

La decadenza era avvenuta con il Cinquecento e soprattutto con il Seicento, descritto dai cro-
nisti inglesi viaggiatori con lo stupore per quello che avevano sentito decantare e ora osserva-
vano in una indescrivibile desolazione. Del Seicento, Milano ricorda volentieri solo la Biblioteca 
Ambrosiana, inaugurata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, proprio all’incrocio del vec-
chio castro romano tra il cardo e il decumano.

Prima nel 1706 e poi definitivamente nel 1738, Milano e la Lombardia diventarono parte dell’Im-
pero austriaco e nel passaggio dalla dominazione spagnola, con quel drammatico Seicento 
contrassegnato dalla peste e dalla guerra dei Trent’anni, fu poco prima dell’avvento di Maria 
Teresa d’Austria che nacque l’Accademia dei Pugni e poi quella dei Trasformati. 

Così iniziò l’Illuminismo lombardo, contrassegnato da una cultura razionale, libera, laica, sem-
pre legata a un cattolicesimo popolare. Venne fondato un celebre giornale Il caffè (che usciva 

Città aperta
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ogni dieci giorni) dove scrivevano Cesare Beccaria, Alessandro Verri, ma anche l’abate Alfonso 
Longo.

Beccaria aveva già dato alle stampe un libro fondamentale per quegli anni, Dei delitti e delle 
pene di materia giuridica, ma la sua opera principale era quella di analisi economica, quella che 
Joseph Schumpeter non solo lodò, ma scrisse che aveva anticipato le stesse analisi e teorie di 
Adam Smith.

Maria Teresa d’Austria ammirava Milano ed era attenta anche alla sua espansione edilizia e 
chiamò l’architetto neoclassico Giuseppe Piermarini per restaurare palazzo Ducale, per siste-
mare piazza Fontana, la zona di Porta Orientale, ma soprattutto il progetto della Scala, insieme 
al restauro di palazzo Belgioioso e palazzo Greppi.

Milano era una città in pieno sviluppo e “restauro”, se così si può dire, ed era ritornata famosa al 
punto che Caterina la “grande” di Russia cercò di chiamare Beccaria a San Pietroburgo, ma que-
sti preferì restare nella sua Milano per insegnare alle Scuole Palatine. Quando lo scrittore fran-
cese Marie-Henry Beyle, Stendhal, vide la Scala, la descrisse come il teatro più bello del mondo 
e chiese di incidere “milanese” sulla sua tomba nel cimitero di Montmartre a Parigi.

Libera e unica nonostante le occupazioni straniere
L’entrata nell’Ottocento per Milano fu soprattutto l’arrivo di Napoleone Bonaparte e del suo 
figliastro Eugenio di Beauharnais, che divenne viceré del Regno d’Italia napoleonico con Milano 
capitale. Napoleone lasciò un segno nei milanesi, basta pensare a quanti parteciparono alla 
campagna di Russia che terminò con la prima sconfitta dell’imperatore. Se la grande storia 
ricorda il 5 maggio di Alessandro Manzoni, la piccola storia ricorda il caffè Cova, di cui era pro-
prietario un reduce che si salvò alla Beresina e che, al suo ritorno a Milano, edificò il locale in 
stile neoclassico vicino alla Scala.

Ma nell’Ottocento che arriva, si realizza tutto quello che Milano è stata e ha rappresentato nella 
sua storia: una città libera e unica, malgrado le dominazioni straniere; una città laica e di religio-
ne popolare cattolica; pragmatica e legata a quella che diventerà un suo tratto inconfondibile: la 
“politica del fare”.

Milano partecipa all’epopea risorgimentale, con le Cinque giornate del 1948, ma si troverà in 
conflitto con Carlo Alberto al ritorno degli austriaci in città e, in seguito, vedrà nell’unità naziona-
le, a cui parteciperà anche con molti suoi patrioti nella spedizione dei “Mille”, una grande speran-
za, a cui seguirà una parziale delusione perché l’Italia non sembra valorizzare del tutto Milano, 
anzi spesso la esclude dalle grandi decisioni politiche. È sintomatico che il patriziato e l’alta 
borghesia milanesi siano rimasti estranei alla politica italiana.
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La presenza di Anna Kuliscioff e di un certo socialismo
Milano, con il suo retroterra lombardo, conosce invece uno sviluppo imprenditoriale impetuoso. 
Il popolo che cresce a Milano ha già i connotati delle grandi masse dei lavoratori, di quella che 
comincia a essere chiamata classe operaia. E la classe dirigente che si forma è quella rappre-
sentata dagli anarchici e dai socialisti di vario tipo, sino ai riformisti di formazione marxista.

A Milano fa l’avvocato il fondatore del Partito Socialista Italiano, Filippo Turati, con la sua com-
pagna Anna Kuliscioff, un’ebrea russa bellissima che si chiama in realtà Rozenstejn e che stu-
dierà prima filosofia a Zurigo e poi medicina in Italia. Kuliscioff è il cognome tipico degli schiavi 
russi, che Anna adotta per le sue esperienze rivoluzionarie giovanili. Ha una bambina, Andreina, 
dalla sua prima unione con un altro socialista italiano, Andrea Costa, ma vivrà sempre con 
Turati fino alla morte, circondata da altri intellettuali come Leonida Bissolati e Claudio Treves e 
tanti allievi che si riuniscono nella casa sotto la galleria di piazza Duomo, oggi ricordata da una 
piccola targa.

Quando si arriva alla svolta politica reazionaria di fine Ottocento, condotta soprattutto da 
Francesco Crispi, ex garibaldino diventato monarchico e reazionario, allo scandalo della Banca 
romana e alla sconfitta di Adua (1896) per la politica coloniale italiana, Milano e la sua classe 
operaia si ribellano.

A Genova nel 1892 era stato fondato il PSI che si separa dagli anarchici e nel 1906 le leghe 
operaie fonderanno a Milano la CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Sono 
presenti all’atto di quella fondazione quasi 700 sindacati locali in rappresentanza di 250mila 
iscritti.

È tra questi due grandi eventi storici, maturati per lungo tempo nel 1800, che scoppiano nel 
maggio del 1898 i moti di Milano, per protestare contro il continuo aumento del prezzo del 
pane e le disumane condizioni di lavoro. Il governo Di Rudinì reagirà con lo stato d’assedio e 
il generale Fiorenzo Bava Beccaris piazzerà i cannoni sui bastioni di Porta Venezia: 200 morti 
(ufficiali), oltre 450 feriti, con 129 processi e 828 imputati. Due anni dopo, il 29 luglio 1900 a 
Monza, l’anarchico Gaetano Bresci sparerà, uccidendolo, al re Umberto I, proprio in seguito alla 
tragedia dei moti milanesi del ‘98.

Il laboratorio sempre aperto del riformismo milanese
È in questa sequenza di fatti che cresce il riformismo milanese e induce a modificare la politica 
nazionale che, con i governi di Giuseppe Zanardelli e di Giovanni Giolitti, cambia completamen-
te linea. Giolitti arriverà a dichiarare di essere pronto a una collaborazione anche parlamentare 
con i socialisti e invocherà i principi di uno Stato liberale.

Il socialismo milanese, attraverso Filippo Turati e Anna Kukiscioff, attraverso la rivista Critica 
sociale, dove scrive persino Federico Engels, e la collaborazione con l’Umanitaria fondata nel 
1893 dal massone Prospero Loisé Loria, diventa un grande movimento che sorprende tutti il 
30 giugno del 1914, quando viene eletto sindaco l’avvocato Emilio Caldara, un allievo di Filippo 
Turati. Il Corriere della Sera di Luigi Albertini lancia un grido di allarme con il titolo “Barbarossa a 
palazzo Marino”.

Il ruolo dei Comuni è decisivo nella strategia dei socialisti riformisti, tanto che viene coniato un 
programma dal titolo “socialismo municipale”, che prevede: garantire sussidi ai disoccupati, 
procurare posti di lavoro, calmierare i prezzi dei generi di prima necessità, promuovere l’edilizia 
popolare, rendere equa l’impostazione tributaria con l’imposta sulla proprietà, procedere con le 
municipalizzazioni. Questi interventi sono alla base del programma di Caldara. Ma il nuovo sin-
daco socialista, neutralista e contrario alla guerra, deve far i conti proprio con la Prima guerra 
mondiale, che scoppia dopo pochi mesi e coinvolge anche l’Italia.
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Il programma di Caldara dovette subire inevitabilmente dei cambiamenti ma, principalmente, l’a-
zione della giunta partì con l’istituzione dell’Ufficio del lavoro. Durante la guerra il sindaco mise 
in atto un piano di assistenza che fece cambiare idea al Corriere di Albertini. Gli aiuti ai profughi 
e ai rimpatriati (in soldi, abitazioni, assistenza) che arrivavano a Milano furono organizzati da un 
Comitato, che aveva proprio il compito di dare destinazione a questi fondi raccolti dal Comune 
e dalle associazioni cittadine. L’Ufficio per l’assistenza economica alle famiglie dei militari era 
presieduto dallo stesso Caldara. L’Ufficio per il collocamento e soccorso dei disoccupati, re-
sidenti da un anno, e il ricovero e sussidio a profughi e rimpatriati continuò dopo Caporetto in 
altra forma, in modo molto più incisivo.

Emilio Caldara era, inoltre, un innovatore. Esiste ancora il progetto di una rete di metropolitane 
che doveva collegare Milano con le province lombarde e che ovviamente, a causa della guerra, 
non poté essere realizzato. Ma in realtà, la giunta di Caldara non si fermò nella sua azione solo 
all’assistenza; venne data vita all’Azienda consorziale dei generi di consumo per togliere alla 
speculazione i rifornimenti dei generi di prima necessità come il latte, il pane, l’olio, le scarpe, i 
vestiti, la legna, il carbone. Arrivò la municipalizzazione dei tram, approfittando della scadenza 
della concessione alla Edison. Venne anche istituito il servizio farmaceutico comunale.

Poi Caldara si dedicò alla costruzione di molte scuole elementari e speciali per portatori di han-
dicap. Le grandi opere dovettero invece subire ritardi, come la nuova Stazione Centrale, l’Ospe-
dale di Niguarda, il Tribunale, che poi terminarono i podestà fascisti, attribuendosi un merito che 
non era loro.

Seguì per due anni la giunta di un altro socialista, non turatiano, ma appartenente alla linea degli 
“intransigenti” del PSI, Angelo Filippetti, che fu sindaco dal 20 novembre 1920 al 3 agosto del 
1922, quando Gabriele D’Annunzio guidò l’assalto a Palazzo Marino e da quel momento il con-
siglio comunale fu sciolto e poi guidato da commissari prefettizi e dai podestà durante la lunga 
notte del fascismo.

Filippetti, non turatiano, si oppone alla linea di Caldara, e rappresenta il massimalismo al potere. 
Ma quella è l’Italia perdente e il riformismo è di fatto già entrato nel DNA della città.

Del resto, Turati al Congresso di Livorno del 1921 aveva ribadito con coraggio il metodo riformi-
sta e rivolgendosi ai massimalisti, che poi fondarono il PCI, aveva fatto un discorso profetico nel 
pomeriggio del 19 gennaio: “Il mito russo sarà evaporato e il bolscevismo attuale o sarà caduto 
o si sarà trasformato... il nucleo solido a cui ritornerete è l’azione, non l’illusione, il miracolo, il 
precipizio, la rivoluzione in un dato giorno ma l’abilitazione progressiva libera per conquiste suc-
cessive: subiettive e oggettive; della maturità proletaria improntata ad azioni sociali: sindacati, 
cooperative, poteri comunali, azione parlamentare, cultura, tutto ciò è il socialismo che diviene”.
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Anna Kuliscioff fu fiera del discorso di Turati e bollò ancora una volta il massimalismo, che do-
veva trionfare storicamente mentre il fascismo soggiogava l’Italia, come un gruppo di “giacobini 
da strapazzo”.

Il sindaco Greppi, socialista riformista e cattolico convinto
Alla lunga, la storia ripaga quasi sempre la coerenza degli uomini. Dopo l’ultima guerra, dall’apri-
le 1945 al 1951 ritorna a palazzo Marino un allievo di Turati, un sindaco socialista riformista e 
cattolico convinto, si chiama Antonio Greppi ed è stato un partigiano. Nella lotta di Liberazione 
ha perso un figlio, anche lui partigiano, in un’azione. Greppi è il protagonista della ricostruzione 
della città nel dopoguerra.

Tra i suoi primi interventi mise subito mano al piano regolatore. Fu Greppi a mettere in atto la 
ricostruzione urgente delle case, quelle delle periferie isolate, le famose case di ringhiera: una 
impresa lunga e difficile, ma che alla fine ottenne almeno l’effetto di assicurare una dimora ai 
milanesi, come ricordava Luchino Visconti nel suo Rocco e i suoi fratelli: “Una casa a Milano, 
anche per uno che viene dal Sud, te la trovano sempre”. Comincia in quell’epoca una spinta 
ancora più forte per l’edilizia popolare e le vecchie cooperative di varie categorie di lavoratori, 
costruiscono case, magari non belle ma almeno dotate di un minimo conforto. Ma Greppi non 
si ferma solo a questo, vuole ricostruire la bellezza di Milano, quindi mette mano alla ricostru-
zione di monumenti ed edifici di arte e cultura: dalla Galleria a palazzo Marino, a palazzo Reale, 
al Cenacolo, al Castello, alla Cà Granda, ai numerosissimi restauri di palazzi e chiese bombarda-
te e, ovviamente, alla Scala.

Anche se è tempo di guerra fredda, con la sinistra che si divide, l’impronta riformista rimane a 
Milano, con maggioranze diverse, con i suoi sindaci socialisti o socialdemocratici. Il riformismo 
turatiano ritornerà con il più giovane sindaco eletto a Milano, Carlo Tognoli, che farà anche l’elo-
gio della politica di Carlo Rosselli, il teorico del social-liberismo che verrà ribattezzato lib-lab.

Sarà la risposta alle turbolenze del 1968 che degenereranno nel terrorismo per dieci anni. To-
gnoli governa Milano dal 12 maggio 1976 al 21 dicembre 1986. È diventato socialista a 19 anni 
nel 1957, quando il comunismo sovietico uccide per le strade in Ungheria e Palmiro Togliatti 
“brinda” ai carri russi che riportano ordine.

Il PSI ritrova in quel periodo la sua originale vocazione riformista, da Turati a Bettino Craxi, e 
Tognoli presiede giunte anche con i comunisti milanesi, prevalentemente ormai amendoliani e 
quindi in dissenso con Enrico Berlinguer, che vogliono il superamento del leninismo. Nel nuovo 
PSI ci si può finalmente chiamare di nuovo riformisti, termine desueto e malvisto prima della 
segreteria Craxi.

Tognoli affronta con coraggio i nuovi problemi di Milano. C’è una crisi economica strisciante, un 
periodo di de-industrializzazione che sposta persone dalle fabbriche al settore dei servizi con le 
conseguenze che comporta in termini di edilizia popolare e di mobilità cittadina. 

La stagione del buio e un presente interrogativo
È Tognoli che inaugura nel 1984 il “passante ferroviario”, che congiunge le linee provenienti da 
nord ovest con quelle provenienti da est e sud est passando prevalentemente sotto il centro 
urbano. Sarà sempre Tognoli che inaugurerà la terza linea metropolitana e valorizzerà talmente 
il Made in Italy nel mondo che Milano spodesterà Parigi come “regina della moda”. E la moda, 
da sola, in quel periodo fa il 5 per cento del PIL nazionale.

Tognoli prima e poi Paolo Pillitteri saranno i sindaci che qualcuno per invidia definirà i gestori 
della “Milano da bere”. Sarà Tognoli a replicare così: la “Milano da amare”, che fa le cose “senza 
promettere la luna”.
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“L’invasione” della magistratura nel 1992 blocca Milano. Ci vorrà del tempo perché la città si 
riprenda, con l’Expo ad esempio, ma occorrerà aspettare ancora anni per raggiungere il livello 
del periodo del riformismo resuscitato.

Salta all’occhio un nuovo problema. Nelle ultime votazioni amministrative, solo il 48 per cento 
degli aventi diritto vota a Milano e i voti che rappresentano il sindaco sono circa il 24 per cen-
to. Commenta Sabino Cassese: “la democrazia nasce anche con la paura della dittatura della 
maggioranza, ma una democrazia si deve intanto basare su una maggioranza che rappresenta 
gran parte della popolazione”.

Gianluigi Da Rold è giornalista e scrittore italiano. È stato inviato 
speciale del Corriere della Sera e condirettore della rete regionale 
della RAI a Milano. Nel 1978, con Tobagi, promuove  
la fondazione di Stampa Democratica, nuova corrente sindacale 
del giornalismo italiano.
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Lanfranco 
Senn

Il caso Milano 
città universale: 
economia  
e lavoro

Le ragioni che confermano Milano città universale nel tempo e nello spazio. Luogo 
di grande vitalità economica e imprenditoriale, oggi a prevalenza terziaria, il che 
ne ha modificato il volto urbano. Grazie alla grande laboriosità e creatività dei 
soggetti/attori milanesi. E per sue caratteristiche speciali è oggetto di attenzione 
nel mondo globale. Perché luogo aperto, che sa far rete, non provinciale. Attrattivo 
e inclusivo. Forte della solida architettura ambrosiana. Ciò non significa che non 
permangano ombre significative. Legate, in modo particolare, alle diseguaglianze 
sociali e ai fattori ambientali. Due diseconomie che pesano, ma che è possibile 
“alleggerire” con il concorso storicamente affidabile della società civile alimentato 
da una vera cultura sussidiaria e sostenibile dello sviluppo.

Che cosa significa affermare e testimoniare che una città è universale? Che, lungo l’asse del 
tempo, sa costantemente rinnovarsi e auto-trasformarsi senza generare discontinuità trauma-
tiche per i suoi cittadini e per le imprese che vi operano; tanto da continuare a essere un riferi-
mento e un centro di attrattività anche nel mutare delle condizioni storiche. E che, nello spazio, 
sa relazionarsi con il mondo intero, senza perdere coesione e identità al suo interno ma dialo-
gando con altre città, Paesi e culture, valorizzando di volta in volta i talenti che possiede: ope-
rando, come dicono gli economisti del territorio, in una prospettiva glocale, cioè combinando le 
sue caratteristiche locali senza omologarsi e “annegarsi” nel mondo globale, ma relazionandosi 
e connettendosi senza limiti e pregiudizi.

Milano ha sempre posseduto – e tuttora possiede – queste caratteristiche di città universale, 
capace di testimoniarle con le sue esperienze di vita e di sviluppo. Ma una città non è un “sog-
getto” civile ed economico: sono i suoi cittadini e le sue imprese i soggetti (gli attori) che hanno 
saputo renderla universale. Un viaggio nel mondo dell’economia e del lavoro milanese aiuta a 
testimoniare queste sue caratteristiche “a molte facce” (multifacets).

L’universalità di Milano nel tempo
Nel tempo Milano ha sempre testimoniato una grande vitalità economica e imprenditoriale. Se 
in questi ultimi 50 anni ci sono stati momenti di “esplosione” di questa vitalità – si pensi alla 
“Milano da bere” o alla più recente dinamica imprenditoriale connessa con Expo 2015 – in realtà 
essa non è mai venuta meno, anche se ha saputo cambiare volto e obiettivi. Se di Milano si è 
continuato ad avere un’immagine prevalentemente manifatturiera – considerandola la “capitale 
industriale” del Paese – essa è oggi una città a prevalenza terziaria.

Le imprese manifatturiere hanno fatto sempre più ricorso a servizi (per la produzione) interna-
lizzando quanto era a esse utile per aumentare la propria produttività, efficienza e redditività; 
talvolta delocalizzando fuori dal centro urbano e anche metropolitano le attività di “fabbricazio-

Volto globale
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ne” dei prodotti in senso stretto e mantenendo nell’ambito urbano le funzioni a più alto valore 
aggiunto (strategia, elaborazione dati, marketing, ricerca).

Di questa trasformazione hanno beneficiato anche settori tradizionalmente considerati mani-
fatturieri: il tessile e l’abbigliamento si sono riorganizzati nella filiera della moda; mobile e arre-
do hanno assunto oggi il volto del Salone del Mobile e del design; la stampa e l’informazione 
sono diventati editoria su supporti tradizionali (carta) e sempre più digitali.

In questo senso Milano – come tante altre città “sviluppate” – ha cambiato volto: il paesaggio 
urbano si è arricchito di più uffici e impoverito di fabbriche. I colletti bianchi hanno preso il 
sopravvento sulle tute blu.

Parallelamente alla trasformazione del manifatturiero sono peraltro nate imprese di servizi in 
senso stretto: da quelle più “tradizionali” (commercio, ospitalità e ristorazione, trasporti, servizi 
alla persona) a quelle meno tradizionali quali i servizi finanziari e i servizi di rete (assicurazioni, 
digitale); fino ai servizi più innovativi nei vari campi della produzione e dei consumi (fiere e ma-
nifestazioni, ricerca, sanità, formazione avanzata). Ospedali, università e centri culturali sono le 
“imprese” – più in senso lato le organizzazioni imprenditoriali – che hanno forse maggiormente 
contribuito a produrre questa nuova immagine di Milano, più terziaria. In questo senso, più 
capace di rispondere ai nuovi bisogni emergenti dalla società civile, con punte di grandi eccel-
lenze rapidamente acquisite e riconosciute.

In questo “upgrading” della sua struttura produttiva, Milano ha sempre mantenuto la caratte-
ristica di grande diversificazione. Se si osservano infatti le statistiche della sua composizione 
settoriale, Milano è l’area che più rispecchia il mix intersettoriale nazionale a conferma che tutti 
i bisogni di consumo e di servizi sono stati ascoltati e interpretati anche con soluzioni impren-
ditoriali e manageriali innovative.

Questa diversificazione è stata resa possibile anche da infrastrutture – di trasporto, energeti-
che, idriche, digitali – che hanno reso Milano una città “completa”, senza gravi carenze e suffi-
cientemente “attrezzata” per far fronte anche ai cambiamenti esterni.

Ecco, Milano si è sviluppata con una “continuità” temporale senza grandi salti, ma anche senza 
cadere nelle trappole di transizioni (tecnologiche, sociali, macroeconomiche) pure drammati-
che (e altrove “traumatiche”) che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni.
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I cittadini e le imprese milanesi non si sono mai pianti addosso, non si sono neppure soverchia-
mente preoccupati pur di fronte a eventi-shock (ad esempio: il ’68, Tangentopoli, Covid ecc.): 
rimboccandosi le maniche hanno saputo essere “resilienti”, capaci cioè di “rimbalzare” sui nuovi 
terreni dello sviluppo senza mai “tornare da capo” ma facendo passi avanti e imparando anche 
dalle necessarie trasformazioni di fronte a cui si è trovata. 

La reazione recente a fronte della pandemia è un esempio probante. Che essa sia stata – e 
ancora sia – un evento di grande drammaticità è indiscutibile: alla ricerca – faticosa e peno-
sa – di “uscirne”, i milanesi non hanno agito con lo scopo di tornare alla situazione precedente 
ma hanno anche innovato: sviluppando lo smart working, rimodulando i servizi di trasporto, 
aumentando i tavolini di bar e ristoranti sui marciapiedi…. È “questo guardare avanti” che ha 
sempre aiutato Milano a “far tesoro” dei cambiamenti invece che farsene soltanto colpire pas-
sivamente.

Questa posizione dei milanesi ha avuto, nei comportamenti delle imprese, due importanti 
risvolti. Le imprese estere (multinazionali) hanno continuato a vedere in Milano una città desi-
derabile in cui localizzare rami (branches) delle loro attività, considerandola sempre e comun-
que come il principale “cancello di entrata” (gateway) in Italia. L’altro fattore che ha riguardato 
le reazioni di molte imprese è stato quello della riduzione delle loro dimensioni: è cresciuta la 
quota percentuale delle imprese medie (e piccole), rispetto a quella delle grandi imprese (Alfa 
Romeo, Falck, Breda, Pirelli).

Ma – guardando il bicchiere mezzo pieno – ciò non ha necessariamente inciso sulla loro com-
petitività, perché si è trasformato in nuovi modelli organizzativi della struttura produttiva: più 
“outsourcing”, più collaborazioni in reti e filiere, più innovazione. Guardando al bicchiere mezzo 
vuoto, la riduzione delle economie di scala ha generato qualche problema nel reggere di fronte 
alle sfide globali.

Non si è persa vitalità imprenditoriale, ma se ne sono modificate le forme. 

Se si dovessero cercare le ragioni culturali – e quasi antropologiche – di questa resilienza ai 
cambiamenti in atto potremmo ricondurli a tre caratteristiche della milanesità economica e 
imprenditoriale.

La prima ragione è riconducibile al concetto (e alle sue conseguenze) della responsabilità. Le 
imprese – e i cittadini milanesi – sanno “rispondere” ai cambiamenti: con realismo, con creati-
vità innovativa, con una invidiabile propensione all’operosità e al problem solving.

La seconda ragione risiede nella spinta alla competitività, cioè alla corretta “ambizione” di con-
frontarsi con il resto del mondo. Essersi candidata – e aver vinto la candidatura, con un gran-
de lavoro di squadra – a ospitare Expo 2015 o le Olimpiadi invernali del 2026 – sono segnali 
significativi della consapevolezza del proprio ruolo (e responsabilità) glocale dello sviluppo, 
consapevolezza peraltro accompagnata dalla generosità di una inclusività sociale (tipica della 
cultura cattolica ambrosiana) che non sacrifica tutto all’efficientismo competitivo.

Infine, la terza ragione – forse la più importante e trasversale del ruolo “universale” (nel tempo) 
di Milano – sta nelle caratteristiche delle sue “risorse umane”, cioè delle persone. I milanesi – 
soggetti delle imprese, delle istituzioni e del “corpo civile” di Milano – sono mediamente per-
sone operose, generose, creative, responsabili, che si pongono di fronte alla realtà che cambia 
in modo positivo e propositivo. Così si spiega l’attrattività di Milano per le imprese che vi si 
insediano e vi si sviluppano; e per le tante persone che in passato (immigrazioni dal Sud) o nel 
presente (immigrazione straniera) hanno visto in Milano una propria destinazione permanente, 
per abitarvi e lavorarvi.
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L’universalità di Milano nello spazio 
Se Milano ha continuato nel tempo – e per secoli, non solo per anni – a essere città universale, 
per le caratteristiche che abbiamo cercato di ricordare, dal secondo dopoguerra e via via sem-
pre più precisamente, Milano è città “universale” anche nello spazio: è cioè “presente” – cioè 
oggetto di attenzione – in tutte le cartine geografiche e tematiche del mondo.

Perché nel mondo globale si tenga conto di qualcosa o di qualcuno devi avere delle caratteristi-
che “speciali”, devi avere una identità; essere oggetto di interesse (o quantomeno di rispetto e 
considerazione) per qualche motivo.

In questa seconda parte della riflessione sull’universalità di Milano lungo l’asse “spaziale”, pro-
viamo a identificare alcuni di questi motivi.

Milano è, innanzitutto, una città “aperta”, non “provinciale”, chiusa in se stessa e impermeabile 
agli stimoli che le vengono dal di fuori. È aperta nei confronti dei “non milanesi”: si pensi agli 
immigrati che ospita; agli studenti stranieri che attira; più in generale ai “city users” che tutte 
le mattine vengono a Milano a lavorare, studiare o fruire dei suoi servizi (più del 60% dei suoi 
abitanti, quasi 700.000 persone!).

Anche quest’apertura non le fa tuttavia perdere “identità”. In questo senso – come abbiamo 
già accennato – è una città universale: perché è al tempo stesso “locale” (identificabile come 
qualcosa di irripetibile) e globale (cioè pronta a interagire con il resto del mondo). Si potrebbe 
dire che Milano è una vera città glocale.

Quest’apertura si manifesta in tutti campi, non solo in quello economico in senso stretto, ma 
anche culturale e formativo, sociale, turistico, fieristico, sportivo... 

Questa caratteristica è tipica di una città che sta “in rete”: che appartiene a una rete e che al 
tempo stesso ne è un nodo importante. Che appartenga a una rete – sia una tra le prime 15-
20 “networked cities” del mondo – è testimoniato dal sorprendente numero di consolati esteri 
presenti a Milano, che è seconda nel mondo solo dopo New York in questa peculiare classifica! 
Ma anche che sia un “nodo” della rete è facilmente rilevabile: per l’attrattività che esercita sulle 
multinazionali; sugli eventi internazionali che ospita; sulla “reputazione” che possiede anche 
all’estero (misurabile con le “visite” che riceve sui siti web).

La peculiarità di Milano è che esercita questo ruolo di nodo di una rete globale senza avere 
dimensioni – né demografiche né territoriali – particolarmente rilevanti. Certo non è una mega-
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lopoli, nel senso quantitativo e agglomerativo del termine: le sue connessioni pesano più delle 
sue dimensioni.

Al di là delle (troppo severe) autocritiche che spesso facciamo sulla mancanza di (apparen-
te) coordinamento tra i suoi attori riguardo le relazioni con il resto del mondo, si rivelano forti 
anche le relazioni interne. Che a Milano fioriscano le filiere e i cluster produttivi (sanità, moda, 
design); esistano patti, accordi e “tavoli” di collaborazione tra associazioni, università, istitu-
zioni culturali; ci sia capacità di aggregarsi pubblico-privato su eventi (Expo 2015) importanti 
per la sua reputazione, sono tutti segnali che le relazioni interne sono altrettanto significative 
di quelle esterne. Anche se queste relazioni interne non hanno sempre saputo esprimersi a 
livello politico – l’imprenditorialità milanese e lombarda non ha mai “alzato la voce” (soprattutto 
a livello nazionale) – è segno di una sua autonomia, fiduciosa di sapere reagire di fronte agli 
shock esterni, talvolta tacciabile di una certa presunzione di “fai da te”.

In questo ruolo di città glocale, Milano è stata anche fortunata. Non si può infatti negare che 
l’essere attorniata da un concerto di voci lombarde altrettanto vitali, creative e dinamiche (Mon-
za-Brianza, Bergamo, Brescia, Varese, Como-Lecco) ha giovato alla sua funzione polarizzante e 
catalizzatrice di questa vitalità. Il senso del volere e dover essere efficiente è, infatti, un fattore 
comune ai territori più vicini – quelli regionali – ma anche di quelli meno prossimi: Torino, Ge-
nova, Bologna, Verona e Venezia, pur con le loro identità specifiche risentono e amplificano l’“ef-
fetto Milano”, anche se non è esplicito “merito” di Milano che esista una comune cultura dello 
sviluppo in tutta la pianura padana, tra l’altro riconosciuta e certificata anche a livello europeo 
da tutti gli indicatori sociali ed economici di questa macroregione di fatto.

Le “buone prassi” amministrative e istituzionali di questo contesto allargato hanno, tra l’altro, 
contribuito non poco ad accompagnare questo percorso di ampia coesione territoriale (e tem-
porale), visibili in termini di leadership nazionale di Milano e (ampi) dintorni.

photo © Cristina Gottardi_Unsplash
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Luci e ombre 
Tutto bene, allora? Certamente no! Luci e ombre convivono sempre in situazioni e territori così 
articolati e complessi. Con le “luci” sono inevitabilmente compresenti anche non poche “ombre”.

Le ombre principali non provengono da problemi economici, ma rappresentano per l’economia 
della città non marginali diseconomie esterne.

La prima è quella legata alle diseguaglianze sociali. È quasi certo che in una città che è cre-
sciuta e continua a crescere e cerca sempre di competere con altre città, non tutti riescano a 
stare al passo di questa dinamica. Chi “non ce la fa” rimane spiazzato e fa fatica a integrarsi, a 
trovare casa e lavoro dignitosi. È pur vero che la solidarietà ambrosiana cerca di sopperire, sia 
con azioni pubbliche che con iniziative private, ma i bisogni sono tanti e difficili da affrontare. La 
povertà – come in tutte le grandi aree metropolitane – è fonte di seria preoccupazione (forse 
dovrebbe esserlo anche in misura maggiore) anche per le fasce sociali e il mondo produttivo più 
fortunato.

La seconda diseconomia esterna è legata a fattori ambientali. 

Un’economia forte e attiva è infatti spesso caratterizzata da congestione e difficile autoregola-
zione del proprio impatto ambientale. L’inquinamento da mobilità e riscaldamento a Milano è 
alto e – se pure dovuto a forti problematiche di “aerazione” dell’intera pianura padana (quindi 
difficilmente controllabili) – non ha ancora trovato soluzioni totalmente soddisfacenti.

Una possibile prospettiva alla rimozione di questa seconda ombra è quella di un maggiore 
decentramento e allargamento dei confini amministrativi della città. Ma un’ombra diversa da 
quella della congestione è costituita dall’insuccesso o inadeguatezza dell’istituzione delle città 
metropolitane che non è ancora in grado di allentare la pressione della densificazione urbana, 
coinvolgendo altre amministrazioni locali contermini; programmando un sistema di mobilità più 
integrato e multimodale; delocalizzando talune funzioni di servizio particolarmente polarizzanti 
(non è una soluzione appropriata per l’Italia e l’Europa, ma non dimentichiamo che, negli Stati 
degli USA, la capitale amministrativa con coincide mai con la capitale economica e insediativa!)

Trasformare Milano da città “centripeta” in una città “centrifuga” – rovesciando l’asimmetria dei 
flussi di attrazione non è certo un problema facile da risolvere: sia per motivi “politico – istitu-
zionali” (le modificazioni amministrative sono difficilissime da attuare nel nostro Paese), sia per 
motivi culturali: a Milano piace non rinunciare – con un po’ di presunzione – a nulla di quel che 
controlla; e ai Comuni piccoli dell’area metropolitana non piace sentirsi “inglobati” in una realtà 
che farebbe perdere loro identità, funzioni e (piccoli) poteri.

L’esito “urbanistico” di queste ombre è che centro e periferie non riescono a trasformare – o 
solo in parte – la loro gerarchia se non, in qualche caso, attraverso il volenteroso recupero di 
alcune aree industriali dismesse. All’esito urbanistico di questa asimmetria corrispondono le 
disuguaglianze sociali più marcate. Le “periferie” – in realtà spazi interstiziali dell’area metropoli-
tana – non guadagnano funzioni urbane, produttive e culturali, rimangono spesso solo insedia-
tive e sostanzialmente dipendenti dal centro. Agli annunci programmatici di voler “recuperare” 
le periferie a una visione metropolitana più allargata e omogenea, non sono ancora corrisposte 
soluzioni particolarmente efficaci nel creare “nuovi luoghi del vivere”. 

Tuttavia, per concludere e tornare alle tante luci che caratterizzano Milano – nonostante queste 
ombre indubbiamente esistenti – la città trova nella sua società civile un potenziale da vera cul-
tura sussidiaria e sostenibile dello sviluppo, di cambiamento e trasformazione che non sembra 
aver esaurito le sue spinte a poter assumere un vero ruolo glocale nel mondo che cambia.
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