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Una cosa mi era ignota: che cosa rappresentava veramente Genova? 

Dove andava Genova?

Dico proprio: che cosa rappresentava e dove andava?

Una città, grande o piccola che sia, è sempre e nient’altro tutti gli uomini che l’a-
bitano e la dirigono. E’ strumento, e direzione dello strumento. La sua importanza 
segreta non le viene dall’essere ricca, per esempio, o intelligente: ma dai fini che, 
misteriosamente, si propongono questa ricchezza e questa intelligenza. E’ come un 
bastimento, il cui valore è riconoscibile dalla bandiera che batte, ma soprattutto dal 
numero dei porti che raggiunge, dai Paesi che serve, che unisce. Potenza e finalità 
della potenza, ecco una grande nave, ecco una grande città. Senza finalità non esi-
ste vera potenza. Una nave deve raggiungere dei porti, una città deve raggiungere 
l’uomo.

Alla fine della mia domanda c’era, dopotutto, solo questa sincera per quanto curio-
sa domanda: Genova ha raggiunto i genovesi?

Anna Maria Ortese

[Da “Genova come una nave”, in La lente scura. Scritti di viaggio (Adelphi, 2004, p.328)]

In ricordo di Andrea Gallo
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Studiare i controlli che i consumatori esercitano sulle droghe può sembrare una 
contraddizione poiché nell’opinione corrente la parola droga è associata alla 
dipendenza. La scienza asseconda questa visione e si concentra sugli assuntori 

intensivi e sulle proprietà additive delle sostanze.

Eppure, un consistente corpo di ricerche internazionali mostra che molti consu-
matori sono in grado di dominare le droghe invece che esserne dominati. Ciò 
avviene tramite l’apprendimento di regole sociali e personali volte a impedire 

che il consumo comprometta la “normalità” quotidiana. Il libro offre una prospettiva 
teorica alternativa al “farmacocentrismo” dominante, soffermandosi sull’uso controlla-
to di cocaina con i primi studi italiani.

Cocaina.
Il consumo controllato
A cura di Grazia Zuffa
Edizioni Gruppo Abele
€ 14,00

Testi di:
Stefano Bertoletti
Claudio Cippitelli
Peter Cohen
Tom Decorte
Patrizia Meringolo
Susanna Ronconi
Grazia Zuffa
Introduzione di Livio Pepino

Grazia Zuffa, psicologa, svolge attivi-
tà di formazione e supervisione per 
operatori del sociale. Ha insegnato 

Psicologia delle Tossicodipendenze presso 
la Facoltà di Psicologia dell’Università di Fi-
renze e diretto per oltre dieci anni Fuoriluogo, 
mensile su droghe e marginalità. È membro 
del Comitato Nazionale di Bioetica. Tra le 
sue pubblicazioni, I drogati e gli altri (Sellerio, 
2001).



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

3 www.fuoriluogo.it

«Terapia» della città          pag. 5
Giovanni Michelucci (1891-1990) 
È stato uno dei protagonisti dell’architettura italiana, attraversando nella sua "vita lunga un secolo", la complessità di eventi, trasformazioni, idee che 
hanno animato un'epoca e di cui ci ha fornito testimonianza con un operare sempre teso all'apertura di nuovi linguaggi e proposte per la città con-
temporanea. Ha partecipato con grande passione ai temi fondamentali del dibattito sulla città con posizioni anticonformiste e innovatrici. Attraverso 
la Fondazione da lui costituita ha operato sul rapporto spazio – società, sui “confini” della città, sul carcere, realizzando progetti  di straordinaria vitalità 
come il Giardino degli Incontri nel carcere di Sollicciano a Firenze.

Città globali            pag. 9
Intervista a Saskia Sassen di Gianluca Carmosino e Caterina Gerardi 
Saskia Sassen, sociologa olandese, cresciuta in Argentina, filosofa  di formazione e sociologa di mestiere, docente alla Columbia University di New York, 
collaboratrice di Le Monde Diplomatique, The Guardian e New York Times, è tra i più autorevoli studiosi internazionali della metropoli. I suoi studi han-
no aperto nuove chiavi di lettura per analizzare le trasformazioni della società globale, a cominciare dalle città, fornendo punti di vista inediti.  Autrice 
di «Città globali» [Utet, 1997] ha tra i suoi libri recenti  «Una sociologia della globalizzazione» [edito da Einaudi].

Identità urbane: pratiche, progetto, senso dei luoghi     pag. 13
Carlo Cellamare
Docente di urbanistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è stato coordinatore della Casa della Città del I Municipio di Roma e responsabile 
scientifico del Bilancio ambientale della Provincia di Rieti. Svolge attività di ricerca sui temi del rapporto tra urbanistica e vita quotidiana, delle pratiche 
urbane, dei processi di progettazione ambientale e territoriale come processi sociali complessi, con attenzione sia al rapporto tra territorio e sviluppo
locale che al rapporto tra reti sociali e trasformazioni dei quartieri.

L’identità della città contemporanea nel contesto economico globale    pag.  21
Marco Atzori
Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari Laboratorio LEAP, collabora al Laboratorio Internazionale sul Progetto AmbientaleL’attività del 
Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale promuove e diffonde i risultati di ricerche nell’ambito del progetto della città e del territorio con 
particolare orientamento alla dimensione ambientale.

Città delle differenze e nuove politiche urbane      pag. 25
Giancarlo Paba
Presidente della Fondazione Giovanni Michelucci, è professore ordinario di Pianificazione del territorio dell’Università di Firenze e di Fiesole. È stato 
direttore del Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) e tra i fondatori del Laboratorio di progettazione degli insediamenti umani (LAPEI) 
e dell'Inura (International Network for Urban Research and Action). Ha svolto una continua attività di ricerca sia nazionale che internazionale, nel cam-
po dell’analisi urbana, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, delle politiche urbane e della progettazione interattiva. È stato consulente di 
amministrazioni pubbliche nel campo dell’analisi e della pianificazione urbana e territoriale. Ha pubblicato un numero rilevante di volumi e di articoli.

Metropoli e post metropoli         pag. 31
Massimo Cacciari
Già sindaco di Venezia è stato professore ordinario di Estetica presso la Facoltà di Architettura di Venezia. Il brano riportato è tratto dall’intervento pro-
nunciato dall’autore a un seminario svoltosi presso il centro Sant’Apollinare di Fiesole e trascritto nel volume La città (2004) Pazzini Editore, pp. 31-49)

Verso la quarta stagione del made in italy       pag. 35
La città salvata dai ragazzini: per un recupero urbano ben temperato   pag. 39
Luca Zevi
Architetto e urbanista, ha lavorato alla riqualificazione dei centri storici di Benevento, Galatone (LE), Venafro (IS) e Buonalbergo (BN) e al restauro di 
edifici antichi. Ha diretto i laboratori di recupero dell’ex Ghetto di Roma e del Centro Storico di Cosenza. Per il Comune di Roma ha realizzato il Memo-
riale ai caduti del bombardamento di San Lorenzo del 1943, elaborato il progetto del Museo Nazionale della Shoah e messo a punto una metodologia 
di recupero urbano mirata a una “città a misura dei bambini”. Ha diretto il “Manuale del Restauro Architettonico (2001) e il “Nuovissimo Manuale 
dell’Architetto” (2003). Ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Roma e Reggio Calabria.

Indice
Fascicolo di documentazione
DRUGS AND THE CITY. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo



Summer School 2013

4i dossier di FUORILUOGO.it

Milano ai tempi delle moltitudini. Vivere, lavorare, produrre nella città infinita  pag. 45
Milano della cura          pag. 51
Aldo Bonomi 
Sociologo, ha fondato e dirige l’Istituto di ricerca AAster per lo sviluppo del territorio (www.aaster.it) . Dirige la rivista “Communitas” e  cura la rubrica 
Microcosmi su “Il Sole 24 Ore”. E’ stato consulente della Presidenza del CNEL durante il mandato di  De Rita. Tra le sue  pubblicazioni, Il rancore. Alle 
radici del malessere del Nord (Feltrinelli, Milano 2008), Sotto la pelle dello stato (Feltrinelli, Milano 2010), La città infinita (con A. Abruzzese, Mondado-
ri 2004),  Milano ai tempi delle moltitudini (Mondadori 2008): Ha curato il volume La città fragile (Communitas, 2009) 

Drug policies municipali         pag. 53 
Monica Brandoli e Susanna Ronconi
Monica  Brandoli, laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna, dal 1998 ad oggi, è in ruolo, presso il Comune di Bologna – Settore 
Servizi Sociali,  in  qualità di  Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Riduzione del danno. Cura Progetti   d’interventi  di  riduzione  del  danno  nell’a-
rea  delle dipendenze patologiche e della marginalità estrema,  progetti d’interventi di  prevenzione  primaria all’interno degli istituti scolastici,all’in-
terno dei  locali del divertimento notturno e rivolti al contrasto dell’uso-abuso di sostanze dopanti . Svolge  attività  di formazione per la programmazio-
ne di azioni relative al mondo della marginalità e alla prevenzione primaria. Si occupa di sicurezza urbana relativa al consumo di sostanze stupefacenti.

Susanna Ronconi dal 1994 ha coordinato progetti di prevenzione e riduzione del danno nel campo  delle  tossicodipendenze, dal  2000 svolge attività 
di formazione, ricerca  e progettazione  in ambiti di   riduzione del danno,  promozione della salute,  e  lavoro di comunità. Si occupa di supervisione 
metodologica a equipe di operatori sociali che intervengono su dipendenze  e marginalità urbane.   E’ membro del comitato scientifico di Forum Dro-
ghe. E’ inoltre membro del Comitato Didattico  della Libera Università dell’Autobiografia, con competenze inerenti il metodo autobiografico in ambito 
sociale.  Dal 1996 scrive per  “Fuoriluogo”, pubblicazione specializzata in politiche su droghe e dipendenze edita dall’Associazione Forum Droghe,  oggi 
rubrica settimanale per il quotidiano Il manifesto. Ha pubblicato, tra l’altro, “Non solo molecole. Evidenze biografiche e stereotipi chimi”, nel volume 
curato da Grazia Zuffa “Cocaina,  il consumo controllato, edizioni GruppoAbele, 2011

APPENDICE           pag. 67 
Rassegna stampa dalla rubrica settimanale di Fuoriluogo sul Manifesto



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

5 www.fuoriluogo.it

Nuove e vecchie cronicità
Cronicità non significa necessariamente e solo 
malattia, cronicità significa anche il perpetuarsi 
nel tempo di alcuni stati e situazioni da cui non 
si riesce ad uscire facilmente e che coesistono 
con altre abitudini e malesseri della città che a 
maggior ragione possono essere definiti croni-
ci.
Voglio dire che la cronicità è ormai un ele-
mento fondamentale nella struttura della città. 
Per me una banca, una chiesa, una scuola, un 
ospedale acquistano la loro saturazione for-
male e funzionale nel momento in cui le varie 
attività che si svolgono nell'edificio ed intorno 
ad esso raggiungono una certa stereotipia di 
comportamenti, una incapacità di evoluzione e 
nello stesso tempo una forte propensione ad 
inquadrare, secondo schemi irrigiditi, le abi-
tudini degli abitanti. D'altra parte, sinora, i vari 
tipi di malesseri definiti, propriamente o im-
propriamente, cronici sono stati gestiti nei due 
modi più semplici, ma non certo meno costosi 
dal punto di vista umano e del deterioramento 
qualitativo della città: ignorandoli e cercando 
di dissolverli insieme alle strutture totalizzanti 
una volta predisposte per essi, ospizi, manico-
mi, carceri o amministrandoli, più o meno pas-
sivamente, da parte delle istituzioni predispo-
ste a farlo; talvolta inventando nomenclature 
nuove per vecchi problemi, altre volte dando 
risposte non adeguate a nuovi problemi che si 
affacciano, come nel caso dell'accompagnarsi 
di tossicodipendenze al disagio psichico o alla 
pericolosità sociale. Ed in questo caso si è dato 
a queste situazioni difficilmente catalogabili 
l'appellativo di "soggetti a rischio".
Mi sembra che ci sia una contrapposizione dif-
ficilmente colmabile tra bisogno di libertà che 
è una delle caratteristiche fondamentali delle 
persone che devono essere in qualche modo 
aiutate e senso di solitudine, abbandono che 
spesso a questa libertà si accompagna. Riesce 
sempre più difficile infatti, nella città contem-
poranea, trovare spazi e risorse, ma soprattutto 
disponibilità culturale, perché cittadini consi-

derati "diversi" possano convivere nella società 
civile senza essere sottoposti a misure di con-
trollo o di ghettizzazione. Questo problema di 
riuscire a realizzare il massimo di libertà come 
modello di vita in una struttura di assistenza o 
di terapia adeguate non è naturalmente un pro-
blema che si può risolvere attraverso l'architet-
tura.
Ciò che l'architetto può fare è individuare il 
punto che collega le nuove cronicità della città 
ai problemi di assistenza e terapia emersi dal fe-
nomeno di deospedalizzazione.
É innegabile, e questo è a mio parere un merito 
non un demerito, che la legge 180 sia matura-
ta in un periodo di forte interazione sociale e 
ripensamenti del rapporto tra pubblico e priva-
to, tra legge e trasgressione, sino a interessare 
il rapporto forse più difficile che in ogni società 
si determina tra ruolo della famiglia e istituzioni 
nella formazione di ogni suo singolo membro. 
In questo senso la legge, e soprattutto il mo-
vimento che l'ha preceduta, ha anticipato ten-
denze e aspirazioni che oggi sono vissute solo 
come malesseri.

Le emergenze della Città 
È come se siano finite le speranze e siano ri-
maste solo le cronicità. Cronicità che, appunto, 
riguardano la città nel suo insieme e non i sin-
goli casi di emarginazione o di necessita di assi-
stenza. Sempre di più infatti le città devono fare 
fronte ai problemi di categorie di persone che 
non corrispondono a quelle dei propri abitan-
ti abituali. In questo senso gli spazi, gli edifici, 
i servizi a disposizione della città sono diventa-
ti del tutto inadeguati, non corrispondono alla 
cultura e alle esigenze di questi nuovi visitatori 
che con la città hanno rapporti molto diversifi-
cati, tra di loro ed in relazione ai residenti abi-
tuali, inseriti in nuclei familiari, abitudini di vita 
ben precise; gli abitatori insomma dei tanti con-
domini anonimi delle nostre città. Questi spazi 
di vita, interni ad ogni abitazione, hanno subito 
anch'essi, come si è detto degli edifici pubbli-
ci, una loro saturazione formale e funzionale. 

«Terapia» della città
Giovanni Michelucci
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gli sfratti; situazioni che, pur nella loro diversità 
richiedono tutte un fabbisogno e una qualità di 
residenze provvisorie del tutto carenti nella città 
contemporanea.
Entro questo quadro assai vasto di emergenze 
si inserisce il problema di un'assistenza ade-
guata a tutti quei cittadini che per età o per con-
dizioni di salute ne hanno bisogno e che non 
sempre possono fare riferimento al loro nucleo 
familiare.
Il quadro delle necessità è assai vasto, ma si am-
plia ulteriormente se si fa riferimento ai proble-
mi delle comunità terapeutiche o alle ipotesi di 
case di semilibertà, per rendere sempre meno 
necessaria la struttura custodialistica. Si tratta 
insomma di un'altra città non costruita che so-
pravvive e si attenda, senza fissa dimora, entro 
quella già esistente. Non è auspicabile certo co-
struire una nuova città, nuove residenze a ridos-
so della vecchia, perché ciò contribuirebbe solo 
a dilatare ulteriormente la periferia.
Anche la soluzione di spazi specializzati per 
ogni situazione su indicata porterebbe solo ad 
una zonizzazione ancor più capillare della città 
esistente, marginalizzando e cronicizzando an-
cora di più le situazioni su cui si interviene; a 
parte il problema di carattere politico, che cioè 
ogni situazione, singolarmente presa, difficil-
mente riuscirebbe a trovare udienza e pressioni 
adeguate per la costruzione dei propri spazi di 
vita.
La soluzione culturale a largo raggio risulta es-
sere dunque anche l'unica effettivamente prati-
cabile. Essa consiste nella ristrutturazione non 
tanto di edifici singoli dentro la vecchia e la 
nuova città, quanto nel tentativo di tessere un 
contrappunto di spazi e di situazioni nell'edilizia 
esistente,senza rinunciare a eventuali nuovi in-
terventi, per reinterpretare alcune esigenze che 
affiorano nella patologia del nostro vivere quo-
tidiano, una serie di mutazioni che hanno già 
largamente modificato e devastato il rapporto 
tra spazi pubblici e privati, tra istituzioni e so-
cietà civile, tra tempo libero e tempo di lavoro.
In molti casi sono già avvenute mutazioni pro-
fonde nella vita e nelle abitudini della città, o 
sono sorte esigenze nuove che non hanno an-
cora trovato uno spazio e una forma adeguati. 
Se, come credo, ogni situazione di eccezione 
rileva il punto debole della norma, in molti casi 
si tratta non tanto di creare il servizio e lo spa-
zio ad hoc per categorie considerate abnormi, 
ma di reinterpretare, provare a progettare servi-

Il tempo e lo spazio in questi ambienti è total-
mente assorbito dalle incombenze indispensa-
bili alla faticosa riproduzione dei ruoli sociali e 
familiari, al punto da essere messi totalmente 
in crisi appena si determini un problema ina-
spettato in uno degli appartenenti al nucleo. Un 
problema dunque che non può essere risolto 
all'interno di quell'ambiente, ma che non trova 
soluzione neanche all'esterno, nella città, per-
ché è stata costruita a misura della norma e non 
dell'eccezione.
Eppure il futuro è dell'eccezione. Eccezioni 
in ogni senso. Eccezioni che oggi prendono il 
nome di emergenze, e cioè di fenomeni che in-
dicano in modo traumatico l'inadeguatezza e il 
malessere della città presente, inducendo poli-
tici ed amministratori a far fronte ad essi quasi 
sempre dilatando ulteriormente i limiti di dete-
riorabilità della città ed aumentando a dismisu-
ra le spese di mantenimento dello statu quo.
Diminuiscono cosi sempre più spese e risorse 
dedicate alla elaborazione di nuove prospet-
tive. A questo punto, ovviamente, è la norma 
che diviene aberrante e le eccezioni, pur pre-
sentandosi quasi sempre come casi dolorosi e 
disperati, indicano se non altro una necessità 
irrinunciabile di percorrere nuove strade e di 
progettare.

Progettare cosa? Progettare dove?
Ho detto che, a parte le nuove esigenze, an-
che quelle ormai radicate da tempo non sono 
in grado di essere soddisfatte negli spazi tradi-
zionali, come ad esempio succede, almeno in 
molte città nel rapporto tra turismo e fabbiso-
gno alberghiero basti pensare ai problemi del 
turismo giovanile. Oppure nel caso di quei la-
voratori che provengono da paesi e culture di-
verse e che vivono ai margini delle nostre città, 
senza che per essi, posto che vi sia una qualche 
possibilità di scelta, possa considerarsi adegua-
to il tipo di residenza alberghiera o l'apparta-
mento tradizionale. Lo stesso può dirsi degli 
studenti fuori sede e di gruppi giovanili, più o 
meno numerosi, che vivono esperienze di vita 
non modellate ai canoni del nucleo familiare, di 
raduni e manifestazioni in cui è difficile separare 
gli aspetti vivificanti da quelli devastanti per la 
città.
Per non parlare di tutte quelle situazioni di 
emergenza legate a disastri naturali o a inciden-
ti ambientali, ma anche a disavventure della so-
cietà civile come nel caso della esecuzione de-
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zi, spazi che risultino vantaggiosi per una vasta 
categoria di utenti capaci di mettere in grado 
gli operatori di stabilire un legame produttivo 
tra singoli problemi sociali e le possibilità di tra-
sformazione dell'ambiente urbano.

Un vuoto di domanda
Il dramma più acuto delle persone bisognose di 
aiuto, ma anche di coloro che devono assister-
le, è spesso l'assoluta impermeabilità dei loro 
problemi rispetto all'ambiente circostante. L'ini-
ziativa in questa direzione dovrebbe rivolgersi 
ai diretti interlocutori, per metterli in grado di 
precisare sempre di più le proprie necessità, le 
proprie richieste, uscendo così dalla protesta 
generica. La città contemporanea infatti soffre 
di un'aridità di domanda oltre che di un'assen-
za di risposte. Sia gli abitanti che gli ammini-
stratori della città non sono spesso in grado di 
dare nuove destinazioni agli spazi esistenti che 
si svuotano.
Si tratterebbe dunque di riempire questo vuoto 
di domanda, formulando proposte di carattere 
residenziale e di richiesta di strutture pubbliche 
in grado di adempiere a queste nuove esigenze 
complessive, prima ancora che alle specifiche 
necessità di carattere terapeutico o assistenzia-
le.
La individuazione di una specifica complemen-
tarietà e compenetrazione di più esigenze deve 
diventare dunque un'occasione per risolvere 
alcuni mali cronici del vivere urbano piuttosto 
che per tornare a forme di ospedalizzazione e 
di ricovero non necessari.
Aldilà di ogni preventivo economico, per far 
fronte alle spese necessarie, dobbiamo riusci-
re a visualizzare un metodo di intervento con 
il quale si possa poi gradualmente procedere. 
Indipendentemente dalle carenze oggettive di 
servizi, sembra infatti che il problema della salu-
te, dell'assistenza e prevenzione abbia trovato il 
suo massimo ostacolo, incapacità di comunica-
zione tra istituzioni e società nell'impatto, spes-
so deludente, tra struttura pubblica e singola 
situazione bisognosa di assistenza.
É mancato a mio parere un mediatore accetta-
bile anche a livello di spazio.
É probabile, ad esempio, che nei casi di assi-
stenza al disagio psichico, non potesse essere 
la famiglia, il suo ambiente, a fare da principale 
supporto alla istituzione sanitaria, ma bisognas-
se individuare uno spazio già capace di ogget-
tivare in qualche modo il dramma individuale o 

del nucleo familiare. Sicuramente nei confron-
ti di questa soluzione, già di per sé non facile, 
hanno pesato negativamente ed in egual mi-
sura la insipienza della utilizzazione degli spazi 
esistenti ma anche il timore di ricorrere a solu-
zioni di tipo custodialistico.
Proprio per questo ho cercato con molta insi-
stenza di chiarire che non si tratta di costruire 
piccoli e tradizionali ambulatori, ma di dotare i 
quartieri e la città nel suo insieme di una serie 
di spazi urbanisticamente collegati, differenziati 
a seconda delle singole funzioni solo per quel 
tanto indispensabile agli operatori e agli utenti 
che ne abbiano bisogno.
Ovviamente il rischio della settorializzazione e 
marginalizzazione dei singoli problemi è sem-
pre presente finché non saremo capaci di par-
tire da queste situazioni per venire incontro a 
vecchi e nuovi mali della città. Ho già accennato 
all'assenza di domande, prima ancora che di ri-
sposte, all'assenza di domanda di città contrap-
posta agli infiniti disagi personali e collettivi.

Progettare cosa, progettare dove 
Le nuove strutture per l'assistenza e la terapia 
dovrebbero, a parere nostro, entrare come 
protagoniste nell'ambito della discussione da 
tempo aperta in architettura sulla ristrutturazio-
ne del già costruito, sulla necessità di ridare un 
nuovo assetto ai quartieri di venti-trenta anni fa, 
già fatiscenti.
É questa infatti la vera crisi dell'architettura ra-
zionale.
Essa ha seguito, fiancheggiato, talvolta antici-
pato  alcune esigenze della città industriale. 
Paradossalmente la cosiddetta zonizzazione ur-
banistica, la città industriale basata su consumi 
rapidi ci ha lasciato spesso in eredità contenito-
ri indistruttibili e difficilmente modificabili.
1) Che cosa vuoI dire riabilitare un edificio? Por-
tarlo forse a comprendere alcune nuove abitu-
dini che si sono create, ma talvolta renderlo ca-
pace di suggerirne di nuove.
É come se l'architettura razionalista avesse fat-
to di tutto per applicare alla casa ed agli edifici 
pubblici la pratica tayloristica di sottrarre o ridur-
re al minimo i tempi di vita rispetto alle funzioni. 
A noi, a noi tutti, occorrerebbe ora percorrere il 
cammino inverso: cercare cioè di reimmettere 
nelle funzioni e nei servizi indispensabili quella 
ricchezza di connessioni, quella naturale com-
plementarietà di luoghi e di situazioni della vita 
sociale capace di superare i tempi morti a cui la 
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città contemporanea ci ha abituati.
Sono sicuro infatti che la città attuale per risol-
vere i suoi problemi, ha un bisogno prioritario 
di quella vita sociale che invece si atrofizza sem-
pre di più.
Mi rendo conto però di tutti i pericoli cui si può 
incorrere cercando di costruire una partecipa-
zione fittizia nella vita pubblica e nelle abitudini 
private.
Proprio per questo, perché tale tentativo non 
risulti velleitario e prevaricante è necessario 
che la presenza del sociale si esplichi quando 
effettivamente, come nel caso della malattia, il 
nucleo familiare o l'individuo si sentono spesso 
soli e abbandonati.
La tendenza, almeno per ora, è quella di istitu-
zioni sempre più preoccupate a dare di sé e del 
sociale un'immagine attenta agli aspetti di rap-
presentanza piuttosto che alla gestione quoti-
diana del servizio.
2) Ormai dentro la città, nel centro storico e nel-
la prima periferia gravitano edifici da tempo ab-
bandonati, sottoposti poi, quando abbiano un 
particolare valore storico e monumentale, a co-
stosissimi restauri che non modificano assolu-
tamente, anzi accentuano, l'isolamento rispetto 
alla vita circostante.
É un metodo di intervento a dir poco discutibile 
perché il restauro si effettua quasi sempre non 
tanto sulla base delle nuove destinazioni quan-
to sul rispetto storico-monumentale della vec-
chia struttura, accentuando quindi il suo aspet-
to di contenitore.
A mio parere proprio in questo settore si può e 
si deve avere il coraggio di imporre una nuova 
metodologia, seguire una via sperimentale in 
cui l'architettura e i potenziali utenti della nuova 
destinazione cerchino insieme, a tappe succes-
sive, tutte le possibili relazioni tra un servizio e 
l'altro.
3) Ma c'è anche bisogno di costruire il nuovo, 
di fare in modo che la legge sia in grado di in-
fluire sulla normativa e sui metodi di costruzio-
ne degli edifici pubblici e privati. Ad esempio 
di prescrivere la dotazione, nei complessi edilizi 
residenziali, di spazi destinati ad una efficace 

assistenza domiciliare.
Questo adeguamento non dovrebbe compor-
tare un ulteriore aggravio di costo delle abita-
zioni, già si costruisce male e ad alti costi; do-
vrebbe rappresentare piuttosto un'occasione 
per dare forma ad abitudini e modelli di vita cui 
per ora l'edilizia economica non ha dato rispo-
sta.
L'efficacia di una legge infatti non sta solo nell' 
imporre delle norme, quanto nell'offrire attra-
verso la sua applicazione l'occasione per ri-
solvere altri problemi che non erano stati presi 
immediatamente in considerazione. Qui l'archi-
tettura ha una grande responsabilità.
É ancora del tutto assente infatti la capacità di 
venire incontro a tutte quelle esigenze abita-
tive delle giovani generazioni che si staccano 
dal nucleo familiare, senza per questo volerne 
creare un altro. Il mercato edilizio oggi si trova 
in una crisi che è di idee, oltre che di carattere 
economico. La stessa crisi della città industria-
le avrebbe bisogno dunque di un tipo di città 
diversa, una città cioè non tanto consumatrice 
quanto produttrice di bisogni e soprattutto di 
ipotesi che abbiano al loro interno un grosso 
coefficiente di realizzabilità.
Sono programmi che per la loro stessa impo-
stazione non sarebbero mai alla portata dello 
"stato sociale" di recente memoria.
É in gioco la nostra capacità di riuscire ad es-
sere convincenti anche nei confronti di chi non 
crede alle nostre idee.
Si tratta di affrontare il delicato problema di ri-
uscire a incentivare il settore della produzione 
edilizia e quindi anche l'iniziativa privata senza 
far diventare la salute un "affare", ma necessa-
riamente una questione che investe un vasto 
arco di interessi. É possibile, c'è bisogno di uno 
spirito imprenditoriale sganciato dal profitto 
immediato.
Ogni fatto importante ha bisogno di un rappor-
to di scambio con altre categorie che possono 
non avere i nostri stessi obbiettivi.
La città è stata sempre costruita da forze con-
trastanti, tutto dipende dalla capacità di tenere 
alto il valore di questi contrasti.
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D. Cominciamo dalla definizione di «città glo-
bali»: sono soltanto quelle che di fatto ospitano 
i principali centri finanziari internazionali, come 
New York, Tokyo, Amsterdam e Londra? Cosa 
accomuna queste città? 
S. Le città globali hanno due aspetti, uno econo-
mico e l’altro politico. Dal punto di vista dell’e-
conomia, una città globale ha tutte le capacità, 
le risorse e le cornici funzionali per maneggiare 
le operazioni globali delle imprese e dei mer-
cati nazionali e internazionali. La città globale 
incarna d’altra parte un tipo nuovo di politica: la 
competizione per lo spazio urbano. È uno spa-
zio molto onflittuale, spesso con contenuti spe-
cificatamente locali, ma nei fatti è una politica 
globale, non perché tratta con istituzioni globali 
come il Fondo  monetario internazionale o la 
Wto, ma perché questi conflitti si ripresentano 
in tutte le città globali del mondo. Oggi ci sono 
circa quaranta città globali, e un numero cre-
scente di città che hanno alcune funzioni globa-
li. Come si è diffusa l’economia globale, così si 
è allargato il numero di città globali. Secondo le 
ultime stime, Londra è oggi la città globale per 
eccellenza, ha appena superato New York, che 
già si sta lamentando perché non può pensare 
di essere null’altro che la numero uno. Londra, 
Tokyo, New York, Hong Kong, Chicago, Parigi, 
Francoforte sono il livello più alto, tra le città 
globali.
La rapida crescita del numero di città che diven-
tano globali comincia negli anni novanta. San 
Paolo, Città del Messico, Seul, Sydney, Toronto, 
Madrid emergono come città globali e potenti, 
anche se non potenti come quelle della prima 
classe. Verso la fine degli anni novanta si sono 
aggiunte Shanghai, Buenos Aires, Bangkok, 
Miami e molte altre. Tutte queste città costitu-
iscono insieme lo stato dell’arte del massimo 
livello della piattaforma globale, il più comples-
so e con funzioni strategiche. Per diversi motivi 
penso che questa seconda fase ora sia comple-
tata. In gran parte, il mondo è ora riarticolato. 
Le eccezioni sono zone come Iraq e Iran, dove 
domina la guerra. Penso che la prossima fase 

di questo lungo processo sia no articolazioni 
più specializzate tra le città secondarie,  quelle 
meno strategiche.

D. Cosa accadrà alla popolazione delle città 
globali nei prossimi anni?
S. Una de-nazionalizzazione crescente: outsi-
ders, lavoratori migranti, o migranti locali e gio-
vani delle zone suburbane che diventeranno la 
nuova classe professionale transnazionale. Vi 
saranno più ricchi e più poveri, e una maggior 
quota di classe media impoverita. Ciò che ci 
sarà sempre di meno, invece, è la piccola clas-
se e le loro piccole attività economiche che una 
volta erano la presenza dominante in queste 
città. Dal mio punto di vista, nello scenario più 
pessimistico, il conflitto viene adesso trasmes-
so alle città globali. In alcune città, per esempio 
New York e Los Angeles, prende la forma di una 
criminalità piccola e diffusa e soprattutto della 
violenza dello svantaggiato sullo svantaggiato. 
In alcune città europee, ma anche a Shangahi, 
prende la forma di un nuovo tipo di razzismo, 
che può arrivare alla violenza fisica. E in anco-
ra altre, ad esempio a Rio de Janeiro, prende 
la forma di guerra urbana sporadica e parziale, 
che comprende anche lo spazio delle prigioni. 
Penso che abbiamo bisogno urgente di inno-
vare il governo urbano. I vecchi modi burocra-
tizzati non ce la fanno. Questa è un’era urbana 
interamente nuova.

D. Nei tuoi libri sostieni che nelle città contem-
poranee stanno emergendo, o meglio si ren-
dono più visibili, nuovi attori politici, invisibili 
invece a livello di stato nazione: gli esclusi e le 
minoranze. Chi sono esattamente questi attori 
informali? Quali opportunità hanno, anche se 
non detengono il potere?
S: La grande città complessa, specialmente se 
globale, è una nuova zona di frontiera. Lì si in-
contrano protagonisti di mondi diversi, ma non 
ci sono chiare regole d’ingaggio. Mentre prima 
la frontiera era ai margini degli imperi coloniali, 
la zona di frontiera di oggi è nelle nostre grandi 

Città globali 
Intervista a Saskia Sassen di Gianluca Carmosino e Caterina Gerardi 
pubblicata su Carta, n. 5, 21 febbraio 2008
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città. È una zona di frontiera strategica, per il ca-
pitale globale. Molto del lavoro per imporre de-
regolamentazioni, privatizzazioni e nuove politi-
che fiscali e valutarie devono passare attraverso 
gli strumenti formali per costruire l’equivalente 
del vecchio «forte» sulla frontiera: c’è bisogno 
di uno spazio regolato, città dopo città, che as-
sicuri un più vasto campo di operazioni globale. 
Ma la città globale è anche una zona di frontiera 
strategica per quelli che non hanno potere, per 
gli svantaggiati, gli outsiders, le minoranze di-
scriminate. Lo svantaggiato e l’escluso possono 
guadagnare presenza in queste città, di fronte 
al potere, e l’uno di fronte all’altro. Questo se-
gnala la possibilità di un nuovo tipo di politica, 
concentrata in nuovi tipi di protagonisti politici. 
Non è semplicemente una questione di avere o 
non avere potere. Ci sono nuove basi ibride da 
cui agire. Stiamo assistendo, in una città dopo 
l’altra, alla costruzione di una politica informale. 
Lo spazio della città è politicamente uno spazio 
molto più concreto della nazione. Diventa uno 
spazio per attori politici non-formali che posso-
no essere parte della scena politica, cosa che 
è molto più difficile a livello nazionale. Le poli-
tiche nazionali hanno bisogno di passare attra-
verso i sistemi formali esistenti come  il sistema 
elettorale o quello giudiziario. I protagonisti po-
litici non-formali sono invisibili, negli spazi della 
politica nazionale. Nello spazio politico urbano, 
invece, trova posto un ampio raggio di azioni 
politiche: basta pensare alle occupazioni, alle 
manifestazioni contro la brutalità della polizia, 
alle lotte per i diritti dei migranti e dei senzatet-
to, alle politiche culturali e dell’identità, alle po-
litiche di gay, lesbiche e queer. Gran parte di tut-
to ciò diventa visibile sulla strada. Molta politica 
urbana è concreta, determinata dalle persone 
più che dall’accesso ai mass media. La politica 
di strada rende possibile la formazione di nuovi 
soggetti politici che non devono attraversare il 
sistema della politica formale. Inoltre, attraverso 
i network tecnologici le iniziative locali diventa-
no parte di una rete globale di attivismo, senza 
perdere l’attenzione sulle lotte locali specifiche. 
Ciò crea un nuovo tipo di attivismo politico, di-
sperse in diverse località eppure strettamente 
connesse attraverso la rete. Questa è, nella mia 
prospettiva, una delle forme più rilevanti di po-
litica critica che Internet e le altre reti rendono 
possibile: una politica del locale sì, ma con una 
grande differenza: sono località connesse l’una 
all’altra attraverso regioni, paesi o il mondo inte-

ro. Anche se la rete è globale, non vuol dire che 
tutto ciò che accade debba essere globale. Le 
reti web stanno contribuendo alla produzione 
di generi nuovi di interconnessioni sottostan-
ti rispetto a quella che sembra una topografia 
frammentata, sia a livello globale sia a livello 
locale. Gli attivisti politici possono usare le reti 
digitali per operazioni globali o non-locali e 
possono usarli per comunicazioni strettamente 
locali e per operazioni dentro una comunità ru-
rale o urbana. La grande città di oggi, special-
mente la città globale, emerge come un luogo 
di strategie per questi nuovi tipi di operazioni. 
È un luogo strategico per il capitale aziendale 
globale. Ma è anche uno di quei luoghi dove la 
formazione di nuove richieste da parte di  prota-
gonisti politici informali assume forme  concre-
te.  esiste dunque una globalizzazione verticale 
più evidente, ma ne esiste anche una orizzonta-
le, fatta da attori, spesso invisibili, che agi- cono 
in territori locali con obiettivi specifici ma che si 
ripetono in tutto il mondo.

D. Nelle grandi città occidentali esiste anche 
un’economia informale, che coinvolge appunto 
comunità di migranti,  baraccopoli e reti dell’al-
tra economia. Condividi l’opinione di chi, come 
Zygmunt Bauman, sostiene che le metropoli 
contengono «discariche di rifiuti umani», ma 
anche le «palestre» in cui è possibile sperimen-
tare forme nuove di incontro e convivialità?
S. Sì, io penso che ci siano delle possibilità, an-
che se non possiamo essere romantici. Per ci-
tare un esempio, nei paesi  ricchi come gli Stati 
uniti possiamo vedere che al di sotto delle lo-
giche imperiali rafforzate che organizzano la 
politica  economica degli Stati uniti di oggi, al-
cune dinamiche sociali emergenti stanno con-
sentendo a gruppi svantaggiati e  minoranze di 
mettere in pratica nuove forme di politica. Nuo-
vi tipi di protagonisti politici stanno prenden-
do forma, e cambiano la relazione tra lo Stato 
e l’individuo. Se consideriamo la cittadinanza 
come un contratto sociale, incompleto e teori-
co, tra lo Stato e il cittadino, e concentriamo la 
nostra indagine proprio sul tema dell’incompiu-
tezza, allora apriamo la possibilità di discutere 
di politiche. Una buona parte di questo proces-
so non è formalizzato, e si potrebbe pensarlo  
come pre-politico, ma io sostengo invece che 
sia meglio considerarlo come politica informale 
o «non-ancora-formale». La globalizzazione e le 
nuove tecnologie informatiche e di telecomu-
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nicazione hanno reso possibile a una varietà di 
protagonisti politici locali  l’ingresso in arene in-
ternazionali, una volta riservate agli Stati nazio-
nali. Il diventare globali è stato in parte facilitato 
e condizionato dall’infrastruttura dell’economia 
globale, perfino quando essa è stata oggetto 
di opposizione. Inoltre, dal mio punto di vista, 
la possibilità di immaginari globali ha consen-
tito, anche a chi è geograficamente immobile, 
di diventare parte della politica globale. I po-
poli indigeni e le organizzazioni non governa-
tive, i migranti e i rifugiati, soggetti delle deci-
sioni sulle politiche dei diritti umani, lotte per 
i diritti umani e per l’ambiente, le reti dell’altra 
economia e molti altri movimenti di questo tipo 
stanno sempre di più diventando attori della 
politica globale, anche quando sono profonda-
mente legati a un solo luogo. In questi processi, 
attori non-statali possono entrare sulla scena e 
guadagnare visibilità in ambito internazionale, 
come individui o come movimenti. Così riesco-
no ad emergere dall’invisibilità dell’appartenen-
za collettiva, che negli Stati-nazione è rappre-
sentata esclusivamente dal sovrano. Insomma, 
la crescita del settore delle informazioni e delle 
telecomunicazioni non hanno reso obsolete le 
città come si pensava.

D. Anche lo svuotamento e la crisi di ciò che è 
«spazio pubblico» sembra cambiare il significa-
to dell’azione politica nelle città.
S. Non c’è dubbio. L’enormità dell’esperienza 
urbana, la presenza opprimente di architetture 
massicce e infrastrutture dense, così come le 
logiche utilitaristiche irresistibili che organizza-
no molti investimenti nelle città di oggi, hanno 
prodotto il dislocamento e l’alienazione di mol-
ti individui e di comunità intere. Tali condizioni 
sconvolgono le vecchie nozioni e le esperien-
ze delle città in generale e dello spazio pubbli-
co in particolare. Un aspetto che rende visibile 
questo processo è la tanto discussa crisi dello 
spazio pubblico, causato dalla crescente  com-
mercializzazione, «parchizzazione» e privatizza-
zione dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico 
monumentale delle città europee resta uno sce-
nario efficace per i riti urbani, per le manifesta-
zioni e i festival. Eppure, sempre di più, il senso 
comune percepisce lo slittamento da uno spa-
zio «civico» a uno più politicizzato, frammentato 
secondo nuove linee di frattura che rispecchia-
no la ricomposizione della società. La possibi-
lità di fare politica ha assunto nuovi significa-

ti, negli ultimi due decenni, periodo segnato 
dall’aumento dell’autorità o del potere privati 
su spazi una volta considerati pubblici. Inoltre, 
negli ultimi cinque anni gli Stati hanno cercato 
di militarizzare lo spazio urbano e di farne un 
oggetto di sorveglianza. Allo stesso tempo, la 
crescente «leggibilità» delle restrizioni, della 
sorveglianza e delle politiche di dislocazione 
forzata rende sempre più politicizzato lo spazio 
urbano. Il caso più familiare, forse, è l’impatto 
della «riqualificazione», in senso residenziale e 
commerciale, di interi quartieri, ciò che causa il 
trasferimento forzato dei vecchi abitanti. Da ciò 
nascono nuovi soggetti politici, concentrati sul-
la contestazione piuttosto che sull’elaborazione 
di un nuovo senso civico. L’espulsione fisica del-
le famiglie a basso reddito, l’esclusione degli 
usi non commerciali e l’estromissione delle atti-
vità economiche di quartiere rende visibile una 
relazione di potere, cioè il controllo di una par-
te sull’altra, espresso direttamente attraverso lo 
sfratto o indirettamente attraverso i meccanismi 
del mercato. Questa politicizzazione dello spa-
zio urbano e la sua leggibilità è anche eviden-
te nella proliferazione delle barriere fisiche in 
spazi una volta pubblici, un fenomeno forse più 
pronunciato nelle città statunitensi. Il «fare» a cui 
mi riferisco in questo momento è quello dell’a-
zione politica su piccola scala, degli interventi 
locali costruiti attraverso la partecipazione delle 
persone e gli interventi critici e artistici di picco-
lo e medio livello. Non penso agli spazi pubblici 
monumentali o a quelli già pronti, che sarebbe 
meglio definire spazi «aperti al pubblico» piut-
tosto che «pubblici» in senso proprio.

D. Quali altri significati assume il fare politica 
nelle città?
S. La «creazione» dello spazio pubblico è un la-
voro politico, nelle città globali di oggi. E apre 
domande sulla situazione urbana contempo-
ranea che i grandi spazi della corona e dello 
Stato, o gli spazi «aperti al pubblico», non sono 
in grado di porre. Captare questa elusiva qua-
lità che le città rendono possibile e leggibile, 
il lavoro della politica in questa zona interme-
dia, non è affatto facile. La  logica utilitaristica 
non funziona. Non posso fare a meno di pen-
sare che l’arte sia parte della risposta, sia che si 
tratti di occasionali installazioni o performance 
pubbliche, sia che si tratti di sculture di tipo più 
durevole, sia che si tratti di arte specifica di una 
comunità o di una località, o che si tratti di arte 
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nomade, capace di circolare. Inoltre, le nuove 
tecnologie aprono ed estendono questa do-
manda di azione in piccoli spazi e attraverso 
l’azione dei cittadini. Una domanda che potreb-
be essere posta è come «urbanizzare» l’«open 
source». Una nuova forma di disuguaglianza ha 
a che fare con il tipo di economia informale che 
è collegata, direttamente o indirettamente, con 
il capitalismo avanzato. La crescente «informa-
lizzazione» di un ampio settore di attività rein-
troduce la comunità e la famiglia come un im-
portante spazio economico della città globale. 
Mi sembra che l’informalizzazione, sia nei settori 
economici a basso costo, spesso femminili, sia 
l’equivalente della «deregulation» in cima alla 
piramide del sistema. Come per la «deregula-
tion», l’informalizzazione introduce flessibilità, 

riduce i «fardelli» e abbassa i costi, in questo 
caso soprattutto il costo del lavoro. L’informaliz-
zazione nelle grandi città dei paesi ricchi, come 
New York, Londra, Parigi o Berlino, può essere 
vista come la degradazione di alcune attività 
per le quali c’è un’effettiva domanda, ma anche 
un’altissima concorrenza e una svalutazione del 
lavoro, a causa dei bassi costi d’ingresso sul 
mercato e la mancanza di forme alternative di 
impiego. Entrare nel «nero» è ormai un modo 
per produrre e distribuire beni e servizi a un co-
sto molto più basso e con maggiore flessibilità. 
Così, però, queste attività si svalutano ancora di 
più. Per questo, i migranti e le donne sono attori 
importanti dell’economia informale, e ne subi-
scono il costo.
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Il tema dell’identità è diventato un tema ricor-
rente in campo urbanistico e nella pianifica-
zione territoriale, tanto da porlo spesso come 
obiettivo delle politiche urbane e territoriali. E’ 
un tema ricorrente nella ricerca scientifica, nei 
dibattiti pubblici, nelle politiche urbane.
Questo costituisce allo stesso tempo un segna-
le e un rischio. E’ un segnale perché evidenzia il 
dispiegamento di una serie di processi trasfor-
mativi estremamente forti che stanno cambian-
do radicalmente il volto delle nostre città, fatto 
che si risente molto nelle città italiane, partico-
larmente radicate nella propria identità storica 
e culturale, ma di cui non sono assolutamente 
immuni molte realtà europee o extraeuropee 
(Porter, Shaw, eds, 2008). Si tratta sia di trasfor-
mazioni estremamente veloci, per lo più legate 
a grandi interventi pubblici o a grandi opera-
zioni immobiliari e finanziarie, sia di trasforma-
zioni apparentemente più lente, ma che ugual-
mente determinano un radicale cambiamento 
non solo urbanistico o territoriale, ma anche 
sociale e culturale. 
Tra le prime, ad esempio, basta ricordare i 
grandi interventi sulle cosiddette “centralità” a 
Roma, gli interventi in zona Garibaldi a Milano 
o gli interventi sulle Spine e per le Olimpiadi 
invernali a Torino, dove spesso gli interventi e 
le politiche pubbliche assecondano le gran-
di operazioni immobiliari. Interventi che, non 
solo cambiano radicalmente e direttamente il 
volto della città, ma – come tutti i meccanismi 
di valorizzazione economica – determinano tra-
sformazioni indirette ancor più radicali, influen-
do sull’andamento del mercato immobiliare e 
causando i grandi processi di espulsione della 
popolazione e di trasformazione sociale (con 
il connesso, spesso doloroso, fenomeno degli 
sfratti). Ma gli esempi potrebbero essere tanti. 
Tra le trasformazioni apparentemente più lente 
ricordiamo i grandi processi di gentrification, 
anche in questo caso fortemente determinati 
dai meccanismi di valorizzazione economica 
della città e dal conseguente andamento del 
mercato immobiliare, ma anche dai cambia-

menti nei modelli di vita e di abitare (la ricerca, 
ad esempio, da parte della media borghesia, di 
contesti urbani fortemente qualificati e caratte-
rizzati proprio da identità urbane radicate e da 
un certo contesto di relazioni sociali). Ne sono 
stati interessati non solo i centri storici, ma an-
che vaste aree consolidate e fortemente carat-
terizzate dal punto di vista dell’identità urbana e 
sociale, come alcuni quartieri operai o i quartie-
ri della prima cintura. Ne sono esempi, a Roma 
i quartieri San Lorenzo, per un verso, e Pigneto, 
per l’altro. Ma, sempre con riferimento a Roma, 
stanno cambiando identità anche i quartieri 
abusivi (anzi ex-abusivi) di pasoliniana memo-
ria o quelli dove si sono concentrate le lotte per 
la casa negli anni ’70, ormai diventati quartieri 
consolidati e riqualificati, impropriamente con-
siderati periferici, luoghi di identità molto forti, 
“rivendicate” e “difese”. 
I problemi legati all’identità esplodono proprio 
in quei contesti urbani dove “si perde l’identi-
tà”, dove le tensioni trasformative sono più forti 
e si traducono in conflitti accesi. Tant’è che la 
presenza di importanti e significativi movimenti 
urbani e la formazione di comitati e associazio-
ni locali sembrano spesso, più che (o non sol-
tanto) l’espressione di un tessuto sociale attivo,  
consistente e radicato in culture e dinamiche 
preesistenti, il segnale di quanto questo tessuto 
si senta minacciato e reagisca in qualche modo 
alle trasformazioni che sente sempre più incal-
zanti e inarrestabili. Ne sono esempi il quartiere 
San Salvario a Torino, il quartiere Isola a Milano, 
il rione Monti a Roma, San Berillo e il Quartiere 
Fiera a Catania, il Quartiere Brancaccio a Paler-
mo, ecc. (Cellamare, Cognetti, 2007).
Allo stesso tempo la questione dell’identità di-
venta un rischio quando viene posta in termini 
di conservare/salvaguardare un’identità, di po-
litiche localistiche (che poi danno origine, estre-
mizzando, ad atteggiamenti razzisti e che non 
accettano le diversità), di disegnare lo sviluppo 
di un territorio a partire da un’identità predefini-
ta. Mi è capitato in diversi seminari di incontrare 
studenti che mi chiedevano come sviluppare 
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una pianificazione territoriale sulla base di un’i-
dentità, a partire da un’identità storicamente 
consolidata, al limite di “pianificare un’identità”. 
E’ chiaro che qui siamo ai limiti di una “pianifi-
cazione sociale” che, estremizzando, potrebbe 
diventare coercitiva. L’identità non si pianifica, 
anche se è vero che una pianificazione, come 
una qualsiasi politica pubblica, nel bene o nel 
male, induce un certo tipo di identità. Ancor più 
pericolosa è la situazione in cui l’identità è utiliz-
zata in termini strumentali all’interno di processi 
politici ambigui.
Se, da una parte, è vero che questa è sempre 
più una “società senza memoria” o che proget-
ta senza memoria (Decandia, 2004), dall’altra è 
anche vero che i problemi si pongono nel mo-
mento in cui si trasforma l’identità in un oggetto 
che vive di vita propria, in cui si reifica l’identità, 
estraendola ed astraendola dal processo che la 
determina. L’identità è infatti l’esito, indefinibi-
le a priori, di un processo evolutivo nel tempo, 
è essa stessa un processo evolutivo nel tempo,  
sia nei termini della sua formazione sia nei ter-
mini della sua evoluzione nel tempo. L’identità 
è il prodotto di una narrazione urbana continua.
Essa quindi, intrinsecamente, non rimane sem-
pre uguale; per sua natura cambia. I problemi si 
pongono quando queste trasformazioni hanno 
effetti sociali e culturali stravolgenti per le po-
polazioni che li vivono, quando queste trasfor-
mazioni sono estranianti, eterodirette e guidate 
esclusivamente da obiettivi economici, quando 
queste trasformazioni sfuggono a qualsiasi in-
terpretazione critica.

Identità e contesti urbani
La conformazione degli spazi influisce forte-
mente sull’identità, ma analogamente i processi 
sociali e culturali conformano gli spazi. Si tratta 
di un rapporto biunivoco, ben rappresentato 
da Simmel (1908) che va anche oltre la locu-
zione “fatti sociali formati nello spazio” (Bagna-
sco, 1994) che ha poi avuto fortuna in Italia ne-
gli anni ’90 ma che ancora interpreta lo spazio 
come uno “sfondo” o che comunque mantie-
ne separate le due dimensioni, quella spaziale 
e quella sociale. Simmel interpretava infatti la 
spazialità come un attributo dei processi sociali, 
come una proprietà intrinseca dei fenomeni so-
ciali, che non si danno se non spazialmente. In 
alcune splendide pagine de Lo spazio e gli or-
dinamenti spaziali della società (1908), Simmel 
considera lo spazio come una condizione di esi-

stenza delle organizzazioni sociali; non come un 
fatto oggettuale ma come una proprietà delle 
società. La definizione dello spazio come a pri-
ori logico percettivo, permette di considerare 
questa dimensione non come qualcosa di cui si 
fa esperienza, ma come un modo di fare espe-
rienza. Lo spazio non è mai un aspetto ogget-
tivo, ma, come dice Simmel, un’attività dell’ani-
ma, contemporaneamente condizione (ciò che 
limita, vincola) e simbolo (cioè la creatività, la 
costruzione sociale) dei rapporti tra gli uomini 
(Mandich, 1996, p. 38), esito quindi di un’ambi-
guità e di un intreccio: “il rapporto con lo spazio 
è soltanto da un lato la condizione, dall’altro il 
simbolo dei rapporti con gli uomini” (Simmel, 
1908, p. 580). Lo spazio non è, “di per sé”, una 
forma, ma produce forme nello strutturare i 
rapporti di interazione. Le forme spaziali sono 
quindi quelle configurazioni di relazioni sociali 
che trovano nello spazio la loro concretizzazio-
ne. Le società si configurano spazialmente; in 
un intreccio inestricabile tra fisicità degli spazi, 
rappresentazioni sociali, pratiche di vita, imma-
ginari, ecc. (Cellamare, 2008). 
Analogamente non è possibile definire in for-
ma deterministica un’identità, così come non è 
possibile associare in forma deterministica un’i-
dentità definita (e bloccata nel tempo) ad un 
contesto urbano definito.
La città è una città plurale. E’ realtà plurale, per 
eccellenza. L’identità sociale e urbana che si 
costituisce localmente è in realtà plurima, esi-
to dell’interazione di soggetti e processi diver-
si, che sono a loro volta portatori e produttori 
di identità diverse. L’identità di un contesto 
urbano, di un “quartiere”, è la stratificazione di 
identità diverse, comprese sia quelle “prodotte 
localmente” sia quelle definite o imposte dall’e-
sterno in relazione alle immagini che si hanno di 
quel contesto.
La stessa idea di “quartiere” viene qui messa 
in tensione, come alcuni sociologi urbani (Tosi, 
2001) tendono a sottolineare. Un “quartiere” 
non è dato a priori, ma è un grumo di storie, 
di nodi di reti, di conformazioni spaziali, di pra-
tiche, ecc. con un’identità plurima ed evane-
scente. Per questo, sebbene esista nel senso 
comune, non è facilmente identificabile come 
tale, come entità reificata. Sebbene alcune con-
formazioni spaziali (il tessuto urbano, le tipolo-
gie edilizie prevalenti, le fasi storiche che hanno 
portato alla sua costruzione, ecc.) possono es-
sere identificate e definite anche chiaramente, 
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e spesso costituiscono il riferimento per la vita 
degli abitanti o dei suoi frequentatori, un “quar-
tiere” rimane difficile da definire.
Se prendiamo in considerazione il rione Monti, 
nel centro storico di Roma, e chiediamo a sog-
getti diversi di individuarlo e perimetrarlo, non 
otterremo risultati omogenei o coincidenti. E 
tale diversità non si pone solo tra gli abitanti del 
rione ed il resto della città, ma anche tra gli abi-
tanti stessi. 
L’identità evolutiva dei quartieri è ben studiata e 
documentata, ad esempio, dai lavori di PeriMe-
troLab, un laboratorio di studio e ricerca sulle 
periferie metropolitane dell’Università Bicocca 
di Milano (Zajczyk et al., 2005; Borlini, Memo, 
2008), che sviluppano un’interessante rifles-
sione sulle “traiettorie” dei quartieri; di come, 
cioè, i quartieri nati con alcune caratteristiche 
urbane e sociali siano evoluti nel tempo sotto la 
pressione di fenomeni diversi e tutt’oggi abbia-
no davanti a sé percorsi differenti in relazione 
ai processi di valorizzazione, di trasformazione 
urbana, di pressione sociale, di andamento del 
mercato immobiliare, di rappresentazioni socia-
li prodotte, ecc..
Analogamente, gli sforzi di identificare alcuni 
“quartieri” prevalentemente attraverso parame-
tri di tipo morfologico o funzionale, o al più di 
frequentazione d’uso, risultano generalmente 
insoddisfacenti perché semplificano, perden-
dola, la complessità dei fenomeni, della vita e 
delle relazioni che portano alla costituzione dei 
“quartieri” come tali .

Pratiche urbane e senso dei luoghi
Alla stregua della memoria e delle identità sto-
riche, che giocano un ruolo particolarmente im-
portante soprattutto nei contesti urbani storici o 
consolidati, le pratiche urbane sviluppate nella 
vita quotidiana non sono meno rilevanti nel-
la formazione delle identità urbane dei diversi 
contesti della città. Le pratiche urbane, ed in 
particolare le diverse forme di appropriazione 
materiale e simbolica degli spazi, sono fattori 
costitutivi e costruttivi dell’identità. Nella consi-
derazione delle identità urbane dobbiamo cioè 
tenere in prima considerazione tutti quei pro-
cessi che caratterizzano la “produzione della cit-
tà”, pratiche che costituiscono la “scrittura della 
città” (de Certeau, 1990), e che vanno a definire 
il “senso dei luoghi” (Cellamare, 2008).
Piazza Madonna de’ Monti, la piazzetta del rione 
Monti, unico vero spazio pubblico del quartie-

re, ha assunto un valore particolarmente signi-
ficativo per quel contesto urbano non solo per 
il suo valore storico-culturale-architettonico e di 
ambiente, ma anche per le vicende che l’hanno 
attraversata, le battaglie che gli abitanti hanno 
fatto per pedonalizzarla, e le pratiche che la ca-
ratterizzano fortemente, diverse a seconda dei 
soggetti coinvolti e in alcuni casi anche conflit-
tuali: luogo di incontro e di scambio per gli abi-
tanti, luogo di tutte le principali feste e di tutti i 
principali eventi pubblici, comprese le assem-
blee e le discussioni pubbliche, luogo piacevo-
le per i turisti, luogo di ritrovo per molti romani e 
per chi lavora a Monti e nelle altre aree limitrofe, 
luogo-immagine del cinema, luogo-immagine 
della popolanità del rione e del centro storico 
per gli abitanti di più vecchia data, luogo di ri-
ferimento per chi è dovuto andare via, luogo di 
riferimento per la comunità ucraina (perché qui 
si trova la parrocchia cristiana ucraina di Roma) 
che qui si ritrova per le grandi celebrazioni (i 
battesimi, la Pasqua ortodossa, ecc.) ma anche 
per incontrarsi e ritrovarsi, luogo di “valorizza-
zione” per i commercianti, ecc.

Alcune questioni relative al rapporto
città-identità-progetto

Identità e pianificazione
Se è vero, come si diceva, che l’identità non si 
pianifica, è anche vero che la pianificazione così 
come le politiche urbane incidono fortemente 
sulla formazione delle identità urbane. Ripren-
dendo alcune considerazioni precedenti, si può 
notare come il nuovo piano regolatore di Roma, 
così come alcune leggi regionali e alcune deli-
bere comunali sul commercio, forniscono una 
serie di indicazioni e inducono una serie di tra-
sformazioni che possono cambiare e cambiano 
radicalmente l’identità del centro storico. Alcu-
ni cambi di destinazione d’uso in alcuni piani e 
in alcuni tessuti, la politica dei “salotti di Roma” 
e le occupazioni di suolo pubblico (Cellamare, 
2007; Allegretti, Cellamare, 2008) , la valorizza-
zione economica degli spazi pubblici, lo sprawl 
dei bed&breakfast e delle altre forme di acco-
glienza turistica a basso costo senza criteri e va-
lutazioni di carattere urbanistico, e altre situazio-
ni analoghe hanno determinato una minuta, ma 
diffusa e consistente trasformazione del centro 
storico di Roma, di fatto assecondando alcune 
dinamiche già esistenti e che hanno origini più 
lontane nel tempo, ma che assumono in questo 
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modo caratteri e portate ben differenti. Per mol-
ti attenti osservatori, il centro storico può esse-
re interpretato come un “distretto del turismo e 
del commercio”, forse il principale a Roma.
Siamo qui di fronte al tradizionale snodo tra 
politiche conservative e politiche trasformative, 
che sempre ha attraversato l’urbanistica. 
Ad una scala territoriale, questi elementi han-
no spesso interessato il dibattito sullo sviluppo 
locale. Così come negli anni ’70 e ’80 molte ri-
cerche e molte politiche territoriali si sono sof-
fermate e si sono basate sull’idea delle “voca-
zioni territoriali”, guidate dalle caratteristiche 
ambientali e dalle identità territoriali.
In questo senso, bisogna usare con attenzione 
e con prudenza un’idea e uno strumento come 
lo “statuto dei luoghi” (Magnaghi, 2000) che, se 
da una parte, rimanda a quegli elementi forte-
mente caratterizzanti un territorio in termini non 
solo ambientali e di stratificazioni storiche ma 
anche di relazioni costitutive nel rapporto tra 
uomo, società e ambiente, dall’altra rimanda 
agli interrogativi su chi e come decide quale è 
l’identità e su come questa dimensione entra 
nei processi decisionali e nelle scelte di pianifi-
cazione. Il tema dell’identità rimanda evidente-
mente alle forme della democrazia e all’idea di 
cittadinanza, anche nei suoi risvolti più concreti, 
dove il coniugare polis e civitas diventa scelte 
collettive, culture politiche ed economie urba-
ne e territoriali.

Identità e immaginari urbani
Non bisogna sottovalutare le dimensioni im-
materiali che influiscono sulla formazione delle 
identità (ed anche sul progetto urbano). In par-
ticolare, si deve sottolineare la rilevanza degli 
immaginari urbani e delle rappresentazioni so-
ciali, sia quelle prodotte localmente nell’ambito 
delle collettività interessate, sia quelle prodot-
te in contesti più allargati riguardo ad ambiti 
specifici. Ovvero, detto in parole più semplici, 
quello che la città pensa di un certo quartiere, 
l’idea che spesso il senso comune dà di un cer-
to luogo. Anche qui bisogna considerare come 
i processi siano piuttosto complessi nel passag-
gio dalle condizioni esperite alla costruzione di 
rappresentazioni sociali prodotte localmente, 
alla formazione di un senso comune, al rapporto 
con un’immagine definita in un altrove e spes-
so imposta attraverso i mezzi di comunicazione, 
anche nella loro evoluzione temporale. Pensia-
mo a come abbiano pesato le vicende della 

banda della Magliana nella costruzione degli 
immaginari legati a quel contesto, o quelle del 
“gobbo del Quarticciolo” (vere o false che sia-
no, costruite e sostenute dalla stessa collettività 
locale) rispetto all’immagine che ancora perma-
ne di quel quartiere. O ancora l’idea di “popo-
lanità” di cui si fregiano ancora alcuni rioni sto-
rici di Roma, come Monti o Trastevere, sebbene 
attualmente (e non solo attualmente) questa 
immagine sia molto discutibile o venga filtrata 
attraverso ben altre dinamiche. Tali immaginari 
urbani comportano quindi notevoli ambiguità.
Per altri versi, bisogna sottolineare le stigmatiz-
zazioni che hanno subito numerosi quartieri, e 
soprattutto quelli di edilizia economica e popo-
lare costruiti negli anni ’70 e poi ancora negli 
anni ’80. Pensiamo a quelli che vengono rego-
larmente citati come lo ZEN di Palermo (Fava, 
2008) o, a Roma, Corviale, Laurentino 38 e Tor 
Bella Monaca. O analoghi quartieri considerati 
degradati o malfamati; e che difficilmente pos-
sono levarsi di dosso una certa immagine, sia 
essa giustificata o meno. Non è un caso che, al 
Corviale di Roma, un importante progetto di 
riqualificazione, Immaginare Corviale (Genna-
ri Santori, Pietromarchi, a cura di, 2006), abbia 
posto al centro dell’attenzione, oltre allo studio 
delle pratiche reali e delle condizioni d’uso del 
complesso di edilizia residenziale pubblica, pro-
prio gli aspetti legati alla costruzione dell’imma-
gine del quartiere e alla possibilità di pensarlo 
diversamente o di farlo pensare diversamente 
a chi non lo vive, anche ai fini di una progetta-
zione degli interventi fisici di riqualificazione. 
Nell’ambito del progetto è stata attivata una te-
levisione locale, Corviale Network, che – tra le 
altre cose – aveva lo scopo di far raccontare agli 
abitanti le situazioni, le condizioni di vita e la 
rappresentazioni che loro avevano del proprio 
complesso residenziale, anche al fine di mette-
re in discussione l’immaginario che la città ha 
di quel posto. Un indicatore dell’ambiguità di 
questo immaginario è dato dal fatto che gli abi-
tanti dei quartieri ex-abusivi limitrofi criticano le 
politiche pubbliche, in quanto ritengono che 
favoriscano troppo Corviale (proprio perché se 
ne parla così tanto e ha un certo immaginario 
associato) in rapporto a quelle che sono inve-
ce le loro esigenze e necessità, considerate più 
gravose che non quelle del quartiere pubblico.
Esistono immaginari associati a quartieri “ghet-
to” così come immaginari associati alle gated 
communities o ai quartieri considerati bene-
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stanti. E questo influisce significativamente sulla 
formazione del mercato immobiliare e del valo-
re delle aree e degli immobili. Pensiamo al fatto 
che negli Stati Uniti gli abitanti di un certo sta-
bile svolgono una selezione sui potenziali nuovi 
inquilini, valutando se adeguati alle caratteri-
stiche della loro abitazione. Così come, spes-
so, le persone selezionano il proprio luogo di 
residenza proprio sulla base della sua “identità 
urbana”, comprendendo sia gli aspetti materiali 
e logistici, sia le condizioni sociali e di vita, ma 
anche evidentemente l’immaginario ed il mo-
dello di vita ad esso associati. 
Il rione Monti, ad esempio, è particolarmente 
ambito da una fascia medio-borghese, com-
prensiva di professionisti ed intellettuali, che 
cercano in quel quartiere proprio il suo carat-
tere “popolano”, dove la dimensione umana è 
ancora significativa ed il tessuto sociale sembra 
tenere; un modello di vita molto ricercato in 
un mondo dove lo stress e le condizioni di vita 
ordinaria sembrano cancellare questa dimen-
sione. Salvo determinare, proprio per questo, 
il cambiamento di quella identità (per la quale 
peraltro si battono vigorosamente) inducendo 
un aumento dei valori immobiliari (tra la metà 
degli anni ’90 e gli inizi del 2000 il costo del-
la casa è passato da 3.000-5.000 €/mq a 10-
12.000 €/mq) con gli effetti che ne derivano e 
che innescano potenziali situazioni di gentrifica-
tion: sfratti, allontanamento del tessuto sociale 
tradizionale, chiusura delle botteghe artigiane, 
aumento degli esercizi pubblici che si possono 
permettere affitti elevati, aumento dei “tavolini” 
e della “movida” notturna, ecc., ecc.. 
Alcuni studiosi (Semi, 2004) ci fanno notare, in 
proposito, riferendosi alle attività commerciali 
che caratterizzano alcuni quartieri, come la loro 
localizzazione sia in un rapporto strettamente 
biunivoco con l’identità di un quartiere. Anzi, 
sottolineano come con i prodotti venduti “si 
venda” anche l’immagine che di quel quartiere 
si ha.
La città, e quindi la sua identità, è l’esito impre-
visto, imprevedibile, eventuale dell’interazione 
(anche conflittuale) tra pratiche, politiche, im-
maginari, “idee di città”, vissuti configurati nello 
spazio (Cellamare, 2008).

Brand urbani e immaginari venduti
Le dimensioni immateriali sono particolarmen-
te rilevanti oggi perché le iniziative immobiliari 
tendono a vendere non solo un’abitazione, ma 

anche un vero e proprio modello di abitare e 
un’identità urbana, o almeno gli immaginari re-
lativi, che spesso non corrispondono poi alla re-
altà, come possiamo notare in molte espansioni 
urbane recenti a Roma (ad esempio, Bufalot-
ta-“Porte di Roma”), proposte come altamente 
qualificate, in termini sia di qualità edilizia ed 
urbana, sia  di attrezzature e attività commer-
ciali presenti, sia di modelli di vita. Le attività di 
promozione e marketing urbano costituiscono 
oggi un motore potente nello sviluppo della 
città e propongono veri e propri brand urba-
ni. Non che questo non esistesse nel passato, 
ma la diffusione dei mezzi di comunicazione di 
massa ne ha reso particolarmente rilevante la 
portata. Analogamente, anche le politiche ur-
bane, favorendo alcuni modelli insediativi ed 
alcune operazioni immobiliari piuttosto che 
altri influiscono fortemente sugli immaginari 
urbani. La politica delle “centralità urbane” del 
Comune di Roma ne è un esempio. Incentrate 
intorno ad un polo di servizi ed attrezzature di 
livello urbano e metropolitano e ai complessi 
residenziali contermini, le centralità, collocate 
dal nuovo piano regolatore per lo più a cavallo 
del Grande Raccordo Anulare, dovevano costi-
tuire il sistema per realizzare il policentrismo e 
riqualificare le periferie. In realtà, si è trattato di 
grosse operazioni finanziarie e immobiliari gra-
vitanti attorno ad un centro commerciale (ed 
eventuali attrezzature per il tempo libero con-
nesse) che ben poco hanno riqualificato le pe-
riferie esistenti, da cui sono separate dai nuovi 
pesanti sistemi infrastrutturali, dal complesso 
esteso dei parcheggi e dal carattere di grandi 
attrezzature e strutture edilizie fuori scala. Inol-
tre, hanno determinato la morte di gran parte 
delle attività commerciali al minuto con effetti 
estremamente negativi sui tessuti sociali di va-
ste aree urbane. Non solo quindi non è stato 
raggiunto l’obiettivo, ma anzi se ne sono avuti 
effetti negativi ed è aumentata la dipendenza. 
Inoltre, è stato promosso un modello di città ap-
parentemente di più alto livello rispetto ad uno 
considerato di più basso livello. Città di serie A 
e città di serie B.
Nella zona di Saxa Rubra, è stato, come noto, 
realizzato il Centro RAI in occasione dei Mon-
diali di calcio di Italia ’90. L’area era una ex-zo-
na protoindustriale in via di dismissione, intor-
no alla quale era cresciuta una piccola borgata 
abusiva composta per lo più da persone immi-
grate dall’Abruzzo e marginalmente dalle Mar-
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che. Una borgata/quartiere dignitosa, costruita 
di fatto dai suoi stessi abitanti, che viveva delle 
attività produttive presenti e che percepiva di 
avere un ruolo all’interno della città. La realizza-
zione del Centro RAI ha spazzato via le attività 
produttive preesistenti senza instaurare alcun 
rapporto costruttivo con la realtà della borgata/
quartiere limitrofa di Ponte di Castel Giubileo. 
Il centro RAI è emblematico di un diverso mo-
dello di abitare, fondato su grandi attrezzature 
che si relazionano a livello sovralocale, in molti 
casi a scala metropolitana, connesso da gran-
di sistemi infrastrutturali e dai grandi sistemi di 
comunicazione (in questa fase di espansione è 
molto più importante essere “connessi” che non 
essere “vicini”), cui corrisponde una residenza 
fatta di villini e complessi residenziali nel verde 
(privi di spazi pubblici e di una vita collettiva), 
connessi a grandi attrezzature per il tempo libe-
ro e a grandi centri commerciali, e quindi pro-
fondamente legati alla mobilità privata su gom-
ma. Nella borgata/quartiere prevale invece la 
logica della prossimità, con i servizi commerciali 
al dettaglio, dove le persone si muovono per lo 
più a piedi su raggi limitati, creando spazi pub-
blici e luoghi di incontro collettivo. Ovviamente 
mancano molti servizi ed attrezzature ed anche 
le grandi infrastrutture, di cui sono avvantaggia-
ti, di fatto li tagliano fuori, isolandoli, dal resto 
della città. All’interno di questa situazione, e di 
questa dinamica prevalente, il quartiere/borga-
ta risulta marginalizzato più che nel passato e 
sente venir meno il proprio ruolo urbano che 
pure aveva, con l’effetto di risultare e percepirsi 
più periferia che nel passato. Sebbene il model-
lo di abitare comporti relazioni sociali più inten-
se, un rapporto collaborativo e solidaristico (per 
non usare la parola abusata di “comunitario”) e 
maggiori spazi collettivi, gli abitanti si percepi-
scono “perdenti” rispetto al modello prevalente 
rappresentato dal Centro RAI. Tale è la situa-
zione, ed il suo peso sull’identità locale, che gli 
abitanti che chiamavano originariamente quel 
luogo “Due case” (che erano i due casali residui 
della campagna romana fondati su precedenti 
costruzioni romane) e che poi avevano assunto 
la denominazione di “Ponte di Castel Giubileo” 
in relazione alla toponomastica del luogo, ora 
si autodefiniscono “Saxa Rubra” che è invece la 
denominazione del Centro RAI, estesa alla zona 
limitrofa.

Identità imposte
Spesso, nelle città, vengono imposti modelli in-
sediativi e abitativi ed idee di città che poi vanno 
a costituire le identità urbane locali. Lo abbiamo 
notato per quanto riguarda la città costruita dal 
mercato, lo possiamo facilmente riconoscere 
nella città pubblica, costruita dallo Stato. Ancor 
più evidenti, in questi casi, i modelli e le utopie 
del moderno che venivano tradotte in edifici e 
tessuti urbani nell’importante fase degli anni ’70 
e ’80 dell’edilizia economica e popolare, e di cui 
sono un emblema realizzazioni come quella di 
Corviale a Roma. 
In un interessante studio sull’abitare a Milano 
(AIM, 2006), si fa notare come l’abitare non sia 
più una scelta, ma sia di fatto molto condiziona-
to dalle situazioni urbane e dalle dinamiche del 
mercato immobiliare.
Emblematica la situazione al quartiere Librino di 
Catania, nella periferia sud-ovest della città, tra 
la città consolidata e l’aeroporto. Quartiere di 
edilizia economica e popolare pianificato negli 
anni ’70 e ancora in costruzione e progressivo 
lento completamento, Librino in realtà è com-
posto di diverse parti, comprendenti non solo 
l’edilizia pubblica, ma anche quella delle coo-
perative, oltre ad alcuni nuclei storici, ex casali 
agricoli (tutto il territorio era precedentemente 
un vasto agrumeto), ecc.. E’ interessante però 
proprio la parte pubblica che si sta ancora re-
alizzando sulla base di un piano di Kenzo Tan-
ge, che prevedeva (e prevede) la realizzazione 
di una serie di comparti completamente auto-
nomi, dotati di complessi residenziali intensivi 
e massivi (torri o grandi edifici in linea di molti 
piani e ad alta densità abitativa), di un proprio 
centro commerciale e, nell’ipotesi iniziale, dei 
servizi necessari. I comparti sono collegati da un 
sistema viario molto ampio, composto da stra-
de a quattro corsie tracciate esternamente alle 
aree residenziali e che di fatto costituiscono una 
sorta di confine/separazione tra i diversi com-
parti. Infine, tra i comparti si dovevano realizza-
re alcune spine/cunei verdi, veri e propri parchi 
pubblici appoggiati ai corsi d’acqua presenti. Si 
noti che il piano non permette la realizzazione 
di attività commerciali ai piani terra degli edifici, 
per lo più realizzati a pilotis o destinati a locali di 
servizio. Nel complesso ne viene disegnato un 
modello di abitare che ben poco ha a che vede-
re con la cultura catanese. Se si considera, poi, 
che i servizi non sono stati realizzati o comple-
tati, salvo alcune scuole (che di fatto costituisco-
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no uno dei pochi luoghi qualificati e collettivi di 
tutto il quartiere), e che le aree verdi sono ben 
lontane dall’essere trasformate in aree attrez-
zate, il quadro che ne risulta è particolarmente 
desolante. La presenza cospicua della malavita 
organizzata e dello spaccio della droga sembra 
una conseguenza quasi scontata ed inevitabile 
di un tale modello insediativo e abitativo. Ed al-
trettanto inevitabile la stigmatizzazione, l’iden-
tità e l’immaginario urbano che ne derivano e 
vengono subiti.
È interessante però notare che gli abitanti hanno 
progressivamente instaurato alcune piccole tra-
sformazioni, oltre ovviamente a numerosi inter-
venti abusivi sull’edilizia residenziale. In primo 
luogo, sono stati realizzati alcuni piccoli nego-
zietti, per lo più piccoli spacci alimentari, nelle 
zone pilotis, o chiudendo abusivamente gli spa-
zi esistenti o trasformando in questo senso alcu-
ni locali di servizio. Intorno a questi piccoli punti 
di riferimento, luogo di frequentazione a piedi 
degli abitanti dei caseggiati limitrofi, spesso col-
locati anche in prossimità dei passaggi pubblici 
per gli accessi alle parti residenziali, si sono co-
stituiti dei piccoli spazi “attrezzati”. Ovvero spazi 
dove gli abitanti hanno collocato qualche sedia 
di plastica (se non addirittura qualche panchina 
fatiscente) o qualche pianta verde. Sono questi 
alcuni “spazi pubblici”, di fatto autocostruiti, ma 
anche gli unici significativamente presenti. Così 
come, sempre in autonomia, gli abitanti hanno 
realizzato in proprio alcuni spazi verdi attrezzati 
con i giochi per i bambini, in ritagli dei parcheg-
gi o delle aiuole all’interno degli spazi di perti-
nenza dei complessi abitativi. Sempre in questi 
spazi di pertinenza sono stati realizzati, in alcuni 
casi, oltre alle tradizionali ed immancabili cap-
pelline votive, anche orti o gabbie per animali 
domestici o da pollaio. Vengono qui allevati an-
che cavallini. Infine, i cunei verdi sono attraver-
sati da sentieri e percorsi battuti che mettono in 
comunicazione trasversalmente i comparti evi-
tando l’obbligo all’utilizzazione dell’auto anche 
solo per andare a trovare parenti e conoscen-
ti che abitano in un comparto limitrofo, o che 

permettono ai bambini di andare a scuola diret-
tamente a piedi. Si disegna così una geografia 
di pratiche e comportamenti completamente 
diversa da quella della città imposta. Una città 
parallela, diversa dalla città pianificata.
Questo spinge ovviamente a molti interrogativi 
su come alcuni modelli abitativi e alcune identi-
tà emergenti e potenzialmente molto significati-
ve e radicate siano soffocati e abbiano difficoltà 
a consolidarsi ed affermarsi. Le pratiche urbane 
contengono molta progettualità e potrebbero 
essere un utile e fondamentale riferimento per 
qualsiasi progettazione finalizzata alla riqualifi-
cazione urbana.

Conclusioni
L’opportunità di una riflessione interdisciplinare 
ci spinge ad interpretare l’identità in termini di 
un processo evolutivo, come suo esito “eventua-
le”, in cui interagiscono componenti ambientali, 
urbane, sociali e culturali. Abbiamo visto come 
su questo incidono non solo le componenti le-
gate alla memoria e all’identità storica, ma an-
che quelle legate alle pratiche urbane, alle for-
me di appropriazione materiale e simbolica, ai 
processi di significazione, alle rappresentazioni 
sociali e agli immaginari collettivi.
Il problema quindi non è (o non è soltanto) la 
mancanza di identità in sé e per sé, o l’identità 
minacciata, o la resistenza ai processi di omolo-
gazione globale, tutti fenomeni che pure pos-
siamo facilmente riscontrare nei processi di 
costruzione della città contemporanea, quanto 
piuttosto la problematicità delle forme di espro-
priazione della città e della capacità progettua-
le diffusa nel tessuto sociale.
Se, da una parte, quindi è rischioso pianificare 
e progettare l’identità, o con l’identità, dall’altra, 
l’obiettivo che si pone al planning è piuttosto 
quello di favorire le forme e i processi di appro-
priazione materiale e simbolica della città, sia in 
termini partecipativi e di cittadinanza attiva, sia 
in termini di modalità e pratiche concrete di co-
struzione della città e di definizione dei luoghi.
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Il sovraffollamento carcerario è «strutturale e sistemico»: lo attesta la Corte EDU con la sentenza Torreg-
giani c. Italia del gennaio 2013, chiamando tutti i poteri statali (Capo dello Stato, Parlamento, giudici,
amministrazione penitenziaria, Corte costituzionale) a risolverlo. Il rischio è che questa prepotente ur-

genza releghi in un cono d’ombra altri momenti critici della pena e della sua esecuzione. Come un rifletto-
re, il volume illumina a giorno alcune di queste zone buie: la pena nascosta negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari; la pena estrema del carcere duro ex art. 41-bis; la pena insensata se la sua esecuzione è solo inumana re-
tribuzione e non l’occasione per una giustizia riparativa; i muri della pena che segnano lo spazio di una vita
prigioniera. Il volume nasce dal ciclo di incontri – svolti a Ferrara nell’autunno 2012 per iniziativa del dot-
torato di Diritto costituzionale dell’Ateneo estense – dedicati alla discussione critica delle tesi di alcuni volu-
mi: Matti in libertà (di M.A. Farina Coscioni, Editori Internazionali Riuniti, 2011); Ricatto allo Stato (di S.
Ardita, Sperling & Kupfer, 2011); Il perdono responsabile (di G. Colombo, Ponte alle Grazie, 2011); Il corpo
e lo spazio della pena (a cura di S. Anastasia, F. Corleone, L. Zevi, Ediesse, 2011). Ne esce una riflessione uni-
taria sui tanti volti della pena e i suoi altrettanti mascheramenti. Volti disegnati dall’urbanistica penitenziaria
o dall’idea controversa di una riconciliazione tra reo e vittima. Maschere, come l’internamento del «reo folle»
e la «tortura democratica» del detenuto in 41-bis, che il formalismo giuridico non annovera tra le pene (così
privandole delle relative garanzie). In Appendice, il testo di un atto di promovimento «pilota» alla Corte co-
stituzionale contro la pena dell’ergastolo, posto nella disponibilità di giudici e avvocati convinti dell’illegitti-
mità del fine pena mai.
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L’identità della città contemporanea nel  
contesto economico globale 
Marco Atzori

Nel 2006 è stato stimato che oltre il 50% della 
popolazione mondiale viveva in aree urbaniz-
zate e che le città che avevano superato il mi-
lione di abitanti erano più di 408. La velocità di 
crescita degli agglomerati urbani ha assunto li-
velli esponenziali negli ultimi sessant’anni, se si 
pensa che nel 1800 le città di dimensioni simili 
erano solo 2 (Londra e Pechino), nel 1900 12, 
nel 1950 58 e nel 1975 211. Questo fenomeno 
dimostra come la condizione urbana sia defini-
tivamente connaturata con la contemporanei-
tà ed esplicita il ruolo assunto dalle metropoli 
contemporanee nello scenario mondiale, quel-
lo di attrattori di flussi economici e mercantili. In 
questo contesto, le città assumono dimensioni 
e ruoli transnazionali al di là della loro localiz-
zazione geografica. Riprendendo quanto affer-
mato da Saskia Sassen, gli spazi della mondia-
lizzazione economica, nelle loro configurazioni 
attuali, sono entità sovrapposte ai territori na-
zionali che costituiscono spazialità distinte e 
sovranazionali con le quali gli stati si devono 
confrontare. Quando questa spazialità distinta 
prende la forma di sistemi professionali integra-
ti sotto forma di grandi imprese1, avviene che, 
nei sistemi che hanno scale maggiori di potere 
centralizzato, le funzioni centrali si concentrino 
nelle aree metropolitane dei paesi più svilup-
pati che divengono quindi i settori produttivi 
avanzati di una rete di città globali. I servizi che 
si concentrano nelle metropoli possono essere, 
quindi, distinti dall’insieme delle azioni riferite 
all’economia di un luogo o di una nazione e rife-
rirsi od organizzare azioni a carattere mondiale, 
pertanto le strutture dei settori economici fisica-
mente presenti all’interno delle città, in realtà, 
operano su scale più ampie e sovranazionali. 
Pertanto, anche in funzione di quanto qui affer-
mato, qual è il contesto con cui si relazionano le 
città contemporanee e quale è la loro identità?
Le città, si sono trasformate nei sistemi più adat-

1 Cfr. Saskia SASSEN, “Nouvelle géographie politique”, in Multitu-
des (Majeure: l’Europe et l’Empire), 3 novembre 2000, <http://multitudes.
samizdat.net/Nouvelle-geographiepolitique>.

ti ad attrarre ed organizzare i flussi economici 
ed hanno generato una vera e propria compe-
tizione globale per raggiungere posizioni van-
taggiose nell’intercettare tali flussi. In sostanza è 
possibile affermare che la condizione e la forma 
urbana delle città contemporanee sono, oggi, 
conformate principalmente dalle forze econo-
miche globali che ne determinano le forme co-
struite? Quale forma per la nuova città?
Nel 1976, Rem Koolhaas, architetto ed urbani-
sta olandese, dà, per primo, una lettura critica 
del rapporto tra forma della città e economia 
di mercato scrivendo un testo, Delirious New 
York2, che, attraverso l’analisi della città di New 
York e segnatamente dell’isola di Manhattan, 
si proponeva di individuare i nuovi principi 
dell’urbanistica contemporanea. New York, per 
Koolhaas è la città moderna per eccellenza, co-
struita sotto l’esclusiva pressione dell’economia 
e soggetta solo alle forme e regole del capitali-
smo. Nell’analisi di Koolhaas i risultati espressivi 
e le tipologie costruttive non sono derivate da 
linguaggi e convenzioni accademiche o dalla 
ricerca intellettuale di architetti o urbanisti ma 
si materializzano in relazione alle reali forze che 
strutturano il mondo moderno: la tecnologia e 
l’economia. Il tipo che domina la città, che ne 
realizza la forma costruita è il grattacielo e la sua 
organizzazione costruttiva e distributiva coinci-
de con la materializzazione delle strutture eco-
nomiche che governano il mondo occidentale. 
Il grattacielo, infatti, rappresenta la possibilità di 
costruire il più densamente possibile in un terri-
torio, che acquisisce sempre maggior valore, at-
traverso il rapporto tra altezza e suolo occupato, 
costituisce un’organizzazione perfetta che può 
ospitare, al suo interno, attività, indipendenti le 
une dalle altre, massimizzando i profitti e la pro-
duttività, attraverso la semplice ripetizione di 
piani sovrapposti e collegati esclusivamente da 
mezzi di spostamento verticale e, in relazione a 

2 Rem KOOLHAAS, Delirious New York: A retroactive Manifesto 
for Manhattan, New York, Oxford University Press, 1978 (trad. it. a cura di 
Marco BIRAGHI, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhat-
tan, Milano, Electa, 2001).
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questo, diviene indifferente a quanto avviene 
al suo interno introducendo l’indifferenza della 
forma rispetto alla funzione.
Nel ragionamento di Koolhaas, i riferimenti 
per l’organizzazione della città del XX secolo 
non devono quindi essere cercati nell’opera 
dei maestri della disciplina architettonica colta 
ed illuminata, ma nei lavori di quegli architet-
ti commerciali che sono stati in grado di inter-
pretare, in maniera più efficace, il rapporto tra 
le spinte dell’economia e l’architettura. Il ruolo 
dell’architetto, in questo fenomeno, è quasi tra-
scurabile. L’unica cosa che fanno gli architetti, di 
tanto in tanto, è produrre, nell’ambito di alcune 
circostanze predeterminate, edifici più o meno 
magistrali. Vi è un’incredibile sopravvalutazione 
del potere dell’architettura in termini di ciò che 
di buono essa possa fare3.
In effetti, anche quella di Koolhaas è una po-
sizione intellettuale estremamente sofisticata 
che interpreta i fenomeni derivanti dalla cultu-
ra di massa, dalle dinamiche del mercato e dai 
riflessi che queste ultime hanno sulla società, 
per mettere in luce l’esistenza di una logica in-
terna in una città che si presenta senza volto 
o, meglio, dotata di una “terrificante bellezza” 
prodotta quale risultato di interventi in cui non 
si riscontra volontà formale ma solo brama di 
lucro, in cui i rapporti di armonia tra le parti e 
le regole tradizionali abdicano di fronte a quel-
la che l’architetto olandese definisce l’apoteo-
si della densità, sia per quanto si riferisce alla 
popolazione, che alle infrastrutture; la sua ar-
chitettura promuove uno stato di congestione 
a tutti i livelli possibili e sfrutta tale congestione 
per ispirare e sostenere particolari forme di rea-
zione sociale che, insieme, formano una cultura 
della congestione4.
A prescindere dalle riflessioni di carattere archi-
tettonico, Delirious New York sdogana e pro-
muove la città americana a modello di città-tipo 
del XX secolo, ma, pur senza tali riconoscimenti, 
la città americana aveva già assunto il ruolo di 
modello e conformato le città mondiali. I distret-
ti finanziari, situati quasi sempre nelle posizioni 
centrali dei territori urbani, in Europa così come 

3 Rem KOOLHAAS, Conversations with Students, a cura di Sanford 
KWINTER, Houston  - New York, Rice University School of Architecture 
e Princeton Architectural Press, 1996, p. 65 (tratto da Rafael MONEO, 
Inquietudine teorica e strategia progettuale nell’opera di otto architetti 
contemporanei, Milano, Electa, 2005, p. 258
4 Rem KOOLHAAS, “Life in the Metropolis of the Culture of Con-
gestion”, in Architectural Design, 5, 1977, p. 320 (tratto da Rafael MONEO, 
Inquietudine teorica e strategia progettuale cit.).

in Asia o in Sud America, derivavano dalle rego-
le individuate dalle città americane. Se si indivi-
dua nel grattacielo la tipologia fondante della 
città contemporanea, la sua struttura è invece 
definita, in principal modo, dal peso crescente 
assunto dai sistemi della mobilità e dai nodi in-
frastrutturali in quanto strumenti necessari alla 
creazione locale delle condizioni favorevoli a 
competere nel mercato globalizzato.
I sistemi infrastrutturali posseggono dimen-
sioni, criteri di crescita e dinamiche che hanno 
trasformato le strutture profonde delle città, al 
punto che il territorio urbanizzato è conforma-
to in maggior parte dai sistemi destinati alle in-
frastrutture che dai sistemi edificati. Non solo, 
ma la logica con cui si sviluppano strade, auto-
strade e linee ferroviarie, elementi lineari tesi 
a collegare punti, determina, al loro contorno, 
una presenza sempre maggiore di vuoti, aree 
di risulta, terraines vagues e non-luoghi che in-
terrompono la continuità del costruito per cui la 
condizione del territorio urbano è sempre più 
determinata dalla simultaneità di trame e situa-
zioni differenti (infrastrutture, sistemi ambientali, 
vuoti residuali, punti di accumulazione, attratto-
ri urbani etc.) al punto che possiamo intendere 
la città come un paesaggio multiplo, costruito 
più per collisioni, compresenze ed indifferenze. 
Spariti i bordi urbani, la chiara distinzione tra la 
città e l’agro, tra ciò che apparteneva all’urbe e 
ciò che ne era al di fuori, si delinea all’orizzonte 
una città diffusa nel territorio.
François Ascher chiama queste nuove forme 
dell’agglomerato urbano “metapolis”5, vale a 
dire grandi conurbazioni estese e discontinue, 
eterogenee e multipolarizzate. Ascher afferma 
che lo sviluppo interno degli agglomerati ur-
bani ha ceduto il passo ad una crescita ester-
na, vale a dire all’assorbimento di agglomerati 
satellite e di paesi sempre più lontani verso le 
proprie aree di funzionamento quotidiano. Le 
forme metapolitane del territorio, legate alle 
reti di trasporto e di comunicazione, inducono 
un parallelo con il fenomeno della globalizza-
zione mondiale producendo, allo stesso tempo, 
omogeneizzazione e differenziazione. L’omoge-
neizzazione è dovuta alla presenza degli stessi 
attori o dello stesso tipo di attori operanti con 
modalità identiche, la differenziazione è vista 
come conseguenza della competizione interur-
bana, al crescere di questa si accentua l’impor-

5 Cfr. François ASCHER, Metapolis ou l’avenir des villes, Paris, 
Éditions Odile Jacob,  1995.
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tanza delle differenze, che dovrebbero essere 
viste come opportunità da sfruttare per emer-
gere nella competizione e avviare nuove politi-
che di sviluppo e di interazione tra attori globali 
e locali6.
Altri studiosi, con visioni meno ottimistiche del 
rapporto tra gli spazi della contemporaneità e 
della competizione economica a livello mondia-
le, pensano che si vada producendo, in realtà, 
uno spostamento verso l’omogeneizzazione dei 
luoghi piuttosto che una loro differenziazione.
Per Bernardo Secchi il ventesimo secolo non è 
tanto il secolo della distruzione della specificità 
dei luoghi e dei contesti, quanto della loro ba-
nalizzazione e continua riproducibilità «offerta 
all’osservazione distratta dei loro abitanti e vi-
sitatori»7.
Nel 1992 Marc Augé, antropologo francese, 
scrive un testo fondamentale in tale senso: I non 
luoghi. Spazi dell’anonimato in cui i nodi inter-
modali, gli spazi legati alle infrastrutture, sono 
definiti come luoghi dell’anonimato, indifferenti 
ai luoghi, agli utenti, uguali a se stessi e anoni-
mi, così come anonimi divengono i loro fruitori, 
mettendo in luce una condizione attuale dell’u-
manità in cui si passa dall’individualità alla ge-
nericità. Per induzione ci si può porre la seguen-
te domanda: «La città contemporanea è come 
l’aeroporto contemporaneo (“tutti uguali”)? E’ 
possibile definire teoricamente questa conver-
genza? E, in caso affermativo, a quale configu-
razione ultima tende?»8. È questo l’incipit di un 
testo intitolato La città Generica scritto, anco-
ra una volta, da Rem Koolhaas. Circa vent’anni 
dopo Delirious New York, il ragionamento di
Koolhaas sulle strutture profonde della metro-
poli contemporanea introduce un ulteriore li-
vello di analisi in cui nella contrapposizione tra 
il concetto di identità a quello di genericità è 
a quest’ultima che deve essere riconosciuta di-
gnità di studio.
Infatti, in questo senso, l’identità, divisa in par-
ti sempre più piccole da una famiglia sempre 
più numerosa (la società attuale) è considerata 
come un’opprimente eredità del passato, forse 
priva di valore, da tempo e svuotata di ogni si-

6	 Cfr.	ID.,	Los	nuevos	principios	del	urbanismo.	El	fin	de	las	ciu-
dades no está a la orden del dia (version española de Maria HERNANDEZ 
DIAZ), S. A. Madrid, Alianza
7 Bernardo SECCHI, La città del ventesimo secolo, Roma - Bari, 
Laterza, 2006. 
8 Rem KOOLHAAS - Bruce MAU, S, M, L, XL, a cura di Jennifer SI-
GLER, New York - Rotterdam, Monacelli Press - 010 Publishers, 1995 (trad. 
it. “La città Generica” in  Domus, 791, marzo 1997).

gnificato:
Più forte è l’identità, più è vincolante, più recal-
citra di fronte all’espansione, all’interpretazione, 
al rinnovamento, alla contraddizione. L’identità 
diventa un faro, fisso, inflessibile: può cambiare 
la sua posizione o il segnale che emette solo a 
prezzo di destabilizzare la navigazione9.
Secondo il ragionamento di Koolhaas, la con-
temporaneità non riesce a costituire la per-
cezione dell’identità poiché soccombente di 
fronte alla storia e al contesto. Il passato, però, 
risulta essere troppo piccolo per essere “abi-
tato” e condiviso da chi vive in quel momento. 
L’identità concepita come questo modo di con-
dividere il passato è un’affermazione perden-
te: non solo in un modello stabile di continua 
espansione demografica c’è proporzionalmen-
te sempre meno da condividere, ma la storia 
stessa possiede una emivita odiosa: più se ne 
abusa meno si fa significativa, finché i suoi van-
taggi depauperati diventano dannosi. Questo 
assottigliamento viene esasperato dalla
massa in costante crescita di turisti, una valanga 
che, alla ricerca perpetua del “carattere”, maci-
na identità di successo fino a ridurle in polvere 
senza significato10.
L’omogeneizzazione, fenomeno apparente-
mente accidentale, quali valori potrebbe por-
tare in sé? La genericità potrebbe condurre a 
liberare approcci ad aree come le periferie e 
svincolarli dal continuo confronto col centro, 
in special modo nella contrapposizione tra una 
centralità “buona” perché riferibile ad un carat-
tere identitario ed una fascia lontana da questo, 
la periferia, priva di tali valori, generica e non 
riconoscibile. E se, invece, suggerisce Koolha-
as, una volta liberatisi da questo peso cultura-
le si potesse ragionare più liberamente e, cri-
ticamente, su quali dinamiche possano essere 
considerate in quell’universo complesso che 
è la città contemporanea? Le ultime vibrazioni 
che emanano dal centro esausto impediscono 
la lettura della periferia in quanto massa critica. 
Non solo il centro è per definizione troppo pic-
colo per svolgere i compiti che gli vengono
assegnati, ma non è nemmeno più il vero cen-
tro: è un miraggio gonfiato oltre misura sulla 
strada dell’implosione; e tuttavia la sua illusoria 
presenza nega legittimazione al resto della cit-
tà11.

9 Ibidem
10 Ibidem
11 Ibidem
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Questa forma generica della metropoli che si 
prefigura all’orizzonte è compatibile con il rap-
porto stabilitosi tra città e mercato mondiale? 
Spesso si è detto che il fenomeno della globa-
lizzazione avrebbe imposto la località come va-
lore aggiunto. Si sarebbe, pertanto, in presenza 
di una contraddizione tra le teorie di Koolhaas 
e le dinamiche del mercato globale. Tuttavia, ad 
una più attenta osservazione, lo sviluppo delle 
realtà del sud-est asiatico, la Cina e l’India, in 
primo luogo, mostra come le città emergenti 
si conformino ad un modello generico, che è 
quello della città occidentale, di cui esaspera i 
caratteri “generici” e di omogeneizzazione per 
migliorare le proprie capacità attrattive, renden-
dosi competitive in quanto copie estremizzate 
delle megalopoli dell’occidente, così come la 
ricostruzione di metropoli europee quali, ad 
esempio, la Berlino riunificata che ha generato 
una città indifferente al proprio passato. In defi-
nitiva, genericità, necessità di rispondere a leg-
gi economiche, per cui l’attrazione dei capitali è 
fattore primario, complessità e contemporanei-
tà dei fenomeni e dei paesaggi urbani possono 
essere studiati e compresi?
Da tempo, l’urbanistica e l’architettura dibatto-
no su questi fenomeni con risultati contraddit-
tori, le discipline stesse si pongono domande 
sugli strumenti con cui governare tali processi. I 
fenomeni che discendono dalle diverse nature 
del paesaggio metropolitano sono diversi ma, 
negli ultimi anni, la teoria si è soffermata sull’a-
nalisi delle condizioni prodotte dall’autorganiz-
zazione, dall’ibridizzazione e dalla mutazione 

delle strutture consolidate. I costrutti che ne 
sono derivati hanno messo in luce la necessità 
di approcci multidisciplinari, proprio poiché la 
natura dei dati che confluiscono attualmente 
nel progetto possono avere origine non archi-
tettonica: la definizione di situazioni “possibili” 
o “potenziali” è attualmente incorporata alle 
condizioni concrete e materiali del progetto per 
cui elementi specifici e controllabili convivono 
con fattori non definiti, casuali, non connessi, in 
cui trame, reti, dati, entità sociali, culturali, “po-
litiche” ed economiche possono presentarsi 
indifferenti le une alle altre. Il compito dei pia-
nificatori e dei progettisti continua ad essere 
quello di introdurre una certa nozione di orga-
nizzazione dello spazio, mediante la definizione 
di sistemi di regole e strategie metodologiche 
aperte che considerino i fattori di origine archi-
tettonica ed i sistemi di natura non architettoni-
ca come imprescindibilmente legati. L’interesse 
per le logiche complesse non deve essere con-
fuso con un’accettazione del disordine o come 
alibi per rinunciare alla proposizione di segni 
globali, va inteso, invece, come punto di parten-
za di un’attitudine operativa, basata sulla defini-
zione di protocolli che intervengano sulle azioni 
in divenire costante, sui sistemi che controllano 
le forme e le strutture che non devono essere 
prodotti in stretta osservanza alle discipline ed 
ai codici cui esse appartengono, ma come risul-
tato di processi trasversali e multidisciplinari in 
cui l’unica possibile valutazione dei risultati sarà 
quantificata dagli effetti reali e non da condizio-
ni fenomenologiche o critiche poste a priori.

[Pubblicato su RiMe, n. 2, giugno 2009, pp. 5-11. 
ISSN 2035-794X]
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lo spreco di socialità e solidarietà, la distruzio-
ne della fiducia e della normalità delle relazioni 
sociali causata dalla mafia, la superstizione e la 
pigrizia intellettuale, e così via.
In una situazione di questa natura (che non è 
solo della Sicilia di ieri, ma anche delle Sicilie di 
oggi, che si sono estese, con modalità diverse, 
in tutto il territorio nazionale) Danilo Dolci svol-
ge questa considerazione cruciale: “La realtà è 
complessa: per modificarla, superarla, occorro-
no attacchi precisi, in determinati punti e nodi, 
con adeguati strumenti. E tutto è veramente 
difficile. Difficile vedere, difficile capire, difficile 
organizzarsi e lavorare insieme, difficile lottare 
in modo esatto, difficile migliorare: con quest’a-
nimo, con questa consapevolezza, presentando 
questi documenti vorremmo contribuire all’in-
contro tra persone lontane, e soprattutto tra le 
persone e i loro stessi problemi”.
Ho messo in corsivo i punti che vorrei sviluppa-
re: “lottare in modo esatto”, “contribuire all’in-
contro tra persone lontane”, favorire l’incontro 
“tra le persone e i loro stessi problemi”. Svol-
gerò brevemente questi tre punti, qualche volta 
rimanendo fedele alle idee di Dolci, qualche al-
tra modificandole, per adattarle alla situazione 
presente (e alle mie idee).

“Lottare in modo esatto”: per una costruzione 
interattiva della conoscenza
L’invito di Dolci a “lottare in modo esatto” può 
sembrare banale e ovvio. Non credo sia così: 
siamo circondati da iniziative di lotta ‘inesatte’, 
generiche, automatiche, io direi ‘pavloviane’, 
nel senso di reazioni irriflesse, e quindi ineffi-
caci, alla percezione di un disagio, alla sensa-
zione immediata di un bisogno. In particolare 
nel campo dei conflitti nella città e nel territo-
rio, nelle mille forme di protesta urbana, acca-
de spesso così. Di lotte senza analisi e pensiero, 
senza inchiesta, per riutilizzare un termine de-
sueto, senza descrizione del mondo e disegno 
di alternative, sono piene le cronache locali, che 
le registrano debitamente, insieme al loro fre-

“Il più blasfemo degli sprechi”
Nell’insegnamento da me tenuto nel corso di 
laurea magistrale dell’Università di Firenze, una 
parte delle lezioni è dedicata alla ricostruzione 
di alcune ‘radici’ dell’urbanistica e della pianifi-
cazione. Molte di queste radici risultano ancora 
feconde, se ci si lavora sopra, trasformandole, 
rendendole vive. Una di queste radici è natu-
ralmente la figura e il lavoro di Danilo Dolci, 
e la mia lezione parte sempre dalla rilettura 
di Spreco, il libro che mi piace di più e che mi 
sembra più attuale . Il tema dello spreco non 
è raro nella storia della nostra disciplina, diver-
samente interpretato, dalla denuncia del grand 
gaspillage nella famosa conferenza a Chicago 
di Le Corbusier , fino a Wasting Away , il libro 
postumo di Kevin Lynch che invita a guardare 
con occhi diversi gli scarti, le scorie, “le pietre 
scartate” (che possono divenire le pietre ango-
lari del nuovo edificio, per usare il linguaggio 
biblico del Salmo 118).
Spreco è un libro straordinario, e rappresenta 
una rottura nel modo di guardare i problemi 
della povertà, dello sviluppo, della pianificazio-
ne. Di quell’angolo della Sicilia occidentale non 
colpiscono Dolci soltanto il degrado, la fame, 
l’assenza di molte cose elementari, essenziali 
alla vita. Preoccupa viceversa la dissipazione 
delle ricchezze che il territorio possiede, o sa-
rebbe in grado di offrire . Spreco di terra (ter-
reni non lavorati, frane derivanti dall’incuria), 
spreco di villaggi (case e cose abbandonate) e 
nei villaggi, spreco dell’acqua (“vanno a mare 
circa 200 milioni di metri cubi d’acqua ogni 
anno, senza che questo costituisca una pubbli-
ca preoccupazione”), e una generale e antica 
sotto-utilizzazione o distruzione delle risorse 
locali. Ma soprattutto Dolci condanna la dissi-
pazione delle risorse umane, “il più blasfemo 
degli sprechi”, quelle che oggi chiameremmo 
il capitale sociale e culturale di un territorio: l’e-
norme quantità inutilizzata di lavoro individua-
le e collettivo, l’assenza di una qualche forma 
efficiente di coltivazione delle capacità umane, 

Città delle differenze e nuove politiche urbane
Giancarlo Paba
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con il proprio viaggio alle spalle e un’identità 
irriducibile e un futuro incerto davanti), i corpi 
differenziati e le esistenze plurali delle persone.
Linee dense e imprevedibili di frattura e di 
scomposizione attraversano gli aggregati so-
ciali. La stessa condizione di marginalità è oggi 
articolata in una pluralità di “miserie di posizio-
ne” , diverse le une dalle altre (per riprendere 
un’espressione di Bourdieu): ogni persona con 
la sua propria sofferenza, e solitudine, e una 
particolare declinazione di povertà e di males-
sere. Ma anche, per fortuna, ogni persona con 
la sua possibilità di contribuire positivamente al 
destino della comunità, inseguendo la realizza-
zione di sé e del proprio gruppo di riferimento.
È questo che intendo per città delle differenze: 
non la constatazione elementare che siamo di-
versi, ma la consapevolezza che infinite traiet-
torie individuali e collettive vivono (e sognano) 
ciascuna una città diversa, ed è per questo che 
esse si scontrano (e qualche volta si incontra-
no) in modo per così dire insieme sistematico, 
incerto e imprevedibile, nella città contempora-
nea. E sono diverse da quelle delle città di una 
volta le linee di scomposizione sociale. Leonie 
Sandercock definisce la città delle differenze in 
questo modo: una città nella quale “gruppi di 
popolazione, differenziati in base a criteri di età, 
genere, classe, dis/abilità, etnicità, preferenze 
sessuali, cultura e religione, hanno rivendica-
zioni differenti sulla città e in particolare sull’am-
biente costruito” . La città quindi come conte-
sted space, come luogo conteso tra differenti 
gruppi e segmenti di popolazione.
Governare le città plurali e differenziate (mana-
ging cities of difference, nella definizione della 
Sandercock) è quindi divenuto un compito di 
grande difficoltà. Niente è stabilito in principio, 
nessuna confortevole modalità di aggregazio-
ne delle persone e dei gruppi sociali agisce in 
modo semplice e automatico nell’organizzazio-
ne della città. Sono diventate strutturalmente 
traballanti la famiglia, la comunità, il vicinato, il 
quartiere, la città, e in generale molte delle for-
me di organizzazione in grado di mediare le re-
lazioni tra individuo e società (tra casa e città, tra 
privato e pubblico). Per questo è oggi possibile 
raggiungere qualche miglioramento significati-
vo solo attivando, nel modo più largo possibile, 
processi di dialogo e di conversazione sociale, 
organizzando appunto “l’incontro tra persone 
lontane”, adottando strategie di piano coopera-
tive, collaborative: “planning as managing our 

quente fallimento.
Lottare in modo esatto richiede infatti la costru-
zione attenta dei problemi, una qualche forma 
di inchiesta locale, e soprattutto quella combi-
nazione di analisi esperta e di conoscenze con-
testuali messe in campo in quegli anni in Sicilia 
(ovviamente con tecniche aggiornate rispetto 
a quelle descritte in Spreco): le rilevazioni sot-
tili dei fenomeni territoriali e sociali, le analisi 
integrate, la “descrizione densa” e il lavoro sul 
terreno, e insieme ad essi una qualche versione 
contemporanea di “racconti-documenti” , come 
Danilo Dolci chiamava le testimonianze dirette 
degli abitanti riportate nel libro.
Se applichiamo il ragionamento compiuto al 
processo di elaborazione degli strumenti di go-
verno del territorio è la necessità di una costru-
zione interattiva della conoscenza che emerge 
con forza, non tanto come semplice aggiunta 
al bagaglio delle conoscenze professionali de-
gli elementi informativi provenienti dal sapere 
contestuale, ma come intreccio circolare, ricor-
sivo, e interazione profonda (Mauro Giusti par-
lava di “interazione spinta”) tra i diversi modi di 
produzione della conoscenza. La conoscenza 
viene “prodotta nell’azione in cui viene utiliz-
zata” , e anzi l’azione congiunta, orientata alla 
trasformazione, è essa stessa uno strumento di 
conoscenza. Lottare in modo esatto è costruire 
insieme la conoscenza della situazione proble-
matica e l’azione che la modifica: i destinatari, i 
policy-takers, conquistano il centro delle politi-
che, divenendo protagonisti della conoscenza 
e del progetto.

“Contribuire all’incontro tra persone lontane”: 
per un modello di pianificazione sensibile alle 
differenze
Probabilmente Danilo Dolci voleva con questa 
frase indicare solo la necessità di un incontro 
costruttivo tra gli esperti e la popolazione, tra gli 
operatori, qualche volta provenienti da lontano 
come Dolci e i volontari che lo accompagnava-
no, e la società locale. Quest’ultima era inoltre 
compatta, “organica”, omogenea nella povertà, 
nel modo di vita, nella speranza (o nella man-
canza di speranza, nella rassegnazione). Oggi 
mi sembra necessario assumere la necessità di 
“incontro tra persone lontane” in modo più ra-
dicale. Nella città contemporanea sono insieme 
vicini (costretti a vivere nello stesso luogo, ad 
affrontare insieme il destino) e lontani (ciascuno 
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popolazioni straniere, le politiche debbano “la-
vorare” sugli immigrati (contenendoli, aiutan-
doli, respingendoli, accettandoli, espellendoli, 
cambiandoli, reprimendoli, controllandoli, o in 
qualunque altro modo noi crediamo che le no-
stre “cure” abbiano il diritto di incidere sulla loro 
vita). Ci comportiamo come se la soluzione del 
problema dipendesse da ciò che facciamo di 
loro e su di loro (per loro, o contro di loro). In re-
altà è forse soprattutto su noi stessi che è neces-
sario “lavorare”, ridefinendo i caratteri della no-
stra identità culturale e sociale, in una situazione 
nella quale nuove popolazioni e nuove culture 
siano entrate stabilmente nel nostro orizzonte. 
La città multiculturale è quindi un articolato e 
differenziato noi collettivo, una identità plurale 
che è possibile rendere sufficientemente coesa 
e ‘pacificata’ solo se ciascuna delle sue anime si 
mostra in grado di ridefinire nell’interazione il 
proprio orizzonte di valori e di comportamenti.
Queste considerazioni sono particolarmente 
importanti per il tipo di immigrazione, e di re-
lazioni tra immigrati e cultura locale, esistenti in 
Italia. È possibile infatti considerare l’Italia come 
uno di quei paesi che alcuni studiosi hanno defi-
nito importatori riluttanti di manodopera, e cioè 
quei paesi che “hanno bisogno degli immigrati 
e del loro lavoro, ma ne farebbero volentieri a 
meno come componenti legittimi e paritari del 
corpo sociale” . Questo atteggiamento porta a 
definire i problemi come una relazione tra noi e 
loro, nella quale noi non siamo messi in discus-
sione, e loro sono considerati persone a metà: 
forza-lavoro e non cittadini, corpi privi di cultura, 
soggiornanti con diritti limitati (di formazione, 
abitazione, religione, movimento, ecc.), oggetti 
alla fine di discriminazione negativa: “La discri-
minazione negativa […] fa di una differenza un 
deficit che segna una persona di una tara che 
non è possibile cancellare. […] La discriminazio-
ne negativa è una strumentalizzazione dell’alte-
rità che diventa un fattore di esclusione” .
Questo è un punto molto importante: la città 
delle differenze è una incisiva macchina di tra-
sformazione e di innovazione sociale. Le citta-
dinanze (considerate) diminuite, difettive – i 
bambini, gli anziani, i meno abili, gli stranieri – 
esercitano uno stimolo potente al cambiamento 
della città, costringendo a cambiare la scuola, il 
sistema previdenziale, la sanità, l’organizzazio-
ne del lavoro, costringendo in sintesi a cambia-
re la città, per tenere conto di nuovi bisogni, di 
nuove opportunità.

co-existence in shared space ”, secondo l’indi-
cazione di Patsy Healey, la pianificazione come 
governo della nostra co-esistenza in uno spazio 
(che torni ad essere) condiviso. 
Nella sessione di oggi abbiamo affrontato que-
sto tema da diversi punti di vista e con riferi-
mento a diversi soggetti sociali, in particolare i 
bambini e i migranti. Al tema del rapporto tra 
bambini e città, e al protagonismo dei bambini 
in alcune esperienze di progettazione, ho dedi-
cato molto lavoro negli anni scorsi, al quale mi 
permetto di rinviare . Voglio invece qui aggiun-
gere qualche breve osservazione sul tema del 
rapporto tra emigrazione, territorio e pianifica-
zione, e ai temi connessi della multiculturalità e 
della sicurezza.
Il tema della città multiculturale  è fortemente 
dibattuto in ogni parte del mondo, con opinioni 
e prese di posizione anche molto contrastanti. 
Mi sia consentito riportare una formulazione 
del problema ricavata dal confronto di qualche 
anno fa tra Jürgen Habermas e Charles Taylor, 
sul significato delle “lotte per il riconoscimen-
to” delle minoranze socio-culturali nelle società 
contemporanee. Habermas e Taylor si dividono 
su qualche punto, anche importante, ma sono 
d’accordo su una esigenza fondamentale: che 
la coabitazione di culture diverse imponga “una 
fusione degli orizzonti normativi” (Taylor) e una 
più matura “auto comprensione della cultura 
maggioritaria” (Habermas) . Negoziare, dialo-
gare tra pari diventa fondamentale: “il fatto che 
sia io a scoprire la mia identità non significa che 
la costruisca stando isolato; significa che la ne-
gozio attraverso un dialogo, in parte esterno 
in parte interiore, con altre persone”; e anco-
ra: “ogni modifica della composizione cultura-
le della cittadinanza attiva incide sull’orizzonte 
cui si riferisce complessivamente l’auto-com-
prensione etico-politica della nazione” . Ogni 
modificazione significativa del mosaico delle 
popolazioni urbane comporta quindi necessa-
riamente un processo di ridefinizione di tutte le 
culture in gioco, delle culture ‘altre’, ma anche 
della nostra cultura, in rapporto al nuovo conte-
sto di relazioni determinato dalla loro presenza 
(dalla nostra influenza su di loro, dalla loro in-
fluenza su di noi) .
Questa consapevolezza è di grande importan-
za per l’impostazione delle politiche orientate 
a governare i problemi della città multicultura-
le. Spesso si pensa (o si agisce come se si pen-
sasse) che in una città scossa dalla presenza di 
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“Lottare in modo esatto” può quindi alla fine 
significare questo: individuare i caratteri spe-
cifici dello spreco di territorio e di umanità in 
una particolare situazione, ed elaborare una 
strategia di messa al lavoro delle potenzialità 
locali per cominciare a porvi rimedio. Nella città 
contemporanea non esistono più problemi di 
qualche complessità che possano essere risolti 
dallo stato o dal mercato, o per la cui soluzione 
siano sufficienti le forme tradizionali di conflit-
to basate sulla protesta e sulla rivendicazione. 
Al contrario, ogni disagio sociale profondo può 
essere contrastato soltanto favorendo l’incon-
tro “tra le persone e i loro stessi problemi”. Lo 
“sciopero al rovescio” compiuto a Trappeto ne-
gli anni cinquanta, trova una giustificazione pre-
cisa in questo brano: assumere i problemi sul-
le proprie spalle, organizzare il lavoro che può 
contribuire a risolverli.
Le esperienze di partecipazione e di auto-orga-
nizzazione sociale che mi sembra anche oggi 
possano avere un valore sono qualche forma 
di “sciopero al rovescio”, alla maniera di Dolci: 
le politiche pubbliche dal basso sono (possono 
diventare) un’evoluzione moderna degli scio-
peri al rovescio che sono stati cinquanta anni fa 
al centro del movimento di Danilo Dolci in Sici-
lia, in uno dei luoghi più disagiati e difficili della 
terra.
La città è (quasi sempre) governata contro di 
noi, contro i nostri bisogni più profondi, contro 
i più elementari principi di umanità e di raziona-
lità nell’uso delle risorse umane e naturali, ma è 
governata contro di noi con la nostra complicità, 
con la connivenza che offriamo ogni giorno con 
i nostri gesti e i nostri comportamenti. Ci adat-
tiamo alle lacune e alle inefficienze del sistema 
dei trasporti o di quello sanitario, del sistema 
universitario o di quello del welfare, massimiz-
zando la nostra utilità personale, immaginando 
e rivendicando un mondo diverso, però spes-
so confermando quello esistente nelle pratiche 
quotidiane, individuali.
Le politiche pubbliche dal basso, la produzione 
auto-organizzata di (nuovi) beni comuni, i mille 
“scioperi al rovescio” che cominciano a diffon-
dersi anche in Italia, segnano un’interruzione 
della nostra complicità e ribaltano quella logi-
ca: il microcredito è un’altra banca, l’occupazio-
ne di un’area industriale per costruire un nuo-
vo luogo di socialità è una diversa modalità di 
impiego del tempo libero, critical mass significa 
riprendersi le strade, l’autocostruzione e l’auto-

Ancora una volta Leonie Sandercock avverte 
che “governare le differenze [è possibile solo] 
in modi che siano trasformativi piuttosto che re-
pressivi”, attraverso quattro strade possibili: “le 
corti di giustizia [per il riconoscimento dei diritti 
dei più deboli], il mercato, i movimenti sociali, il 
dialogo politico”. Quest’ultimo aspetto è il più 
importante: contro la paura e la diffidenza, le 
quali in presenza di comunità stabili e radicate 
possono solo aumentare i conflitti e le difficol-
tà in un gioco a somma negativa nel quale tutti 
(per esempio immigrati e autoctoni) finiscono 
per perdere, possono avere qualche efficacia 
solo strategie ‘terapeutiche’, dialogiche, inte-
rattive, collaborative . Costruire uno spazio di 
dialogo e collaborazione significa quindi creare 
uno safe space, non come fortezza blindata e 
ostile, ma come luogo riconosciuto della parte-
cipazione, “come spazio sicuro in cui sentimenti 
e emozioni, e anche le rispettive rabbie, e ansie, 
e paure possano essere espresse” e superate 
attraverso la discussione e la costruzione di so-
luzioni condivise.

“Contribuire all’incontro tra le persone e i loro 
problemi”: partecipazione e pratiche sociali au-
to-organizzate
Prima di riprendere il filo di ragionamento che 
ho cercato di imbastire intorno alla citazione 
iniziale di Danilo Dolci, voglio proporvi una ri-
flessione di Carlo Donolo. Scrive Donolo: “esi-
ste una domanda di partecipazione ed anche 
di beni pubblici non adeguatamente coperta 
dall’offerta standard di politiche pubbliche, [e 
di] forme più complesse di coproduzione di 
beni a più alto contenuto relazionale e cogni-
tivo, rispetto ai quali isolatamente sarebbero 
incapaci sia lo stato che il mercato”. Quindi “è 
possibile la produzione sociale di beni pubblici, 
ovvero avere beni pubblici da pratiche sociali 
invece che da policies, ovvero da politiche che 
assumono la forma di processi socio-istituzio-
nali ed escono dalla cornice dello stato ammi-
nistrativo”. E infine: “Questi processi strutturati 
proceduralmente vanno rapportati alla produ-
zione quotidiana di beni pubblici che comun-
que già avviene, anche fuori da logiche macro-
progettuali o ancor meno negoziali”  .
Nelle righe che seguono cerco di sviluppare 
il senso di queste considerazioni, provando a 
precisare il concetto in generale di politiche 
pubbliche dal basso e di indicarne le caratteri-
stiche e le possibilità .



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

29 www.fuoriluogo.it

recupero costituiscono una modalità nuova di 
rispondere al bisogno di casa, le fattorie didat-
tiche sono una diversa pratica dell’agricoltura, i 
gruppi di acquisto solidale costruiscono i primi 
mattoni di una diversa modalità di scambio, le 
pratiche solidali di cura e di assistenza inaugu-
rano un nuovo modo di gestione della malattia 
e del disagio, i community gardens sono una 
modalità concreta di riqualificazione dei quar-

tieri degradati, e così via . Ci sarà sempre qual-
cuno che dirà: “la questione è politica”, ma io 
penso invece che “la politica sia in questione”. E 
che essa debba ripartire dalle persone, dai sog-
getti, visti come interi, considerati per il pieno 
che sono di potenzialità, di capacità di agire. Le 
politiche pubbliche dal basso creano i contesti 
nei quali questa capacità può essere messa al 
lavoro. Il resto (forse) seguirà.

[tratto da I. Boniburini, a cura di, Alla ricerca della città vivibile, 
Alinea, Firenze, 2009, pp. 61-68]

 

Per un sviluppo analitico delle brevi considerazioni riportate in 
questo punto vedi G. Paba. “Interazioni e pratiche sociali au-
to-organizzate nella trasformazione della città”, in A. Balducci, V. 
Fedeli, a cura di, I territori della città in trasformazione, Angeli, 
Milano, 2007, pp. 104-122. Vedi anche A. Balducci, “La pro-
duzione dal basso di beni pubblici urbani”, Urbanistica, 123, 
2004, 7-16; P.L. Crosta, “Altro che consenso. Pratiche sociali di 
beni pubblici in un contesto di compresenza”, Urbanistica, 114, 
2000, 18-22.
Per	una	riflessione	ulteriore	sulle	forme	di	auto-organizzazione	
sociale nella città e per qualche esempio toscano vedi G. Paba, 
A.L. Pecoriello, C. Perrone, F. Rispoli, Partecipazione in Toscana. 
Interpretazioni e racconti, Firenze University Press, Firenze, 
2009.
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Oggi, soprattutto oggi, e qui, in Italia, quella della pena e della sua esecuzione è – secondo le paro-
le del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – «una questione di prepotente urgenza
sul piano costituzionale e civile» che ha raggiunto un «punto critico insostenibile», «una realtà

che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all’impulso a togliersi la vita – di
migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo». Per restituire il
carcere alla sua vincolante dimensione costituzionale, orientata al recupero sociale del reo e al doveroso ri-
spetto della sua dignità personale, è necessario tornare ai fondamentali del diritto (lex) e dei diritti (iura),
attraverso una riflessione plurale, documentata, non reticente. 
Il volume tenta di rispondere a tale esigenza, proponendo – opportunamente rielaborati – gli interventi
svolti nel ciclo di quattro incontri pubblici, promosso tra settembre e ottobre 2011 a Ferrara, per iniziativa
del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale dell’Ateneo estense, dedicati al tema del carcere, della pe-
na e delle vittime (della detenzione e del reato). Adoperando come detonatore quattro recenti pubblicazio-
ni di larga diffusione (Il diritto di uccidere, a cura di P. Costa, Feltrinelli, 2010; Contro l’ergastolo, a cura di
S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009; La Repubblica del dolore, di G. De Luna, Feltrinelli, 2011; Quan-
do hanno aperto la cella, di L. Manconi e V. Calderone, Il Saggiatore, 2011) i vari contributi si misurano –
spesso dialetticamente - con alcuni dei limiti più estremi e insostenibili del momento punitivo ed espiati-
vo: la pena di morte, l’ergastolo, lo statuto delle vittime del reato, le morti e le violenze in regime di deten-
zione e di privazione di libertà. 

Franco Corleone, sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 2001, è garante dei detenuti nel Comune di Fi-
renze e Presidente della Società della Ragione.
Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara, è coordinatore del Dottora-
to in Diritto costituzionale del medesimo Ateneo e responsabile della Scuola di formazione per una consa-
pevole cultura costituzionale promossa a Rovigo dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Ferrara.
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L’avvento della metropoli
Ma oggi possiamo parlare di città? Forse in Ita-
lia è ancora possibile in qualche caso, Firenze 
per esempio; ma già per Milano, Roma, Napo-
li, Palermo, è difficile farlo. La metropoli tardo 
antica, Roma mobilis, l’Urbs che delira dal suo 
solco, ha molti caratteri in comune con quan-
to verrò a dire. Poi la storia europea delle città 
fino all’epoca barocca mostrerà una città che in 
qualche modo somiglia a quella del palazzo di 
Siena, descritto nell’affresco di Lorenzetti del 
Buon governo: è una città dove l’elemento di 
comunione e di comunicazione è presente; ci 
sarà anche l’elemento mitico (sicuramente in 
quella città c’erano conflitti, dovuti per lo più 
alla vicinanza come fattore di inimicizia), ma la 
sua forma prevalente è quella della condivisio-
ne comunitaria degli spazi. Quella città viene di-
strutta dall’impeto congiunto di industria e mer-
cato ed appare così la metropoli, la Grossstadt, 
dominata dalle due ‘figure’ chiave, i due corpi 
che la regolano: l’industria e il mercato.
Come nella città medievale la cattedrale e il pa-
lazzo del governo o i palazzo del popolo, così 
nella città moderna le presenze chiave sono i 
luoghi della produzione e quelli dello scambio. 
Tutto si articola intorno ad essi come fattori che 
danno pregnanza simbolica. Ma nello stesso 
tempo la città si organizza e si regola intorno 
a questi momenti; intorno ad essi si costruisce 
un’urbanistica, si elaborano interventi di pro-
grammazione intorno a questi fattori dominanti 
che presentano equazioni risolvibili, essendo 
noti. Si sa che l’industria ha determinate esigen-
ze localizzative, si porta dietro determinate fun-
zioni, abitative anzitutto, che vanno sistemate in 
un certo modo, in un’edilizia di un certo tipo. E 
così lo spazio si organizza intorno a questi corpi 
relativamente noti, rigidi, fissi. In fisica si direb-
bero ‘corpi galileiani’ di riferimento, e la metafo-
ra non è estemporanea, poiché proprio Einstein 
c’invita a ragionare, sulla base di una metafora 
riguardante la storia della città, del passaggio 
da una relatività ristretta ad una generale: la 
prima è quella in cui i corpi di riferimento per-

mettono ancora delle metriche che riguardano 
l’intero sistema.
L’evoluzione verso la metropoli è stata possibile 
perché il punto di partenza della città europea 
è stato non la pólis greca ma la civitas romana. 
La nostra idea di città è totalmente romana, è 
civitas mobilis augescens, e quanto ciò sia fon-
damentale lo dimostra la storia delle trasforma-
zioni urbane, delle rivoluzioni politiche e inno-
vazioni, a differenza di altre che sono cambiate 
quando hanno subto l’assalto o l’influenza della 
civiltà occidentale. Le civiltà urbane dell’antichi-
tà a noi note sono ricchissime ma stabili nelle 
loro forme: tutte dimostrano il radicamento 
terraneo, sia le grandi città mesopotamiche sia 
quelle orientali (Kyoto, Shangai, Pechino erano 
megalopoli quando Londra e Parigi erano vil-
laggi, però le loro forme sono rimaste per secoli 
e secoli relativamente stabili). Le incredibili rivo-
luzioni della forma urbis derivano da quest’ap-
proccio alla città che si ha con l’apparire della 
civitas romana. Le forme urbane europee oc-
cidentali derivano dai caratteri della civitas. La 
città contemporanea è la grande città, la metro-
poli (questo è infatti il tratto caratteristico della 
città moderna planetaria). Ogni forma urbis tra-
dizionale è stata dissolta. Una volta erano asso-
lutamente diverse le forme delle città (vedere 
le diversità di Roma, Firenze, Venezia). Ora c’è 
un’unica forma urbis, o meglio un’unica forma 
di dissoluzione di ogni identità urbana.
Questo processo (che, come vedremo, giunge 
al suo compimento nella città-territorio, la città 
post-metropolitana) ha la sua origine nell’affer-
mazione della centralità del nesso tra luogo di 
produzione e mercato.
Ogni senso della relazione umana si riduce alla 
produzione-scambio-mercato. Lì si concentra 
tutto, e allora ogni luogo della città è visto, pro-
gettato, riprogettato, trasformato, in funzione 
di queste variabili fisse, di questi valori. I luoghi 
simbolici diventano questi, quindi scompaiono 
quelli che erano i luoghi simbolici tradiziona-
li, soffocati dall’affermazione dei luoghi dello 
scambio, espressione della mobilità della città, 

Metropoli e post metropoli
Massimo Cacciari
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del Nervenleben, della vita nervosa della città. 
Le nuove costruzioni sono massicce, domina-
no, sono fisicamente ingombranti, grandi con-
tenitori (immaginate una tipica città industria-
le come Torino), la cui essenza consiste però 
nell’essere mobili, nel dinamicizzare tutta la vita. 
Sono corpi che producono un’energia mobili-
tante, scardinante, sradicante. Queste presenze 
dissolvono o mettono tra parentesi quelle sim-
boliche tradizionali che, infatti, si riducono al 
centro storico. E’ così che nasce il ‘centro stori-
co’: mentre la città si articola ormai in base ala 
presenza dominante e centrale delle produtti-
ve e di scambio, la memoria diventa museo e 
cessa di essere memoria, perché la memoria 
ha senso quando è immaginativa, ricreativa, se 
no diventa appunto una clinica in cui mettiamo 
i nostri ricordi. Abbiamo ospedalizzato i nostri 
ricordi nel centro storico, che ha la funzione così 
di cronicario dei ricordi.

La città territorio (o la post metropoli)
Oggi siamo in una fase successiva. Mentre nel-
le metropoli queste presenze ancora articola-
vano lo spazio, fondavano delle metriche ben 
riconoscibili nella dialettica centro-periferia, 
erano i criteri dominanti nell’urbanistica classi-
ca dell’ ‘800-‘900 (le diverse funzioni produttive, 
residenziali, terziarie), oggi questa possibilità è 
completamente saltata. La città-territorio impe-
disce ogni forma di programmazione di questo 
genere. Si è ormai in presenza di uno spazio 
indefinito, omogeneo, indifferente nei suoi luo-
ghi, in cui accadono degli eventi sulla base di 
logiche che non corrispondono più ad alcun 
disegno unitario di insieme. E questi eventi in 
quanto tali si modificano con una rapidità in-
credibile: la fabbrica non era la cattedrale, non 
aveva la stabilità dei vecchi centri della forma 
urbis, ma una certa stabilità l’aveva. Adesso la 
rapidità delle trasformazioni impedisce che nel 
giro di una generazione si conservino memorie 
del passato. Ciò comporta che ormai siamo in 
una situazione in cui casa e non-casa si connet-
tono, dimora e non-dimora sono due facce del-
la stessa medaglia.
Questo processo, pur avendo nell’Occidente il 
suo centro propulsore, raggiunge ormai tutti i 
continenti. Nel 1950 le città al mondo con più di 
un milione di abitanti erano 83, e di queste 50 
erano nei paesi industrializzati. Oggi le città con 
più di un milione di abitanti sono 300 e la gran 
parte è nei paesi poveri. Fatte come? Fatte con 

una vastissima area indifferenziata, in cui avven-
gono eventi, e periferie degradate, tutte uguali, 
in cui dappertutto il modello è quello del mi-
cro-appartamento per la micro-famiglia occi-
dentale. La pubblicità di un’impesa edile in Se-
negal diceva: “Venite ad abitare in queste case 
così piccole, perché ci potrete stare con moglie 
e figlio, e potrete finalmente rifiutare di ospita-
re i parenti quando vengono dalle campagne”. 
Queste periferie per il ceto medio-basso-buro-
cratico, che è una delle cose più inaudite dei 
paesi sottosviluppati (in Africa le burocrazie 
pubbliche impiegano dieci volte più persone di 
quanto non erano impiegate nel periodo colo-
niale), sono la conseguenza del processo di me-
ga-urbanizzazione di quelle zone, perché hanno 
distrutto risorse e culture locali e moltiplicato le 
burocrazie. Questo è il piano di questi territori: 
da una parte centri direzionale, rappresentativi, 
terziari, alla occidentale; dall’altra, periferie po-
polari, alla occidentale, con tempi di degrado di 
pochi anni; infine le bidonvilles. Altro modello è 
l’unica città, come in Giappone, dove lungo la 
costa non c’è soluzione di continuità dal nord 
fino a Hiroshima. Lì la città coincide con tutto il 
territorio.
Non vi è alcun dubbio che il territorio dove abi-
tiamo costituisca una sfida radicale a tutte le 
forme tradizionali della vita comunitaria. Lo sra-
dicamento che produce è reale. Tutte le forme 
terranee tendono a disciogliersi nella rete delle 
relazioni temporali (vedi avanti). Ma per questo 
è necessario che lo spazio assuma appunto l’a-
spetto di una forma a priori, equivalente e omo-
geneo in ogni suo punto, e cioè che scompaia 
la dimensione del luogo, la possibilità di defi-
nire luoghi all’interno dello spazio, o di caratte-
rizzare questo secondo una gerarchia di luoghi 
simbolicamente significativi.
Ora è possibile vivere senza luogo? E’ possibile 
abitare dove non si danno luoghi?
L’abitare non avviene dove si dorme e qualche 
volta si mangia, dove si guarda la televisione e 
si gioca col computer domestico; il luogo dell’a-
bitare non è l’alloggio. Soltanto una città può es-
sere abitata; ma non è possibile abitare la città, 
se essa non si dispone per l’abitare, e cioè non 
‘dona’ luoghi. Il luogo è dove sostiamo: è pausa 
– è analogo al silenzio in una partitura. Non si 
dà musica senza silenzio. Il territorio post-me-
tropolitano ignora il silenzio; non ci permette 
di sostare, d ‘raccoglierci’ nell’abitare. Appunto, 
no conosce, non può conoscere distanze. Le di-
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stanze sono il suo nemico. Ogni luogo al suo 
interno sembra destinato ad accartocciarsi, a 
perdere di intensità fino a trasformarsi in null’al-
tro che in un passaggio, un momento della ‘mo-
bilitazione’ universale.
Sei in una città che è casa e non è casa, in cui 
stai e non stai, che vivi come una contraddizio-
ne. Quali le conseguenze? Affrontare il proble-
ma con l’idea di restaurare luoghi, nel senso 
tradizionale del termine, è un modo regressivo 
e reazionario. Oppure si può applaudire al pro-
cesso in corso e dire “che bello!” alla dinamica, 
al movimento di dissoluzione dei luoghi, come 
dicono certi urbanisti. “Ormai viviamo nell’an-
ti-spazio; i nostri insediamenti si muovono tutti 
nel cyber-spazio; dobbiamo immaginare le no-
stre case come sensori” (è il caso dell’architet-
to americano Mitchell nel suo libro La città dei 
bytes); ma questo futurismo informatico è l’altra 
faccia dell’atteggiamento conservatore reazio-
nario, che vagheggia la restaurazione dell’agorá 
e della pólis.
Mettere in forma siffatta contraddizione in modo 
da poterla vivere e comprenderla, e non soltan-
to patirla e subirla, è un problema. Un problema 
teorico che va affrontato perché continuando 
noi ad essere dei luoghi, come possiamo non 
volere dei luoghi? Però i luoghi desiderabili non 
possono più essere quelli della pólis e neanche 
più quelli della metropoli industriale. Devono 
essere luoghi nei quali i caratteri della mobilita-
zione universale possano essere rappresentati.

Il corpo e il luogo
Ma perché abbiamo bisogno di luoghi? Per 
qualcosa che attiene alla nostra stessa dimen-
sione fisica più originaria. Intendo riferirmi alla 
φυσις (physis) nel senso più proprio (fisica vie-
ne da φυσις, che è la natura). E’ mai concepibile 
uno spazio-senza-luogo se è vero, come è vero, 
che ‘resiste’ quel luogo assolutamente primo 
che è il nostro corpo? Come risolvere questo 
luogo nel continuum temporale? O come ridur-
lo a funzione meramente dipendente dal suo 
dispiegarsi? Se siamo luogo, come potremmo 
non ricercare luoghi? La filosofia del territorio 
post-metropolitano sembra esigere la nostra 
metamorfosi in pure anime, o in pura dy-namis, 
energia intellettuale. E, chissà, la nostra anima è 
davvero a-oikos, senza casa, come l’eros plato-
nico, ma… il nostro corpo, la ragione del nostro 
corpo? E il nomade stesso non ha comunque 
a che fare con il luogo? Passa dall’uno all’altro, 

non si arresta in nessuno – ma conosce pur sem-
pre i luoghi. E che cosa rappresentavano i suoi 
grandi tappeti, se non la casa, il luogo della sua 
casa, che lo seguiva dovunque e in cui essen-
zialmente abitava? Può essere che si giunga ad 
un punto – come già avvenuto nelle ‘profezie’ 
fantascientifiche – in cui il nostro corpo sia tra-
smissibile come qualsiasi altra trasformazione. 
Allora, forse, il problema della sua specifica ra-
gione, e dunque del luogo e dell’abitare, sarà 
‘risolto’. Ma quell’uomo sarà davvero oltre-uo-
mo in tutto e per tutto? Possiamo immaginar-
lo in ‘trasmissione’ perenne, o non dovrà, in 
qualche punto, in qualche momento, ‘prendere 
terra’? Sarà perennemente insonne e peregri-
nante, come le anime in volo intorno al Poeta 
nel Paradso, o dovrà ancora sostare? E dove? 
In stazioni di ‘ricaricamento’? In distributori di 
energia? O in luoghi, ancora? Ma quali luoghi? 
Poiché è evidente che quest’uomo non potrà 
mai riconoscere come propri i luoghi degli an-
tichi spazi urbani e neppure quelli delle antiche 
metropoli.
Ecco, allora, il grande, affascinante, problema 
con cui si misurano tutti coloro che, con con-
sapevolezza critica e filosofica, affrontano la 
prospettiva del territorio post-metropolitano, 
sotto i diversi profili amministrativi, urbanistici, 
architettonici. Nessuna reazionaria nostalgia 
per la ‘ben fondata’ terra dell’Urbs; nessuna 
nostalgica volontà di restaurare-recuperare i 
luoghi dell’antica città: ciò potrebbe dar luo-
go solo a vernacoli ‘localistici’, ad una Heima-
tkunst, un’arte regionale ormai vuota, insensata. 
Ma, altrettanto, nessuna ‘fuga al futuro’, nessuna 
ideologia dell’ ‘infuturarsi’! Una simile tendenza 
fa dell’architettura un puro gioco formale, le fa 
perdere ogni potenza costruttiva, ogni serietà e 
responsabilità. Che fare, allora?
Nello spazio metropolitano sussisteva ancora 
una precisa gerarchia tra edifici o ‘contenitori’ 
che svolgevano la funzione di corpi di riferi-
mento. Sull’ ‘orologio’ di questi corpi si scandiva 
la metrica dell’insieme. L’urbanistica contempo-
ranea si è sempre più o meno mossa sull’orien-
tamento che essi garantivano, cercando di ra-
zionalizzare l’uso dello spazio sulla loro base. 
Ogni corpo-edificio di riferimento è chiamato a 
svolgere un compito definito, ha qualità e pro-
prietà specifiche. Sotto questo profilo lo spazio 
metropolitano non differisce essenzialmente da 
quello urbano – se non per il fatto che esso ne 
trascende tutti i vecchi confini, slanciandosi lun-
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le, verso, cioè, la possibilità di una forma della 
comunicazione davvero compiutamente ange-
lica (infatti gli angeli s’intendono reciprocamen-
te senza mediazione alcuna, nell’immediatezza 
del semplice pensare). Una tale forma di comu-
nicazione rende lo spazio perfettamente indif-
ferente e omogeneo. Non presenta più alcuna 
‘densità’ particolare, alcun ‘nodo’ significativo. 
E naturalmente l’effetto di questa sua elimina-
zione consisterà nella perfetta trasparenza e af-
fidabilità delle informazioni. Infatti, se esse non 
incontrano più alcun ostacolo, se non debbono 
più venire ‘trasportate’, non subiranno più frain-
tendimenti o equivoci. Il mito e l’ideologia della 
perfetta de-territorializzazione si accompagna a 
quello di una forma immediata di comunicazio-
ne.
Ma, ahimé, lo spazio si vendica di questa voglia 
di ubiquità! Si vendica n due modi: anzitutto nel 
senso che on ci muoviamo più nelle città, per 
problemi di traffico (sì, siamo ancora dei corpi, 
e ci muoviamo con i mezzi che sono ancora dei 
corpi che non possono compenetrarsi: le illu-
sioni che con le tecnologie informatiche le no-
stre esigenze di movimento fisico verrebbero ri-
dotte si stanno sostanzialmente rivelando delle 
pure panzane, perché più cresce la velocità di 
informazione, più aumenta, sembra, il deside-
rio di movimento fisico e ubiquità). Lo spazio si 
vendica, allora, immobilizzandoci nelle città. Ma 
si vendica anche per un altro verso: le architet-
ture che si fanno dappertutto contrastano radi-
calmente quest’ansia di movimento e di spiri-
tualizzazione, essendo di una pesantezza unica. 
Si costruiscono corpi rigidissimi, monumentali. 
L’architettura ha un anelito, paradossale e pa-
tetico, per la simbolicità dell’edificio (a Berlino 
è possibile vedere, al di là della qualità speci-
fica dei singoli contenitori, il trionfo dell’enfasi 
e della monumentalità, come dovessero fare 
la nuova Acropoli o il Parlamento americano 
di fine Settecento). Il linguaggio architettonico, 
al di là della qualità di questo o quell’architet-
to, quando interviene su scala urbana, lo fa con 
una filosofia che contraddice totalmente questa 
tendenza all’universale mobilitazione. Semmai 
sono i grandi maestri di alcune generazioni fa, 
che avevano pensato degli edifici davvero tra-
sparenti, traforati. Tutto ciò perché l’esigenza 
di presenze forti, significative e simboliche, nel 
territorio post-metropolitano è un’esigenza psi-
cologica inesprimibile e insuperabile che fa a 
pugni con l’altra.

go le direttrici del suo movimento.
Queste sono le contraddizioni che obbligano 
ad andare oltre la metropoli. Da un lato, l’essen-
za di questa consiste nell’irradiarsi in uno spa-
zio come pura forma a priori; dall’altro, questo 
suo irradiarsi viene costantemente contraddet-
to dalla ‘gravità’ dei corpi di riferimento che la 
occupano.
Per essere all’altezza di questo compito urbani-
stico bisogna affrontare, o almeno individuare, 
un problema filosofico fondamentale: è possi-
bile l’eliminazione dello spazio fintanto che sia-
mo corpi?
Chiediamo al mondo esterno di dissolversi in 
virtuale, mentre continuiamo ad essere il luogo 
del nostro corpo, qualche migliaia di miliardi di 
molecole che ci compongono aventi una certa 
forma spaziale. Come possiamo far convivere il 
luogo che siamo con l’eliminazione esterna di 
ogni luogo? Problema essenziale. Si potrebbe 
fare della fantascienza intelligente alla Philip 
K. Dick: una volta che riuscissi a trasmettermi 
come un fax o come una e-mail, il problema sa-
rebbe risolto.
Se potessimo trattare il nostro corpo come 
un’informazione tra le altre, il problema sarebbe 
risolto, dal momento che siamo ormai padroni 
delle informazioni, della loro manipolazione e 
trasmissione. Ma non è quello che sta avvenen-
do? La scienza medica non sta trattando il corpo 
come un insieme di informazioni? Molti parlano 
di biopolitica, di un trattamento della vita sulla 
base di prospettive e apparati tecnico-politici. 
E questo, lungo dall’essere fantascienza, è già 
realtà (la fantascienza è un’idea-limite, un’idea 
regolativa); questa prospettiva è nei fatti: tecni-
camente e politicamente il nostro corpo è trat-
tato come un’informazione.
Dobbiamo affrontare questo paradosso filoso-
fico ed estetico. L’energia che sprigiona il ter-
ritorio post-metropolitano è essenzialmente 
de-territorializzante, anti-spaziale. Certo è pos-
sibile affermare che questo processo era già 
iniziato con la metropoli moderna, ma soltanto 
oggi tende ad esprimersi nella sua compiutez-
za. Ogni metrica spaziale è avvertita come un 
ostacolo da oltrepassare. L’idea regolativa è 
sempre quella di una ‘angelopoli’ assolutamen-
te sradicata. Questa è anche l’idea regolativa, o 
la filosofia di base, delle tecnologie informati-
che; per esse, anzi, il superamento del vincolo 
spaziale non rappresenta che il primo passo 
verso il superamento anche di quello tempora-
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lungo l’intero territorio nazionale, caratterizzate 
da un’alta qualità del lavoro, dell’insediamento, 
dei servizi, dei rapporti umani.
Dunque un “capitalismo di territorio”, nel quale 
attività industriali e agricole si integrano in un 
organismo insediativo complesso, capace di 
esaltare le potenzialità dei siti.
Un’organizzazione spaziale reticolare, frutto di 
un progetto attento alle specificità dei siti, che 
Adriano esemplifica nella redazione del Piano 
Regionale della Val d’Aosta, affidato – come del 
resto tutte le operazioni progettuali, “dal cuc-
chiaio alla città” – ai migliori architetti presenti 
sulla scena italiana, ma anche internazionale, 
e predica attivamente in veste di presidente 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Un’organizzazione radicalmente alternativa 
all’industrializzazione pesante e alla conse-
guente metropolizzazione insediativa, che si 
imporranno, all’indomani della sua scomparsa 
prematura, quali sedicenti incarnazioni di una 
presunta, vera modernità, che non mancherà di 
conquistare le nuove leve di urbanisti sensibi-
li al richiamo della Grosstadt, relegando a una 
presenza consistente ma in qualche modo clan-
destina le numerose schiere di intellettuali for-
matisi presso la fertile “accademia olivettiana”.
Una modernità massificata e spersonalizzante, 
che nel giro di un ventennio concluderà il suo 
ciclo vitale con la drammatica chiusura di tutte 
le grandi imprese italiane, a fronte di uno svi-
luppo ininterrotto e tumultuoso di imprese di 
“tipologia olivettiana”, ovvero ancora caratteriz-
zate da dimensioni contenute, produzione spe-
cializzata, affacciate sul territorio piuttosto che 
sulla metropoli, fortemente ancorate ai luoghi e 
alle comunità locali.
Di tipologia olivettiana, ma non di cultura oli-
vettiana: moltiplicatesi in decine di migliaia di 
esemplari, vivacissime sul piano industriale, ma 
abbandonate, o meglio neppure notate da una 
cultura architettonica attratta principalmente 
dalle grandi fabbriche e dagli agglomerati me-
tropolitani.

Un “prototipo” di grande attualità
Attribuire a Adriano Olivetti la “prima stagione” 
del Made in Italy significa in primo luogo com-
prenderlo e scrostarlo dai luoghi comuni con 
cui una concezione riduttiva della modernità 
l’ha avvolto: Adriano, lungi dal rifugiarsi in una 
dimensione utopistica astratta, sviluppa una 
visione rigorosamente pragmatica, proiettata 
verso un futuro comune capace di non ignora-
re – e anzi di far tesoro – della molteplicità delle 
“differenze” italiane.
Lungi dall’essere alimentata da una sorta di 
nostalgia pre-moderna, la sua assunzione di 
Ivrea, ovvero di una città di dimensioni conte-
nute, quale campo di sperimentazione di una 
prefigurazione illuminata del futuro del nostro 
paese è dettata da una consapevolezza profon-
da del carattere plurale dell’“Italia delle cento 
città”, tutte potenzialmente facenti parte di un 
sistema-paese integrato eppur gelosa, ciascu-
na, della propria originalità e della propria, le-
gittima e proficua, autonomia. 
Analogamente, lungi dall’essere alimentata 
dalla paura della grande dimensione propria 
all’epoca contemporanea, la sua scelta a favore 
di una dimensione contenuta degli stabilimenti 
industriali – distribuiti tendenzialmente lungo 
l’intero stivale italiano e poi oltre, in tutto il mon-
do – rappresenta un riconoscimento del carat-
tere diffuso del nostro insediamento storico e 
del nostro apparato produttivo, che ha parto-
rito e può continuare a partorire una versione 
moderna di quell’“individualismo imprendito-
riale” così profondamente inserito nella nostra 
genetica e sempre più attivo nella nostra realtà 
contemporanea.
E ancora, il suo concepire il centro di produ-
zione come asse portante dello sviluppo civile 
della società  – quasi una sorta di discreta “cat-
tedrale del lavoro” all’interno di una società so-
stanzialmente laica (seppur attraversata positi-
vamente da molteplici tradizioni religiose) – è 
alla radice di una proposta di sviluppo policen-
trico del territorio italiano, attraverso la creazio-
ne di una molteplicità di “comunità” distribuite 

Verso la quarta stagione del made in italy
Luca Zevi
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Verso una nuova responsabilità imprenditoriale
Questi imprenditori sono potenziali protagoni-
sti di un possibile rilancio dell’economia e della 
società italiane, che non può non passare per 
una coniugazione sempre maggiore degli sforzi 
di sopravvivenza e di sviluppo fra produzione, 
creatività e cultura del progetto. 
Dalla storia antica e recente del nostro paese 
emerge infatti un ruolo decisivo del mondo 
imprenditoriale nella capacità di trasformare il 
progetto industriale in progetto di evoluzione 
della società, che all’efficienza sa sposare la cre-
atività nel design del prodotto – ciò che è già alla 
base del successo del Made in Italy –, ma anche 
la sostenibilità ambientale – nuova integrazione 
fra produzione industriale e agricola – e sociale 
– nuove forme di welfare in luogo di quelle ere-
ditate dalla fase industrialista e spesso troppo 
rapidamente liquidate – e infine la qualità della 
vita - insediamenti da ripensare profondamen-
te, all’indomani della fine di un ciclo di espan-
sione edilizia “comunque e dovunque” che, per 
unanime riconoscimento, si è ormai consumata.
Questo ripensamento insediativo potrà essere 
realizzato attraverso lo sviluppo della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili, che sono le 
uniche di cui disponiamo. L’impatto odierno di 
tale produzione sul territorio è oggi sostanzial-
mente negativo a causa del colpevole disinte-
resse che designers e  architetti  hanno riservato 
a questo tema progettuale capitale. 
Un design attento dei componenti  potrebbeal 
contrario renderli elementi di un nuovo sistema 
di “arredo del territorio”, distribuendoli non a 
casaccio, come troppo spesso è avvenuto, ma 
lungo le grandi infrastrutture della mobilità, tra-
sformandole in  suggestivi “viali alberati del Ter-
zo Millennio”, idealmente confrontabili con le 
strade e gli acquedotti con i quali i nostri ante-
nati hanno vertebrato genialmente il paesaggio 
europeo.
E potrà essere realizzato non soltanto contenen-
do severamente ulteriori occupazioni edilizie 
del suolo agricolo, ma anche attraverso massic-
ce operazioni di rottamazione e nuova localizza-
zione ben coordinate ai sistemi infrastrutturali, 
adottando tecnologie edilizie soft. 
E ancora attraverso un recupero “leggero” degli 
agglomerati periferici, mirato a una maggiore 
praticabilità immediata della scena urbana da 
parte dei cittadini – e dei bambini che ne rap-
presentano un parametro attendibile – senza ri-
nunciare, nel tempo, a un ridisegno ambizioso 

Dalle cento città alla città diffusa, dall’assalto al 
territorio alle architetture del Made in Italy
È così che l’inarrestabile tendenza “antropolo-
gica” all’individualismo imprenditoriale diffuso, 
in assenza di una pianificazione capace di inter-
pretarlo creativamente attraverso la pianifica-
zione di un sistema di organismi urbani coor-
dinati, si manifesta in quella sorta di “assalto al 
territorio” bonariamente definito “città diffusa”, 
che, pur incapace di rispetto, non recide il lega-
me fra impresa e luogo di insediamento .
È la “seconda stagione” del Made in Italy, una 
stagione che attraversa l’intero secondo dopo-
guerra italiano, prolungandosi fino ai nostri gior-
ni, anche quando le si accosta, ben lungi dal so-
stituirla, la “terza stagione”, incubatrice di quelle 
che abbiamo chiamato “architetture del Made 
in Italy”. Architetture chiamate a rappresentare il 
sub-universo di alcune migliaia di imprese che 
si consolidano e si impongono prepotentemen-
te sui mercati internazionali, offrendo prestigio 
al nostro paese. Una rappresentazione affidata 
ancora una volta, talora con qualche pur origi-
nale riferimento all’esempio di Adriano, al mou-
se (non più alla matita!) di numerosi, ottimi pro-
gettisti italiani, quando non addirittura ad alcuni 
esponenti dello star system architettonico inter-
nazionale.
Una stagione molto fertile anche in termini di 
espressività progettuale.

Dalle architetture del Made in Italy ai distretti 
industriali
La sfida della globalizzazione costringe l’indivi-
dualismo imprenditoriale a scendere a patti con 
l’esigenza di fare sistema, di integrare le singole 
industrie in distretti industriali capaci di poten-
ziare i contributi dei singoli. 
Anche a questa scala, cominciano a manifestar-
si episodi architettonici significativi di maggiore 
complessità: un’evoluzione che pone altresì l’ac-
cento sul contributo che l’imprenditoria italiana 
talora offre alla conservazione e alla valorizza-
zione del patrimonio storico italiano: di alcune 
industrie dismesse, anzitutto, che conoscono 
una seconda vita attraverso un riuso creativo da 
parte di nuove realtà produttive; ma anche di or-
ganismi urbani più antichi, come alcuni borghi 
storici abbandonati all’epoca dell’urbanizzazio-
ne accelerata, risorti in veste di “città industriali” 
modernissime eppure di lontana origine, o di 
alberghi diffusi a servizio di un turismo selettivo 
tendenzialmente tutt’altro che marginale.
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Grande è stato l’apporto che alla prima stagio-
ne del Made in Italy è stato dato dagli architetti 
chiamati a interpretare spazialmente la pro-
spettiva comunitaria di Adriano Olivetti. Una 
prospettiva troppo rapidamente liquidata nella 
fase dell’industrializzazione pesante e dell’urba-
nizzazione accelerata, alla quale sono stati pur 
lasciati significativi episodi di edilizia qualificata 
e brani di città civili. 
Nel focalizzare l’attenzione sulle maggiori con-
centrazioni urbane, è stato trascurato il persi-
stente sviluppo di un capitalismo di territorio, 
che ha continuato a resistere a un processo di 
massificazione produttiva e insediativa senza 
potersi avvalere di un sostegno adeguato da 
parte della cultura progettuale. La vitalissima 
seconda stagione del Made in Italy si è mani-
festata di conseguenza nella forma di un’“inva-
sione del territorio” da parte del “casannone” 
(casa, con tavernetta e laboratorio al livello in-
terrato, + capannone), anche a causa di un in-
sufficiente interesse alla prefigurazione di un 
habitat appropriato alla scala assunta dai mas-
sicci processi di edificazione in atto. Alla crisi dei 
metodi tradizionali di pianificazione urbanistica 
e territoriale non ha fatto seguito un’adeguata 
elaborazione di strumenti e modelli insediativi 
mirati ad interpretare la persistenza – e poi lo 
scatenamento – di vecchie e nuove soggettività.
Sempre attenti solo e soltanto alle grandi città, 
di fronte al manifestarsi della loro crisi all’inizio 
degli anni ottanta non si è generalmente saputo 
fare di meglio, inizialmente, che rifugiarsi in una 
dimensione regressivamente nostalgica. 
Negli anni novanta i limiti di questa reazione 
sono emersi in tutta la loro pochezza e, sulle sue 
ceneri, si è registrata la ripresa di un linguaggio 
architettonico – in realtà di molti linguaggi – au-
tenticamente ancorati alla modernità, che han-
no fatto proliferare nel mondo – e anche qua e là 
dalle nostre parti – una nuova “monumentalità” 
spesso affascinante negli esiti figurativi, emer-
gente però da un habitat sempre più lasciato a 
se stesso. 
Quando la grande mutazione “territorialista” è 
stata finalmente notata, ci si è per lo più limitati 
a registrarla quando non, addirittura, a esaltar-
ne il carattere “caotico”.
Altrettanto è avvenuto nella configurazione del-
le grandi infrastrutture – autostrade e ferrovie in 
primo luogo, ma anche dispositivi di energia da 
fonti rinnovabili –, nonostante che nulla impatti 
di più sul paesaggio, non sempre negativamen-

del nostro territorio.

Un capitalismo ben temperato
Dunque sul mondo produttivo grava oggi una 
responsabilità capitale nei confronti dell’intera 
società italiana: evolvere in una sorta di “Oli-
vetti collettivo” all’altezza dei difficili tempi che 
stiamo vivendo, raccogliere la scomoda ma ir-
resistibile eredità degli imprenditori-banchieri 
medievali e rinascimentali che, pur in presenza 
di “classi politiche” spesso litigiose e inconclu-
denti, seppero trainare le rispettive società ver-
so traguardi “industriali” straordinari per i tem-
pi, in campagna come nelle botteghe urbane, 
“inventando un paesaggio agricolo incantevo-
le, preziosi organismi urbani e scuole artistiche 
di prima grandezza. 
Una sfida ambiziosa e difficile, non perché gli 
obiettivi proposti non siano concretamente pra-
ticabili, ma perché trent’anni di malinteso “libe-
rismo finanziario”, tutt’altro che conclusi, hanno 
creato una grande insicurezza sulla nostra vera 
vocazione – la creazione di comunità operose e 
colte – e un’infatuazione per modi di vivere pro-
fondamente lontani dai valori fondanti la nostra 
società, destinati a rivelarsi penalizzanti nel tem-
po lungo.
Una sfida che possiamo vincere se l’impren-
ditoria diffusa, lungi dal rinchiudersi in ghetti 
gelosi di identità presuntamente specifiche, 
proseguirà nel cammino del coordinamento e 
dell’integrazione dei pur virtuosi – perché crea-
tivi – individualismi territoriali, superando anche 
la dimensione ormai insufficiente dei distretti, 
verso un ridisegno della geografia del nostro 
paese in macro-regioni anche estremamente 
differenziate al loro interno, ma accomunate da 
vocazioni e potenzialità. Verso un’unità naziona-
le profonda e molteplice a un tempo, all’inse-
gna delle quattro virtù che caratterizzeranno, se 
vi sarà, la “quarta stagione” del Made in Italy: 
produzione, creatività, sostenibilità, solidarietà.

Un ruolo trainante del progetto
Una sfida che, per essere vinta, ha bisogno di 
un contributo importante da parte del mondo 
dell’architettura: senza una visionaria e concreta 
capacità di prefigurazione di nuovi assetti ter-
ritoriali, il progetto di uscita dalla crisi in corso 
nella direzione della green economy – termine 
adottato in mancanza di meglio, con il quale in-
tendere uno sviluppo ecologicamente e social-
mente compatibile – non potrà realizzarsi.
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incentrato, ancorché in contrapposizione, sulla 
crescita del Pil – ma di crescita qualitativa ca-
pace di fecondare una nuova modernità, che 
affonda le proprie radici in una tradizione inse-
diativa pur antichissima e gelosamente difesa e 
declinata, nel corso della nostra lunga storia, in 
chiavi sempre nuove e creative.

da “Le Quattro Stagioni: l’architettura del Made 
in Italy da Adriano Olivetti alla Green Economy”, 
catalogo del Padiglione Italia alla XIII Biennale 
Internazionale di Architettura di Venezia, a cura 
di Luca Zevi, Electa 2012

te, di un viadotto o di un generatore eolico.
È dunque proprio all’habitat di una possibile 
società italiana prossima ventura che bisogna 
puntare, nella convinzione che anche un rilancio 
del lavoro nel settore della progettazione, se si 
verificherà, sarà saldamente ancorato a questa 
prospettiva: una prospettiva non di “decrescita” 
– termine nato da un pensiero ossessivamente 
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spesa pubblica destinata ai servizi ai cittadini, è 
entrata in crisi irreversibile, evidenziando la ne-
cessità, sotto il profilo economico prima ancora 
che civile, di un mutamento del punto di vista 
dal quale guardare al disagio diffuso dei cittadi-
ni: non si può continuare a escogitare rimedi ai 
crescenti squilibri provocati dalla città contem-
poranea, dunque è indispensabile cambiare la 
città stessa, rendendola più amica dei suoi abi-
tanti.
Sulla base di queste considerazioni, ormai da 
qualche decennio è in corso un processo di 
elaborazione di politiche di recupero urbano 
mirate a reintegrare una qualche dimensione 
comunitaria all’interno di quartieri urbani che 
appaiono sempre più popolati da una “folla so-
litaria”2. Queste politiche, fondate su una lettu-
ra strutturale soprattutto delle aree periferiche, 
assumono talora il bambino come parametro di 
individuazione e misurazione dei cambiamenti 
auspicabili.

Perché il bambino?
In un’epoca in cui il mondo dell’infanzia viene 
sviscerato in ogni suo risvolto, assistiamo al pa-
radosso di un bambino super-attrezzato ogget-
to di ogni attenzione dal punto di vista psicolo-
gico, culturale e commerciale, ma privato della 
possibilità di costruirsi, al di fuorì delle mura do-
mestiche, qualsivoglia itinerario di conoscen-
za e di esperienza indipendente: un soggetto 
apparentemente privilegiato, ma di fatto privo 
di qualunque forma di autonomia nel proprio 
ambiente.
La proposta di assumere il bambino quale pun-
to di riferimento delle differenti forme di disa-
gio urbano discende dunque anzitutto dalla 
considerazione che il bambino è forse il sog-
getto che dall’attuale modello di sviluppo risul-
ta più danneggiato, essendo il più destituito di 
potere e il più bisognoso di crescita (e quindi di 
autonomia). 
Ma discende anche dal presentare il bambino, 
rispetto alle altre categorie a disagio, il van-
2 David Riesman, La folla solitaria, Il Mulino, Bologna, 2009

Una città a misura dei cittadini 
Perché la città contemporanea produce tanto 
disagio? 
Perché è strutturata come una sommatoria di 
isolati definiti da una griglia stradale sostanzial-
mente indifferenziata relativamente al rapporto 
fra percorrenza automobilistica e pedonalità: 
sulle arterie di scorrimento come sulle strade 
residenziali, si registra una prevalenza del mez-
zo meccanico che rende tutti i canali di traffico 
tipologicamente identici, circoscrivendo le dif-
ferenze ai soli aspetti quantitativi (sezione stra-
dale e affluenza di mezzi).
Questa genetica povera produce condizioni di 
disagio in tutti i soggetti che vivono, piuttosto 
che semplicemente attraversare, la città: anzia-
ni, donne, bambini, portatori di handicap, che 
vedono ridursi progressivamente i propri spa-
zi di manovra pedonale a esclusivo vantaggio 
del “cittadino medio con le caratteristiche di 
maschio, adulto, lavoratore e che corrisponde 
all’elettore forte”1.
Il malessere indotto nella gran parte delle cate-
gorie di utenza dall’attuale modello di sviluppo, 
e la necessità di farvi fronte, hanno partorito, 
nelle ormai lontane fasi di espansione della no-
stra economia, un’enorme dilatazione dei servi-
zi: all’insorgere di una nuova difficoltà, ecco che 
scattava sistematicamente la richiesta, e poi la 
realizzazione, di una struttura o di un servizio ad 
hoc per farvi fronte: prolungamento progressi-
vo dell’orario delle scuole per l’infanzia, centri 
anziani, consultori familiari, attività parascolasti-
che di ogni tipo per bambini e ragazzi (palestre, 
piscine, scuole di musica, scuole di lingua). Una 
dinamica che ha certamente offerto preziosi 
soccorsi ai cittadini in difficoltà ma che, lungi dal 
tendere a una condizione di equilibrio, si è rive-
la nel tempo una spirale che ha continuato ad 
avvitarsi su se stessa, ha continuato a alimentare 
nuovi squilibri, portatori di altrettante richieste 
di ulteriori servizi riparatori.
Una spirale che, coll’irrompere della crisi eco-
nomica e la conseguente contrazione della 
1 Francesco Tonucci,  La città dei bambini, Laterza, Bari, 1996

La città salvata dai ragazzini:  
per un recupero urbano ben temperato
Luca Zevi
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netta fra aree e percorsi veicolari e pedonali: al 
contrario, un’accettazione di quella promiscuità, 
di quella convivenza fra individui e mezzi mec-
canici che è ormai caratteristica irreversibile del 
vivere contemporaneo, procedendo però a una 
rinegoziazione dei rapporti di forza fra automo-
bilista e pedone nelle diverse situazioni urbane. 
Nelle zone a prevalenza residenziale, in partico-
lare, non sarà più, dunque, il pedone a attraver-
sare la strada, ma l’automobilista a attraversare 
il marciapiede (dotato, a quel punto, delle op-
portune rampe di salita e discesa). Questo attra-
versamento non ridurrà, dunque, la facoltà del 
guidatore di accedere alla generalità dei luo-
ghi; per non rovinare la propria macchina – se 
proprio non riesce a trovare ragioni più nobili! 
– egli si vedrà però costretto a rallentare l’an-
datura all’atto di imbattersi in un marciapiede 
passante, cessando così di mettere in pericolo 
costante la sopravvivenza di bambini, anziani, 
disabili e quant’altri non facciano parte della 
sua categoria oggi, ripetiamo, eccessivamente 
dominante.
Il bambino non sarà più costretto, allora, a confi-
nare le proprie esperienze autonome all’interno 
delle mura di casa, cercando di mettersi proprio 
lì alla prova dei rischi che inevitabilmente ac-
compagnano il processo di crescita e che han-
no portato gli incidenti domestici alla strabilian-
te percentuale del 70% del totale dei sinistri che 
occorrono ai bambini. Una percentuale che ben 
si sposa con quella, analoga e ancora più scon-
volgente, delle violenze operate sull’infanzia in 
ambiente domestico.
Le madri – o chi per loro – non saranno più co-
strette a lasciare i loro figli per oltre dieci ore ne-
gli asili-nido o, quando si trovino in condizioni 
economiche meno svantaggiate, a trasformarsi 
in autiste part-time con destinazione scuola di 
lingua o di musica, palestra o piscina.
Le scene di “strattonamento” dei bambini – por-
tati a fermarsi, secondo l’attitudine deliziosa-
mente olistica tipica dell’infanzia, di fronte alla 
meraviglia di un sasso, di un albero, di un cane, 
di un vecchio, di un’automobile, di una vetrina 
–, cui i loro vari accompagnatori sono costretti 
per obiettive ragioni di tempo, potranno ridursi 
grazie alla possibilità offerta ai bambini stessi di 
tornare a uscire di casa o di scuola da soli anche 
nella città contemporanea.
E muoversi da soli, decidere dove andare, chi in-
contrare e cosa fare in compagnia significa per i 
bambini imparare a prendere decisioni, ovvero 

taggio di essere il più benvoluto - quello per il 
quale la società potrebbe essere disposta a fare 
sacrifici e quindi a operare cambiamenti consi-
stenti anche nelle abitudini più consolidate, che 
può fungere pertanto da parametro3 nell’elabo-
razione di un nuovo modo di vivere la città con-
temporanea, di ridurne il degrado e il disagio;
E discende ancora dall’essere la risposta alle 
esigenze del bambino specifica ma non parti-
colaristica, e come tale capace di trascinare l’ac-
coglimento dei bisogni di tutte le altre
categorie a disagio.
Infine, il bambino provoca a elaborare risposte 
immediate – l’infanzia non è eterna! – ma al tem-
po stesso, poiché ha una lunga storia davanti 
a sé, rivendica altresì modificazioni strutturali 
capaci di accompagnarlo anche nelle stagioni 
successive della sua esistenza, coniugando così 
le politiche di recupero a quelle di trasforma-
zione.
Per queste ragioni lavorare a una città a misura 
dei bambini non significa portare alla ribalta un 
soggetto, esaltandone la particolarità e riven-
dicandone in chiave unilaterale e corporativa i 
diritti, ma, all’opposto, avvalersi di un criterio di 
misura a priori, e di verifica a posteriori, dei pro-
getti di recupero urbano.

Un processo di crescita fondato sull’autonomia
La proposta di assumere il bambino come pa-
rametro della qualità della vita urbana conduce 
allora anzitutto a agire sul contesto della città 
per renderlo più praticabile da parte dei sog-
getti che, più che attraversarlo frettolosamente, 
lo vivono intensamente. Ciò induce in primo 
luogo a una lettura dei diversi sistemi di circola-
zione, con l’obiettivo di modificarne i pesi relati-
vi sulla scorta degli obiettivi assunti.
A questo fine si può procedere anzitutto all’ap-
profondimento della distinzione fra strade di 
scorrimento e strade di distribuzione residenzia-
le, differenziandone nettamente il funzionamen-
to e pertanto la configurazione: se nelle prime 
è logico continuare a pensare a una continuità 
del percorso su gomma e a una conseguente 
discontinuità del percorso su gambe – il pedo-
ne attraversa la strada –, nelle seconde è altret-
tanto logico invertire il rapporto, rendendo con-
tinuo il percorso pedonale e discontinuo quello 
veicolare – la strada attraversa il marciapiede -.
Non una tendenza fondamentalistica alla pe-
donalizzazione, dunque, non una separazione 

3  Francesco Tonucci, ibidem
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periferici, attraverso una rinnovata praticabilità, 
significa sicuramente ridurne la distanza con i 
quartieri centrali in termini di sicurezza. Una si-
curezza offerta non (o non soltanto) da un’ac-
cresciuta sorveglianza repressiva, ma anche e 
soprattutto da un’occupazione virtuosa del ter-
ritorio da parte dei suoi abitanti.
Tale occupazione può concretarsi in una strate-
gia leggera nei mezzi – collegare i marciapiedi 
posti sulle due sponde di una strada non costi-
tuisce davvero un’operazione trascendentale 
– ma profondamente incisiva nei risultati. Essa 
mira a definire, quartiere per quartiere, la rete 
pedonale di collegamento non soltanto dei luo-
ghi di principale interesse specifico per i bam-
bini – scuole, giardini, centri sportivi, ludoteche 
– ma anche di quelli di maggiore socializzazio-
ne – strade commerciali, piazze –, onde favorire 
una crescente autonomia dei bambini nella de-
finizione di propri itinerari di conoscenza e di 
un proprio rapporto originale con la comunità 
locale.

Progettare con (secondo l’ottica dei) i bambini
L’insieme di queste azioni progettuali prevede 
logicamente momenti di partecipazione dei 
destinatari, i bambini, alla progettazione dei 
percorsi e degli spazi collettivi perché, come 
ricorda Ray Lorenzo in una conferenza inedi-
ta all’ILAUD, “una delle ragioni della mancan-
za di partecipazione degli adulti allo sviluppo 
dell’ambiente sta nell’essere stati educati da 
bambini alla passività”. 
Perché i bambini, quando progettano, danno 
vita a ambienti non finiti caratterizzati da quello 
che a prima vista può apparire disordine, ma in 
realtà è un sistema articolato caratterizzato da 
luoghi urbani mai monofunzionali o finiti, ma, al 
contrario, complessi e temporanei, ovvero ric-
chi di potenzialità non soltanto d’uso, ma anche 
di trasformazione attraverso la pratica della ma-
nipolazione, che costituisce la prima modalità 
di conoscenza incontrata dall’individuo in un 
processo di apprendimento che caratterizzerà 
poi, auspicabilmente, la sua intera esistenza. 
Un disordine che può essere letto come ordi-
ne diacronico, ansioso di incamerare la quarta 
dimensione quale componente essenziale del 
progettare e del fare. Un disordine che, nella 
sua precarietà, mal si concilia con spazi a una 
sola dimensione come i parchi-giochi precon-
fezionati.
Naturalmente – tanto più nella prospettiva an-

acquisire quell’autonomia e quella responsabi-
lità senza le quali un processo di crescita è sem-
pre monco – anche a fronte di acculturamenti 
fisici e intellettuali clamorosi – e conduce a quel 
pericoloso prolungamento dell’adolescenza 
del quale l’impossibilità di prendere decisioni 
durante l’infanzia a non è l’ultima delle cause.

Una rinnovata dimensione comunitaria
Ma una città popolata dai bambini non è soltan-
to un luogo strutturalmente educativo. Essa è 
altresì un luogo nel quale la folla solitaria, cui si 
è fatto cenno, inverte un processo di isolamen-
to individuale o familiare oggi sempre più mar-
cato, a favore di una progressiva ripresa della 
dimensione comunitaria. Perché i bambini per 
la strada non rischiano soltanto di essere inve-
stiti da una macchina, ma anche di fare brutti 
incontri o di non poter fare una pipì molto pres-
sante. Ecco allora che, anziché continuare a ali-
mentare la paranoia del pedofilo, può prodursi 
un processo virtuoso in nome del quale si fanno 
carico del traffico infantile, ad esempio, i vigili 
urbani, sorvegliando i nodi di traffico più deli-
cati; ma anche gli anziani, tornando ad avere un 
ruolo non soltanto nei confronti dei propri nipo-
tini, ma dell’insieme dei bambini del quartiere; 
e i commercianti aderenti al progetto di città a 
misura delle bambine e dei bambini, ponendo-
si a servizio dei piccoli che – perché importuna-
ti, perché perdutisi, perché momentaneamente 
scoraggiati, perché devono fare la pipì – pos-
sono entrare nei loro esercizi commerciali con 
fiducia, essendo riguardati con spirito di prote-
zione e non, come troppo spesso avviene oggi, 
di sospetto.

Una sicurezza partecipata
Ma il ripopolamento della città a partire da 
una rinnovata autonomia dei bambini signifi-
ca anche invertire un’altra spirale negativa le-
gata al tema, capitale ai giorni nostri, della si-
curezza: quella che fa fronte al crescere della 
criminalità, reale ma spesso anche fantasmati-
co, con una crescente blindatura dell’esisten-
za degli individui e delle famiglie. Un’altra spi-
rale che, svuotando la scena urbana dei suoi 
legittimi protagonisti – i cittadini –, la lascia di 
fatto sempre più nelle mani di una minoranza 
prepotente che, soprattutto nei quartieri del-
la periferia, spadroneggia anche per mancan-
za, essa stessa, di alternative più convincenti.                                                                   
Ripopolare allora gli spazi pubblici dei quartieri 
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do i bambini non soltanto nella riqualificazione 
della città esistente, ma anche nell’immagina-
zione della città di domani che, se avverra’, sarà 
destinata a fondere la tradizionale separazione 
fra città e campagna in una città-territorio carat-
terizzata da una sintesi, finora sconosciuta, fra 
componenti naturali e costruite.

Politica, non mistica, del recupero
Perché questo ha di mira un lavoro sistemati-
co con i bambini in città: rompere l’abitudine 
a dare per acquisito un assetto dell’aggregato 
metropolitano che, per il solo, grandioso fatto 
di essere stato l’incubatore di uno storico pas-
saggio dall’indigenza al benessere (ma solo alle 
nostre latitudini), non può essere dato per ac-
quisito o, al più, passibile di correzioni marginali 
e non di trasformazioni strutturali.
L’obiettivo di una rinnovata autonomia dei bam-
bini in città, vale ribadirlo, lavora infatti su due 
terreni paralleli, il cui incontro non è prevedibi-
le né nei tempi né nei modi, ma va comunque 
perseguito: l’attuazione immediata – l’infanzia 
dei bambini odierni è oggi e dura poco! – di 
cambiamenti capaci di consentire un processo 
di crescita arricchito dalla possibilità di costru-
ire percorsi di apprendimento e di esperienza 
indipendenti, individuali e di gruppo, da un 
lato; l’immaginazione di un mondo capace di 
accogliere e esaltare le straordinarie potenzia-
lità, esistenziali e sociali, insite nel progresso 
scientifico-tecnologico, dall’altro.
Si tratta di due operazioni in parte separate, 
ma complementari nel senso di fornire oggi ai 
bambini quel bagaglio di autonomia e di facol-
tà di decidere e di immaginare, troppo a lungo 
negato, che li possa rendere, in un domani non 
troppo proiettato in avanti, cittadini capaci di 
mettere in discussione alla radice gli equilibri 
(o squilibri) territoriali raggiunti, senza accettarli 
come oggettivi e, lo si ripeta, passibili soltanto 
di correttivi e non di mutazioni.
Non bisogna dimenticare, a questo proposito, 
che la partecipazione sociale alla progettazione 
è stata inventata e promossa con vigore negli 
anni ’60-’70, in coincidenza con una fase di fiori-
tura rigogliosa – ancorchè forse un po’ ingenua 
– dell’immaginazione del futuro da parte degli 
architetti, a dimostrazione che, come ricorda 
Ray Lorenzo nella conferenza citata, “i modi di 
vedere il futuro dei membri di una comunità 
sono decisivi nelle azioni da essi condotte nel 
presente, e quindi nello sviluppo storico della 

ti-specialistica qui proposta – uno spazio ur-
bano, in quanto prodotto complesso rivolto 
all’insieme degli utenti, può utilmente avvalersi 
degli stimoli provenienti dal mondo dei bambi-
ni, grazie a un contributo diretto attraverso di-
segni e suggerimenti ma, soprattutto, attraver-
so un processo di ascolto e di osservazione del 
comportamento degli utenti – in questo caso 
dei piccoli utenti – che il mondo dei progettisti 
sembra avere pericolosamente ridotto. In nul-
la, però, il processo di partecipazione riduce la 
responsabilità del progettista: se, alla fine della 
fiera, il risultato sarà deludente, non ci sarà dise-
gno di bambino o riunione di gruppo da avan-
zare quale attenuante della prestazione profes-
sionale scadente!

Costruire, mantenere, accudire
La partecipazione non deve poi arrestarsi al 
momento ideativo, ma prolungarsi in quello 
della realizzazione e poi della gestione. Molto 
interessanti sono, da questo punto di vista, le 
iniziative di cantiere-scuola e quelle, sempre 
più diffuse, che mirano a forme di adozione di 
un giardino, di uno spazio urbano, di un monu-
mento da parte dei bambini.
Ancora più decisivo è tentare di far maturare 
un rapporto del bambino urbano con il mondo 
naturale e con quello della produzione, oggi 
pressoché inesistente, come gioco del dare 
vita, del produrre e dell’accudire. In questa dire-
zione vanno i tentativi di introdurre negli spazi 
pubblici piccole fattorie dei bambini, all’interno 
delle quali essi possano svolgere attività di col-
tivazione e di allevamento delle quali risultino 
responsabili in prima persona: frutteti, orti, pic-
coli allevamenti di polli e conigli. Questo gioco 
del dare e del proteggere la vita potrà costitui-
re, nel tempo, un potente antidoto al dilagare 
di un atteggiamento consumistico caratterizza-
to da un approccio usa e getta verso creature 
viventi – vegetali o animali – delle quali non si 
conoscono origini, processi di crescita e diritti. 
E potrà inoltre stimolare la crescita dell’occupa-
zione nel settore agricolo, all’interno del quale 
non apparirà più fantascientifico costruire, con 
altri coetanei, una cooperativa di produzione.
Questo rinnovato rapporto con il mondo natu-
rale può contribuire a esaltare, oltreché la re-
sponsabilità del singolo bambino nei confronti 
di altri esseri viventi, la valenza comunitaria in-
sita nella gestione di un’entità collettiva – una 
piccola azienda, in questo caso – coinvolgen-



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

43 www.fuoriluogo.it

non approfittarne, aiutandoli a sviluppare le 
loro proposte di sistemazione di giardini-piaz-
ze-strade pedonali, ma anche lavorando con 
loro all’immaginazione di nuovi modi di stare 
sul pianeta pur possibili, ma oggi mortificati da 
un uso parziale e distorto delle risorse dispo-
nibili che rischia di condurre a un collasso am-
bientale di proporzioni sconosciute?
Un recupero di tipo leggero, in sintesi, quel-
lo proposto per la città contemporanea, che 
non trasforma piccoli cambiamenti apportati 
all’interno di un’organizzazione territoriale sba-
gliata in un’eternalizzazione, improponibile, di 
quell’organizzazione stessa.

[da “Le Quattro Stagioni: l’architettura del Made 
in Italy da Adriano Olivetti alla Green Economy”, 
catalogo del Padiglione Italia alla XIII Biennale 
Internazionale di Architettura di Venezia, a cura 
di Luca Zevi, Electa 2012]

società”. 
I bambini, per grazia biologica, sono prontissimi 
a raccogliere e rilanciare la sfida della moderni-
tà: “le basi del progresso stanno nei bambini, 
nella creazione di un quadro metodologico di 
riferimento di lunga durata, nell’apprendimento 
non unidirezionale e nello sviluppo basato in-
nanzitutto sull’aumentato controllo dei bambini 
sul loro ambiente”, come ricorda Jeff Bishop in 
una conferenza, anch’essa inedita, sulle comu-
nità educative.
I bambini, dunque, se stimolati, hanno la ca-
pacità di leggere nella realtà che ci circonda 
straordinarie potenzialità di sviluppo. Perché 
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4 detenuti su 10: l’impatto della legge anti-
droga sul carcere.
Aumentano gli ingressi in carcere per droga in 
rapporto al totale. Alla fine del 2012 gli ingressi totali 
in carcere 63.020, quelli per violazione del solo art. 73 
(detenzione) della legge antidroga 20.465, pari al 32,47% 
rispetto al 28% del 2006.
Raddoppiano i detenuti presenti  in carcere per 
art. 73 dai 14.640 del 31 dicembre 2006: al 31 dicem-
bre 2012 i detenuti presenti erano 65.701, quelli ristret-
ti per art. 73 (detenzione) 25.269, pari al 38,46%.  
Per violazione dell’art. 74 (associazione finalizzata al 
traffico) sono entrati nel 2012 250 soggetti e sono 
presenti solo 761 detenuti.

1 su 3: tossicodipendenti in carcere
Nel 2012 su 63.020 ingressi totali i tossi-
codipendenti entrati in carcere sono stati 
18.225, pari al 28,92%. Nel 2006 la percen-
tuale corrispondeva al 27,16. Al 31/12/2012 i 
detenuti tossicodipendenti presenti 15663 (dal-
la rilevazione mancano 5 istituti di cui il carcere 
di Rebibbia a Roma) pari al 23,84%. Nel 2006 
la percentuale era del 21,44.
Anche nel 2012 si conferma il dato che la repressione punta alla cannabis, 
con una percentuale del 42,5% sul totale delle denunce.

La repressione sul consumo:
Dopo la flessione del 2009-2010, continuano ad aumentare le segnalazioni al prefetto per mero 
consumo personale: dai 32.575 segnalati nel 2010 ai 35.762 nel 2012, di cui 28.095 per cannabinoidi, 
ovvero il 78,56%! Dal 1990 al 2012 le persone segnalate ai prefetti per le sanzioni amministra-
tive sono state 853.004.
Più che raddoppiate le sanzioni irrogate: dalle 7.229 del 2006 alle 16.205 del 2012.
Crollano le richieste di programmi terapeutici: da 6.713 nel 2006 a 340 nel 2012.

Le misure alternative al carcere:
Diminuiscono le misure alternative: da 3.852 persone in affidamento nel 2006 a 2.816 al 30 maggio 
2012. Prima del 2006, la maggioranza dei tossicodipendenti godeva dell’affidamento dalla libertà, con la 
nuova legge il rapporto si è invertito: al 30 maggio 2012, 1.854 persone erano in affidamento dopo essere 
passate dal carcere, a fronte di 962 soggetti provenienti dalla libertà.

4° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi

On line su www.fuoriluogo.it
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scriveva che «negli illuminati salotti della bor-
ghesia pacchianissima, si udivano lodi dell'at-
tività pratica, inni allo scaldabagno, ditirambi 
verso le maniglie di ottone stampato». 
Allora, con il fordismo e l'industrialismo quando 
il problema era evitare l'anomia, cioè l'incapaci-
tà di trasformare in valori socialmente condivisi 
la modernità che avanzava, l'impatto era stato 
temperato dalla costruzione della comunità 
operaia e da un tessuto associativo e rappre-
sentativo diffuso. 
Finita quella fase, oggi l'interrogativo che si 
pone è in fondo simile, ovvero se Milano riesca 
ancora a trasformare in valori socialmente con-
divisi la nuova modernità globale che avanza. 
Questa la grande sfida che sta davanti alla cit-
tà. Chiuso il "Fabbricone" di cui parlava Testori 
e andati in crisi i grandi protagonisti della vita 
pubblica cittadina, la classe operaia e la bor-
ghesia industriale con le loro istituzioni e luoghi 
della rappresentazione, qual è, oggi, la nuova 
Apocalisse culturale che aspetta la città nell'im-
patto con la globalizzazione? È in grado la città 
di metabolizzare i grandi flussi umani e culturali 
oltre che economici e finanziari che, come un 
magnete, essa attira, incorpora e diffonde nel 
territorio circostante? Nello scontro con i grandi 
flussi globali che trasformano ciò che era abi-
tuale in spaesamento, impattano sul territorio, 
lo riplasmano non soltanto nella sua morfologia 
ma anche nei corpi e nelle identità dei soggetti 
che lo vivono, come reagisce la città? 
Per rispondere siamo partiti dall'assunto che 
all'interno della dinamica fondamentale dell'i-
permodernità, il rapporto tra flussi e luoghi, l'e-
sito della grande partita globale non è scontato 
e le società urbane (soprattutto nel contesto eu-
ropeo) possiedono ancora cospicue riserve di 
risorse organizzative, istituzionali e identitarie, 
per interpretare la globalizzazione in modo atti-
vo. Accanto alle pressioni omologanti, la globa-
lizzazione comporta per le città la possibilità di 
approfittare della ritirata dello Stato-nazione per 
praticare una loro iniziativa politica, loro modelli 

La città corpo tra nuda vita e vita nuda
Città infinita, città globale, città europea e giù 
giù fino a città-regione e così via. Nel prolife-
rare delle denominazioni è il significato stesso 
della città che rischia di perdersi. La città divie-
ne universo tutto orientato alle grandi funzio-
ni economiche e poco o nulla all'abitare dei 
soggetti. Nel loro diffondersi e divenire infinite 
sembrano trasformarsi in enormi non-luoghi 
o in iper-luoghi dove la massa si trasforma in 
moltitudine. 
Oggi che tutto è città, in cui oltre il 50% dell'u-
manità si concentra in grandi conurbazioni, 
sembra che la città stessa stia perdendo la pro-
pria natura di luogo. In molte letture del main-
stream sociologico, la città intesa come società 
organizzata e strutturata secondo forme stori-
che di convivenza civile si è persa, sciolta in un 
indistinto diffuso. 
Questa immagine un po' apocalittica e molto 
"americana" delle città contemporanee è ap-
plicabile a Milano, la più globale delle città ita-
liane? 
Milano è per antonomasia la città italiana in 
cui i diversi passaggi della civilizzazione capi-
talistica, dalla prima industrializzazione al fordi-
smo fino all'ipermodernità del postfordismo, si 
sono presentati nella loro dimensione più pura. 
Milano ha sempre giocato nell'immaginario 
nazional-popolare il ruolo di simbolo del mo-
vimento, della trasformazione, della modernità. 
E tuttavia questa città non ha mai dismesso la 
sua capacità di memoria, di connessione con la 
sua storia. Lo testimonia il lavoro di un autore, 
per molti versi "anomalo", come Giovanni Te-
stori, il quale descriveva l'Apocalisse culturale 
prodotta dall'industrializzazione fordista rac-
contando il "Fabbricone" dalla prospettiva del-
la comunità originaria di Novate Milanese, allo-
ra comune ella periferia di Milano oggi pezzo 
della città infinita. Oppure come negli anni '30 
un altro grande lombardo Carlo Emilio Gad-
da, osservando l'irrompere del gene egoista 
dell'impresa nell'antropologia della borghesia, 

Milano ai tempi delle moltitudini.  
Vivere, lavorare, produrre nella città infinita
Aldo Bonomi
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grande sindacato, che seppur oggi in difficoltà, 
si è a lungo caratterizzato per una forma urbana 
industriale successivamente evoluta in grande 
conurbazione. Una struttura caratterizzata stori-
camente da figure sociali operaie e di un ceto 
medio fatto di professioni impiegatizie e tecni-
che, espressione delle grandi organizzazioni di 
fabbrica e del welfare pubblico. 
In questo contesto la realtà italiana si configura 
come un modello di capitalismo territorializza-
to capace di mantenere caratteri di distintività e 
di adattamento alle trasformazioni. Uno specifi-
co modello di sviluppo capitalistico incentrato 
sullo straordinario impasto tra capitale econo-
mico, capitale sociale e capitale culturale che si 
intrecciano in una miriade di sistemi produttivi 
localizzati. Storia di una industrializzazione sen-
za fratture (Giorgio Fuà) tra famiglia, territorio 
e impresa. Tra agricoltura, manifattura, turismo 
ed economia dei servizi. Con tre cicli storici che 
hanno prodotto modelli ed egemonia: la gran-
de impresa privata della prima industrializzazio-
ne; la grande impresa pubblica; il capitalismo 
molecolare diffuso della piccola impresa dei 
distretti. Oggi è un modello che si è evoluto in 
quello che è stato definito un "quarto capitali-
smo" fatto di medie imprese che affondano la 
loro storia e capacità produttiva nei territori. È 
un modello che, sotto la spinta feroce e selet-
tiva della globalizzazione, si sta alzando dal lo-
calismo per addensarsi in enormi piattaforme 
produttive per le quali diviene essenziale la ge-
stione di quella che è la nuova forma postfordi-
sta dell'antico conflitto tra città e campagna, la 
connessione tra il capitalismo manifatturiero e 
le grandi funzioni urbane del capitalismo delle 
reti. 
È, quindi, un modello che sta conoscendo una 
profonda transizione della sua forma urbana. 
Storicamente ad un modello della company 
town e della metropoli industriale presente 
soprattutto nel Nord Ovest del paese e nelle 
poche città investite dai flussi della grande in-
dustria pubblica, si affiancava il tessuto delle 
cosiddette città medie con forti tradizioni civi-
che, forte coesione sociale, organizzate in un 
tessuto fitto, ben collegate tra loro e capaci di 
distribuire sul territorio funzioni cittadine a li-
vello di città-regione. Questi due modelli di so-
cietà urbana si caratterizzavano entrambi, oltre 
che per il peso consistente della classe opera-
ia e dei ceti impiegatizi e tecnici prodotti dalla 
fabbrica fordista e dagli apparati pubblici, per 

di regolazione dell'impatto dei flussi, dell'eco-
nomia, delle forme di convivenza sociale. 
Ma perché questa opportunità sia colta, la cit-
tà deve affrontare un dilemma fondamentale: 
mentre è spinta a connettersi sempre più allo 
spazio dei flussi globali, ad estroflettersi, a di-
venire nodo di una rete globale, così facendo si 
apre ed è come "invasa". È sul difficile crinale di 
questo doppio movimento, in bilico tra la cen-
trifuga dei flussi e la resistenza delle identità e 
dei luoghi, che la città e le sue classi dirigenti 
giocano le loro carte. 
È all'interno di questa dinamica, inoltre, che an-
drebbero lette le ormai innumerevoli tipologie 
di città (città globali, città europee, città-regioni, 
ecc.) che la sociologia urbana ha elaborato nei 
decenni: intendendole, cioè, non tanto come 
modelli chiusi e statici di città, quanto dinamica-
mente come differenti modalità di mediazione 
del fondamentale dualismo tra flussi e luoghi. 
Le forme urbane e i diversi assetti della com-
posizione sociale che le caratterizzano, infatti, 
non si sviluppano nel vuoto. Ogni città è parte 
di una particolare formazione geografica, eco-
nomica, sociale, culturale e politica, esito sin-
cretico dell'intreccio tra i flussi modernizzatori 
del mercato globale e l'azione delle lunghe de-
rive storiche che caratterizzano ogni luogo. Lo 
spazio dei flussi che connette centri direzionali, 
piazze finanziarie, reti di conoscenza situate nel-
le principali città, e che vive in una dimensio-
ne di simultaneità a distanza non è uno spazio 
continuo e virtuale, ma discreto, discontinuo, 
organizzato e strutturato da differenti modelli 
di capitalismo caratterizzati da differenti assetti 
istituzionali, rapporti sociali e soprattutto forme 
urbane. 
Solo per restare in Europa al capitalismo an-
glosassone finanziarizzato e terziarizzato e ca-
ratterizzato dal modello urbano tutto verticale 
della città globale, sede di accumulazione di 
capitali e poteri e nodo di network ubiquitari 
e sconnessi rispetto ai loro retroterra locali, si 
affianca un capitalismo anseatico caratterizzato 
da una forma urbana meticcia, proiezione glo-
bale della città europea ed esito di un modello 
produttivo fortemente terziarizzato ma che alla 
specializzazione finanziaria sostituisce quella 
nella logistica e nella gestione delle grandi reti 
commerciali globali, nonché nel campo del-
la cultura e dell'innovazione tecnologica. Vi è 
poi un capitalismo renano centrato sulla trian-
golazione tra grande impresa, grande banca e 



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

47 www.fuoriluogo.it

chiuse dei ghetti volontari per ricchi, per l'élite 
della nuda vita. 
La sottile linea rossa lungo la quale questo libro 
scava è il racconto di queste schegge di città 
per non arrendersi all'idea della loro incomuni-
cabilità. Attraverso il racconto dei soggetti di-
venta possibile pensare i grandi cambiamenti in 
una dimensione pubblica, tentando di metabo-
lizzarne gli impatti. Sono convinto che Milano, 
pur sotto stress, rimanga città raccontabile. 
Sono cinque i frammenti di composizione so-
ciale raccontati in questo libro. Abbiamo utiliz-
zato la metafora dei cerchi per nominarli. 
Il primo cerchio ci svela come sono cambia-
te le élite. Per usare le parole del Novecento i 
"padroni". La vecchia borghesia dei Falck e dei 
Pirelli o non c'è più o è salpata dalla città deter-
ritorializzandosi sui flussi della grande finanza 
globale. Cresce invece una neoborghesia dei 
flussi e delle reti il cui orizzonte spaziale di riferi-
mento è profondamente mutato: non più tanto 
la vocazione nazionale o la città, in cui peraltro 
in molti casi non risiedono più, quanto una più 
estesa dimensione internazionale. L'impresa è 
solo ancorata a Milano. Si salpa la mattina con 
l'aereo, si va nel mondo, si torna. Ma non è detto 
che si viva a Milano, nemmeno per il weekend. 
Il potere è dato dalla mobilità e dalla deterri-
torializzazione praticata su scala globale. Per 
quelli che ci lavorano, la lingua inglese, la mo-
bilità, la flessibilità ad andare per il mondo sono 
prerequisiti. Mentre le vecchie élite accanto alla 
fabbrica costruivano il territorio, i suoi asili e le 
case, oggi il grande problema è la (ri)territoria-
lizzazione della nuova borghesia. Essa è infat-
ti un'élite ormai tendenzialmente globale, che 
controlla il potere della mobilità potendo pra-
ticare la deterritorializzazione su scala estesa. 
Sono più di 3mila le imprese straniere che han-
no il loro headquarter in provincia di Milano, più 
del 40% del totale italiano. Tra le 150 più grandi 
transnazionali mondiali, 58 (40 non finanziarie e 
18 finanziarie) hanno la loro sede a Milano. Pre-
sidiano attività fondamentali che modellano la 
città come porta da e per il globale. È il capitali-
smo delle reti. Ad alto valore aggiunto come la 
finanza, la logistica, il segmento alto della con-
sulenza internazionale, le utilities dei servizi, la 
comunicazione, l'intrattenimento. 
Ma visto che qualcuno le merci dovrà pur ven-
derle, il secondo cerchio che abbiamo analizza-
to è il commercio. Nel decennio di fine secolo 
per la pressione della grande distribuzione, le 

un vasto ceto medio tradizionale formato da 
piccoli imprenditori, artigiani e commercianti. 
Anche dal punto di vista delle élite economiche 
il territorio ha giocato un ruolo importante. Se, 
infatti, i grandi gruppi hanno sempre operato 
sopra un oceano di piccola impresa, dominan-
te al di fuori del triangolo industriale, questo 
ha fatto sì che con l'eccezione di poche gran-
di famiglie metropolitane, quella società stretta 
raccontata dal Leopardi, la borghesia italiana, si 
sia configurata come esito di un proliferare di 
una società larga, provinciale e poco incline ai 
grandi scenari. 
Questo modello è in transizione, sfidato dall'al-
to e dal basso da processi che stanno trasfor-
mando le città compatte, grandi e medie, in 
città infinite e diffuse. Dal punto di vista delle 
funzioni urbane la grande questione in Italia 
è la costruzione della città-regione, ovvero il 
precipitare delle forme urbane tradizionali, la 
company town e la città media, in un modello 
capace di realizzare la connessione tra metro-
poli e piattaforme produttive. Ovvero, nei nostri 
termini, tra capitalismo manifatturiero e delle 
reti. Ma questi processi, in cui l'espansione del-
la città tende a travolgere ogni antica persisten-
za ai suoi confini, non connotano soltanto for-
ma e funzioni urbane, ma mutano in profondità 
anche la sua composizione sociale. E allora, è 
lecito chiedersi ad esempio, che cosa resti del 
dilemma leopardiano quando la città si fa infini-
ta e perde la nettezza dei suoi confini. Mutano 
la stessa fisicità della città. Ed è proprio attraver-
so la suggestione letteraria della città-corpo e 
delle sue trasformazioni che possiamo cogliere 
le due dimensioni fondamentali che stanno tra-
sformando la morfologia sociale di Milano. 

Città di schegge, schegge di città: i cinque cer-
chi di Milano 
Nella transizione in uscita dall'industrialismo 
fordista, la città si è frammentata. Non solo nella 
sua geometria urbana, ma anche per il moltipli-
carsi di confini interni tra le schegge della sua 
composizione sociale. Vi è una sincronia tra la 
centrifugazione urbana della città, dai confini 
sempre più debolmente riconoscibili, e la crea-
zione di barriere interne di tipo quasi antropolo-
gico tra i diversi frammenti del suo corpo socia-
le. Un'eterotopia negativa, fatta di convivenza 
apparente tra pezzi di città "nuda", senza diritti 
e senza rappresentazione, persi, esclusi, lasciati 
spesso ai margini, fianco a fianco alle comunità 
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Bovisa con la Triennale, il Politecnico e Telelom-
bardia, passando per i creativi di via Tortona, si 
arriva allo Iulm con i suoi corsi di laurea e ma-
ster in comunicazione. Nel corso di un decen-
nio gli addetti al terziario, che abbiamo chiama-
to avanzato, sono passati da 158.866 ai 312.958 
del 2001. Si sono duplicati numeri e lavori. Au-
mentano le imprese individuali che dall'ultimo 
censimento risultano raggruppare il 22% degli 
addetti con punte avanzate nel campo delle 
professioni: attività di architettura e ingegne-
ria, attività immobiliari, studi legali, creatività e 
design, comunicazione, pubblicità ed editoria. 
Questo variegato insieme di tribù professiona-
li, riconducibili comunque all'alveo del terziario 
avanzato, costituisce un elemento centrale del-
le nuove forme della produzione immateriale, 
chiamate ad accompagnare la transizione del 
capitalismo di territorio. 
Infine, il quinto cerchio della città fuori le mura 
dove ci sono mezzo milione di imprese, due 
milioni di addetti, il maggior numero di centri 
commerciali, sportelli bancari, sale cinema-
tografiche. È il territorio della manifattura de-
localizzata al di fuori del core metropolitano, 
rappresentata soprattutto dalla coorte delle 
piccole e medie imprese industriali. Qui è cen-
trale il rapporto tra sistemi territoriali e funzioni 
terziarie pregiate metropolitane, dove la città si 
pone come città-regione. Ora il capitalismo si è 
fatto personale e la persona si è fatta impresa, e 
la mitica classe operaia ha i suoi problemi di vi-
sibilità e rappresentazione. Per trovarla, raccon-
tarla, rappresentarla occorre andare nel quinto 
cerchio, fuori dalle mura della città, nell'anello 
manifatturiero della Pedemontana lombarda. 
Non più concentrata nelle grandi imprese, ma 
nella diaspora del sistema manifatturiero orga-
nizzato in filiere di medie e piccole imprese e 
subfornitura artigiana. È un anello periferico, ma 
per nulla debole, né per numeri né per ruolo 
nell'economia globale. Le imprese organizzate 
in gruppi industriali sono più di 5mila, svariate 
migliaia le piccole. Gli addetti del settore indu-
stria e servizi sono più del 43%, il 36% nel ma-
nifatturiero. La classe operaia non è scomparsa. 
Chi ne ha nostalgia impari a cercarla e a raccon-
tarla, capannone per capannone, nei meandri 
carsici della città infinita. 
Un'ultima notazione introduttiva. Il tema della 
nuova composizione sociale, letto attraverso la 
metafora dei cinque cerchi, è stato affrontato te-
nendo al centro una distinzione fondamentale, 

unità locali del commercio a dettaglio si sono 
ridotte di 12mila unità. La perdita secca è av-
venuta nei quartieri, tra le botteghe tradizionali 
che si dimezzano passando da 9.865 nel '91 a 
5.379 nel 2001. Lasciando un vuoto. Riempito 
in parte da mega-centri commerciali, ma anche 
da un nuovo commercio esperienziale. È un 
commercio moderno ma poco capace di creare 
comunità: basti vedere a Milano il quadrilatero 
della moda in cui si concentra, ridotto a grande 
parco a tema del consumo elitario, ma svuotato 
dei suoi abitanti. Ma il vuoto è riempito sempre 
più anche da attività commerciali low-cost ge-
stite da immigrati: nel 2005 erano 5.598 le ditte 
commerciali individuali con titolare un immigra-
to. Quelle dei cinesi sono 2.561 e il 70% sono 
concentrate nel Comune di Milano. È il diffici-
le rapporto tra classi medie e globalizzazione 
quello che in filigrana traspare dai racconti dei 
commercianti milanesi, ceto perennemente in 
bilico tra conservazione e adattamento alla mo-
dernità. 
Abbiamo poi raccontato un terzo cerchio della 
nuova Milano, il punto della città dove la glo-
balizzazione produce una moltitudine di lavori 
servili e dequalificati. A cavallo del nuovo seco-
lo, l'occupazione operaia muta con l'esplosione 
dei lavoratori occupati nel terziario di manuten-
zione, distribuzione, ristorazione collettiva, gran-
di appalti di pulizie. Gli addetti erano 54.574 nel 
'91, dieci anni dopo sono più di 70mila. In que-
sto neoproletariato dei servizi sono al lavoro gli 
immigrati. Erano il 5% della forza lavoro, oggi 
sono più del 25%. Nell'edilizia che trasforma la 
città, gli operai extracomunitari sono passati da 
poco più del 7% del '96 al 40% nel 2006. Nelle 
nostre case le badanti sono, secondo le stime 
più recenti, più di 53mila. Il lavoro, il commer-
cio, i servizi alle persone hanno incluso molti. 
Fuori dalle mura delle case e delle imprese, 
ma dentro le mura della città, nel terzo cerchio 
ci sono aree dismesse occupate, insediamenti 
temporanei, campi nomadi. È una città degli in-
visibili dove forme economiche pre-capitalisti-
che (l'economia informale, relazioni di scambio 
e di dono fondate sulla reciprocità, ecc.), che 
una concezione della modernità pesante aveva 
considerato in via di estinzione, tornano attuali. 
Il quarto cerchio si compone di una variegata 
platea di operatori della società dello spettaco-
lo e della creatività. Quella che un tempo era la 
"Milano da bere", ha qui la sua fabbrica diffusa. 
Da Cologno Monzese con Mediaset e Sky, alla 
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flitto adeguate ai tempi moderni. La città, le sue 
classi dirigenti, debbono tornare a ragionare su 
queste categorie. Perché la malattia di Milano è 
proprio questa, che la città è ferma, non assume 
parole a fronte di una Apocalisse culturale che 
viene avanti. È in questo vuoto che rischiano di 
proliferare le comunità "maledette" che si sono 
ritrovate attorno ai fuochi di Opera o del campo 
di San Dionigi, dove – attraverso l'opposizione 
feroce alla costruzione di un campo di acco-
glienza – per 70 Rom la comunità perduta si è 
ritrovata nel chiudersi rispetto all'altro da sé. 
La coscienza collettiva della città tende così ad 
esprimersi soprattutto attraverso le tre formule 
della "resistenza", della "rendita" e della "rivol-
ta". La resistenza è il propulsore di chi si è visto 
entrare nel cortile di casa una globalizzazione 
che non ha potuto capire e che è parsa piom-
bare sulla città dall'alto. Dall'invettiva contro la 
marginalità e le tribù metropolitane degli invisi-
bili, fino a chi difende l'ultimo spazio verde mi-
nacciato, i linguaggi sono diversi ma la sindro-
me è molto spesso simile. Ma il problema è che 
il concetto di resistenza deve mutare, perché in 
sé appare incapace di immaginare una visione 
di futuro, in avanti; è difesa di un tempo prece-
dente più che di una visione attuale. 
L'equivalente conflittuale della resistenza è 
la rendita che progetta unicamente per quel 
segmento della nuova élite terziaria, della vita 
nuda, che pur operante nella città è tentata di 
isolarsene chiudendosi nell'omogeneità socia-
le delle moderne gated connmunities. Gli spazi 
lasciati vuoti dalla crisi del precedente modello 
industriale vengono così riutilizzati unicamen-
te per l'élite, creando nel resto degli abitanti 
la sensazione di subire processi incontrollabili 
ma potenti nel mutare il territorio. Il rischio è 
che la città si blocchi sulla linea del conflitto, a 
tratti sordo, più spesso manifesto, tra rendita e 
resistenza. Non accorgendosi che un esito pos-
sibile che appare all'orizzonte è la rivolta delle 
moltitudini, delle nuove "classi pericolose". In 
assenza di una visione di inclusione capace di 
progettare la futura società dell'immigrazione, 
questo è il rischio. 
Dunque, credo che il punto nodale sia recupe-
rare una visione capace di incorporare la terza R, 
la rivolta, dentro un progetto di riterritorializza-
zione della responsabilità delle classi dirigenti. 
Esiste a Milano un tessuto di interessi e istituzio-
ni che rappresenta tuttora un bacino importan-
te perché gli spezzoni di nuova borghesia che 

quella tra i concetti di spazio di posizione e spa-
zio di rappresentazione. Una distinzione che, a 
ben vedere, riguarda però anche altri gruppi 
sociali e comunque l'insieme degli spazi in cui 
si articola il contesto urbano. 
Il primo – lo spazio di posizione – considera gli 
assetti territoriali a cui si riferiscono i comporta-
menti sociali, i problemi e le prospettive degli 
attori che volta a volta vengono presi in consi-
derazione. Di conseguenza, potrà essere uno 
spazio più o meno allargato a seconda del gra-
do di apertura degli operatori, a seconda quindi 
del loro sistema delle relazioni e della pluralità 
dei soggetti cui fanno riferimento. 
Lo spazio di rappresentazione, invece, riveste 
più esplicitamente caratteri simbolici. Com-
prende infatti quegli aspetti di riconoscimento 
che provengono dall'insieme degli altri attori, 
oltre che da se stessi. Riconoscimento e auto-ri-
conoscimento costituiscono infatti le principali 
fonti di formazione dell'identità. 
Naturalmente, i due spazi non sono da consi-
derare come reciprocamente separati. Al con-
trario, sono l'uno lo specchio dell'altro, l'altra 
faccia della stessa medaglia. Non si può infatti 
considerare i comportamenti sociali senza al 
contempo considerare l'identità di coloro che 
li praticano, il grado di apertura di un sistema 
di relazioni senza le condizioni identitarie che 
lo rendono ora esteso ora limitato. In altre paro-
le, spazio di posizione e spazio di rappresenta-
zione sono due categorie analitiche, categorie 
cioè adottate dal ricercatore, non entità inscritte 
nella realtà delle cose. 

Resistenza, Rendita, Rivolta. Le tre R del cam-
biamento 
Se questo è il quadro, se la città di schegge si 
riflette nel racconto dei cinque cerchi della so-
cietà, il tema per l'agenda futura di Milano è 
presto detto: come rimettere insieme i cocci 
di una società sottoposta a stress da sconnes-
sione? È mia modesta opinione che su que-
sto fronte inseguire mitologie forzose da città 
globale, rischia di produrre più danni di quanti 
non ne ripari. Molto meglio, a mio parere, una 
strategia di accompagnamento verso una glo-
balizzazione leggera, che pur nell'apertura sia 
capace di riconnettere i filamenti di un tessuto 
sociale oggi a rischio di lacerazione. 
Ma questa scelta implica un passaggio cultura-
le prima ancora che politico o economico: dob-
biamo tornare a ragionare su categorie del con-



Summer School 2013

50i dossier di FUORILUOGO.it

stanno emergendo ricominciano ad occuparsi 
di queste cose, della città, e di avere contempo-
raneamente una visione locale e globale. 
Occorre ricordare il futuro, accompagnando 
il rancore dei residenti, indirizzando la rendita 
verso le funzioni della globalizzazione leggera, 
includendo la rivolta delle moltitudini. Solo at-
traverso una strategia che metabolizzi le grandi 
trasformazioni la città può ricominciare a man-
giare futuro. 
È anche per questo che la metodologia utilizza-

ta per questa ricerca si è imperniata sull'ascolto 
dei soggetti attraverso lo strumento dell'intervi-
sta in profondità, più che sulla misurazione delle 
performance delle grandi funzioni economiche. 
La scelta, dunque, è stata di volgere l'attenzione 
alle soggettività che nella città si muovono e si 
ridefiniscono; alle loro domande verso le isti-
tuzioni, nella convinzione che se la transizione 
delle funzioni sia ormai avviata, è sul fronte dei 
soggetti e della loro rappresentanza che la stra-
da da percorrere sembra essere più difficoltosa.

[da Milano ai tempi delle moltitudini. Vivere, la-
vorare, produrre nella città infinita, Bruno mon-
dadori, 2008 - brani tratti dall’ Introduzione, pp 
1-12]



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

51 www.fuoriluogo.it

Convinto come sono che i soggetti mobilitati 
negli Stati generali del sociale, svoltisi a Milano 
a dicembre, siano i depositari veri di una cono-
scenza sociale del mutamento, ho avuto l’op-
portunità di poter seguire con l’AA.ster i lavori 
della 2 giorni. Occasione in cui, chiamata dai 
nuovi inquilini di Palazzo Marino, la Milano del 
sociale ha discusso dello stato di salute della 
città. I risultati dell’indagine sono una buona oc-
casione per ascoltare le domande della comu-
nità della cura ambrosiana. Oltre 2000 tra coo-
perative sociali, fondazioni, volontariato, pezzi 
della macchina comunale, sindacati e rappre-
sentanti dell’impresa hanno discusso di welfare 
e metropoli. Organizzati per tavoli tematici, 
operatori, volontari, famiglie hanno affrontato i 
nodi della città dentro la crisi, dalle migrazioni 
alla disabilità, dagli anziani alla casa fino ai bu-
chi in bilancio e al loro impatto su una Milano 
che ha bisogno di ripensarsi come metropoli 
della qualità della vita oltre che dell’economia 
globale. Non è stato un passaggio scontato, 
dentro una crisi fiscale dello stato nazionale che 
minaccia di travolgere un welfare municipale 
già fiaccato dal ciclo neoliberista. Al di là dell’im-
patto destrutturante della crisi, tuttavia, la vera 
novità della due giorni milanese è che la città 
c’è. Una tenuta del tessuto cittadino di cui, a dire 
il vero, si era già avuta testimonianza immedia-
tamente a ridosso dell’esplosione della crisi con 
l’istituzione del Fondo Famiglia Lavoro del Car-
dinal Tettamanzi all’inizio del 2009. Una città 
che nella due giorni si è espressa attraverso la 
voce collettiva di una intelligenza sociale che ha 
nel proprio DNA il problema dell’inclusione. Un 
popolo della cura fortemente femminilizzato 
(oltre il 70 %) trasversale alla distinzione tra pub-
blico e privato e articolato tra operatori della 
cooperazione sociale (27,2 %), dei servizi comu-
nali (24,5 %), del micro-associazionismo di mu-
tuo aiuto (16,0 %) e delle fondazioni (10,1 %). 
Una élite della cura, visto che il 40 % dirige le 
attività delle organizzazioni sociali presenti. In 
grado di rivendicare il ruolo di garante della co-

esione sociale in una città in transizione da sem-
pre troppo innamorata della sua immagine di 
capitale dell’individualismo competitivo. Anche 
da questo osservatorio si capisce come Milano 
sia un grande laboratorio del fare società den-
tro la crisi. Perché Milano come tutti i grandi 
centri del capitalismo globale è sempre più 
spazio di insediamento delle élite dei flussi e 
luogo di atterraggio delle migrazioni globali. Si 
globalizza dall’alto e dal basso. Con un corpo 
intermedio che soffre si sfarina e si trasforma. 
Da qui bisogna ripartire. Nel triennio che sepa-
ra la deflagrazione della grande crisi dai giorni 
nostri non abbiamo assistito a un deragliamen-
to sociale, né alla moltiplicazione abnorme de-
gli esclusi. Ma è un fatto che Milano è oggi la 
città più diseguale del paese, in cui il reddito è 
più concentrato nelle mani di pochi, in cui la 
transizione ha logorato la società solida con 
pieno accesso agli istituti del welfare che aveva 
fatto da armatura alla città industriale. Bloccan-
do gli ascensori sociali e frammentando spazi 
urbani, stili di vita, segmenti di composizione 
sociale. E’ il compromesso tra mercato e coesio-
ne sociale che rischia di saltare, trasformando le 
certezze del ceto medio in vulnerabilità, esten-
dendo l’area dei working poors e di chi vulnera-
bile lo è già. Evidenziando impietosamente i 
buchi del sistema di protezione sociale eredita-
to dal fordismo. Una transizione che si riflette in 
modo chiaro nell’agenda delle questioni che la 
comunità di cura milanese propone riguardo il 
welfare che verrà. Casa, lavoro e servizi sono le 
priorità sociali. Problemi dal sapore antico i cui 
protagonisti sono però cambiati. Il primo pro-
blema di Milano è dunque, per il 40,8 %, la que-
stione del caro-casa e della casa popolare che 
non c’è. Un tema che tocca non solo gli esclusi 
ma quei ceti medi e medio-bassi che oggi non 
sono più in grado di reggere l’ascesa dei valori 
immobiliari. Nella comunità della cura milanese 
si confrontano due sensibilità: quella del sinda-
calismo storico che mette l’accento sulla priorità 
della casa popolare pubblica per i ceti più po-

Milano della cura
Aldo Bonomi
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questa deve mantenere al centro una concezio-
ne di pubblico sostanziale, non eterea o di fac-
ciata. Una visione che sembra uscire dall’ege-
monia di quel “liberismo comunitario” che ha 
improntato di sé l’ascesa del privato-sociale 
lombardo nel corso degli ultimi decenni e che 
invece sembra indicare una rete di pratiche di 
mutualismo e autorganizzazione sociale im-
prontate ad un pensiero comunitaristico-liber-
tario di stampo metropolitano. Anche le indica-
zioni alla nuova amministrazione su come far 
fronte al dilemma debito-welfare appaiono 
molto nette. Il no alla riduzione dei servizi (solo 
lo 0,9 % la giudica una via percorribile per far 
fronte alle difficoltà di bilancio del comune) fa il 
paio con la contrarietà ad incentivare il ricorso 
ai servizi di mercato (4,2 %) e poco favore c’è 
anche per aumenti della fiscalità generale (12,5 
%) o per la compartecipazione degli utenti ai 
costi (13,3 %). E dunque che fare? Razionalizza-
re i servizi tagliando l’inutile e potenziando l’uti-
le rendere più efficiente la macchina comunale 
è la ricetta (51,4 %), seguita dall’invito a non 
“svicolare” dal mandato ricevuto: per quanto il 
comune non abbia spese militari da tagliare, il 
30,7 % indica come soluzione “spostare risorse 
nel bilancio da altre destinazioni”. In breve assu-
mersi la responsabilità della scelta politica. Gli 
anglosassoni la chiamerebbero “accountability” 
da parte di una società civile che ha smesso di 
relazionarsi alla politica con eccessiva sudditan-
za. Insomma emerge una richiesta di protagoni-
smo che non parte da toni rancorosi o passatisti 
ma che richiama alla necessità di considerare la 
crisi fiscale del pubblico una occasione non per 
tagliare ma per tentare nuovi approcci che han-
no una base solida da cui partire: quel capitale 
sociale di reti inter-organizzative, trasversali alla 
tradizionale divisione tra pubblico e privato, 
che in questi anni a Milano sono cresciute già 
socializzate alle politiche delle risorse scarse. 
Un know-how dell’intreccio di cui sarebbe utile 
riconoscere l’importanza.

[in http://www.aaster.it, 2012] 

veri e quella del Terzo Settore che allarga il di-
scorso dalla casa pubblica all’abitare, all’hou-
sing, al mix sociale, mettendo l’accento sulla 
domanda abitativa della “zona grigia” della so-
cietà milanese (soggetti troppo ricchi per la 
casa popolare e troppo poveri per accedere al 
mercato), sulla necessità di creare reti di quar-
tiere, mettendo in discussione il potere della 
rendita, vero dominus della città. Con un intrec-
cio interessante tra soggetti della cura e giovani 
professionisti come nel progetto Zona Officine 
Creative dove la cooperativa offre spazi per fare 
impresa e i creativi offrono progetti per il quar-
tiere. Casa e lavoro si diceva. Il 39 % indica di-
soccupazione giovanile e precarietà del lavoro 
come le priorità del welfare metropolitano per 
contrastare i due processi che più hanno logo-
rato redditi e status dei milanesi. Poco meno 
(38,9 %) mette invece l’accento sul bisogno di 
asili nido e servizi per conciliare tempi di vita e 
tempi di lavoro in una metropoli dove il soste-
gno della famiglia allargata è ridotto al lumici-
no. Anche per quanto riguarda le priorità gene-
rali per la città welfare (54,4 %), inquinamento 
(40,2 %) e lavoro che non c’è (37,9 %), ovvero la 
questione sociale, stanno largamente davanti a 
“legge e ordine” (11,3 %). Per realizzare un’a-
genda ci vogliono strutture e istituzioni. E allora, 
quale modello di welfare hanno in mente i sog-
getti della cura? Un modello forte senza dubbio 
in cui il “pubblico” non arretra ma anzi dovreb-
be ampliare il suo ruolo (54,4 %) insieme con un 
sociale più forte (42,7 %). Un welfare mix dun-
que presidiato da ente locale, stato e no-profit 
inaccessibile al privato profit (solo 12,1 % so-
stiene che dovrebbe essercene di più). Su tutti i 
temi, dalla salute alla famiglia, dall’immigrazio-
ne alla non autosufficienza, dalla pensione alla 
casa fino alla salute mentale, stato centrale e 
enti locali per oltre il 70 % dei partecipanti de-
vono rimanere i titolari della responsabilità del 
benessere dei cittadini. Verrebbe da dire che se 
la “Big Society” è una delle opzioni in gioco, 
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Le ricadute sociali dei consumi: l’agenda delle città europee dal 1990 ad oggi
L’agenda delle priorità in tema d’ impatto sociale dei consumi illegali  che si può trarre dalla let-
tura delle iniziative municipali e dal dibattito nelle reti tra città europee nell’ultimo quindicennio, 
include aspetti assai diversi, quali 

 • quelli di sanità pubblica (la diffusione di malattie trasmissibili), 
 • quelli di coesione sociale (l’emarginazione dei consumatori più problematici e la crimi 
 nalizzazione/esclusione dei comportamenti di consumo di massa), 
 • quello del bilanciamento dei diritti di cittadini che hanno diversi stili di vita e convivono  
 sullo stesso territorio (consumatori inclusi), 
 • quello dei costi sociali (inclusi quelli specificamente economici, dal sovraccarico per le  
 polizie locali all’analisi del rapporto costi/benefici nel sistema dei servizi socio sanitari).  
 • quello della microcriminalità droga -correlata 
 • quelli dei disagi legati alla accessibilità e vivibilità del territorio e dei luoghi pubblici 

Secondo la proposta di Ernest Buning, per un decennio a capo del Dipartimento salute della 
città di Amterdam (GG&GD), e uno dei maggiori esperti di local drug  policies europee, i danni 
droga- correlati possono essere così descritti1:

Tipo di danno Consumatore Società 
Danno sociale Crisi delle relazioni sociali – carcerazione Criminalità 

Disordine /disturbo pubblico

Danno economico Perdita di produttività-reddito Elevati costi sociali (trattamenti, carcere, polizia, 
minori entrate dal  turismo ecc)

Danno sanitario Aids, epatiti e altre malattie Rischio sanitario

Ciò che appare rilevante nella storia dell’ultimo quindicennio è che le municipalità maggior-
mente innovative hanno cercato politiche in cui questi livelli e queste tipologie – ovviamente 
interconnesse come “problemi” – lo fossero anche come “soluzioni”: lo stesso Buning teorizza 
come – stando allo schema riportato – è ben difficile che nella tipologia danno sociale il livello 
individuale (Crisi delle relazioni sociali e carcerazione)  e quello comunitario (Criminalità e Disor-
dine /disturbo pubblico) possano essere pensati come variabili indipendenti.  Si  può osservare 
che così come le città hanno attivamente lavorato  per lo svuotamento del penale, per liberare 
almeno parzialmente la scena locale dal danno aggiunto dalla criminalizzazione del consumo, 
così sembra che abbiano lavorato a partire dagli anni ’90 a non isolare a livello locale un proble-
ma securitari” (scorporando il danno sociale dagli altri danni e il livello comunitario da quello 
individuale, dei consumatori), ma a “tenere” insieme le diverse dimensioni dei problemi dro-
ga-correlati, perseverando in un approccio della complessità. Continua anche con gli anni 2000 
la ricerca di un approccio  (che abbiamo visto ben esemplificato dal dibattito  dal processo di 
riforma inerente la cannabis) attorno alla limitazione del “danno correlato alle drug policies”, 
cioè a scelte politiche che possano finire con il creare conflitto invece che governare tensioni e 
contrapposti interessi. Si può dire che in questo campo l’esperienza delle nuove drug policies 

1	 Buning	E.	(1993)	“Fifteen	yers	of	harm	reduction:	a	reflection”,	The	international	journal	of	drug	policy,	n.	3/1993

Drug policies municipali 
M. Brandoli e S. Ronconi
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municipali  sia la proposta alternativa all’approccio della tolleranza zero2: dove questa enfatizza e 
forza i caratteri (potenzialmente) devianti  e li chiude precocemente nella nicchia della penalizza-
zione e dell’esclusione, da cui possono rientrare solo grazie al percorre l’interno percorso penale, 
fino alla riabilitazione, le prime cercano di operare  tenendole al di qua della soglia del penale (e 
dell’etichettamento deviante) e a lavorare su un doppio dispositivo: di normalization per i con-
sumi non problematici  e  sociale/inclusivo  per quelli problematici. Questo approccio riguarda 
anche l’affrontamento dei problemi relativi la scena aperta della droga.

La scena aperta: i confini di un concetto 
La definizione di  scena della droga (drug scene) in letteratura  ha un’accezione assai vasta, defini-
bile come una costruzione complessa in cui si intrecciano variabili sociali, economiche, culturali, 
politiche e normative, aspetti formali e aspetti informali, che hanno una qualche influenza su con-
sumi e consumatori e sul contesto3.  La scena di cui le città storicamente si occupano nelle loro 
drug policies è quella legata ai consumi problematici che hanno un impatto sociale, definita open 
drug scene, scena aperta della droga. Darne una definizione non è facile: molti autori notano 
come sia da un lato un termine usato correntemente, con una sua evidenza  immediata, dall’altro 
sia in realtà assolutamente incerto e vago, indefinito. Certamente è un concetto operazionale 
e situazionale, potremmo dire indiziario e soprattutto provvisorio. Osserva Uwe Kemmesis: “In 
realtà, le nostre osservazioni hanno un significato temporaneo, provvisoria è l’osservazione delle 
dinamiche di cambiamento dei consumi all’interno della comunità sociale, e queste osservazioni 
sono sottoposte ad aspetti regionali e locali, differenze a volte drastiche, relative anche alle politi-
che locali, agli approcci dei servizi e dei interventi”4.  Il riferimento è tradizionalmente alle droghe 
illegali e tra esse, a quelle definite pesanti e in modo ricorrente causa di consumi di tipo proble-
matico, per la rilevanza sociale di un impatto sulla comunità  correlato all’organizzazione del mer-
cato illegale, ai costi elevati e alla relativa ricaduta in termini di microcriminalità, alle conseguenze 
sociali della  risposta repressiva e ad alcuni suoi possibili esiti sulle  carriere e sulle condizioni 
sociali dei consumatori. Tuttavia,  possono esserci open drug scenes anche correlate all’alcool 
(per esempio il consumo di alcolici da parte di gruppi numerosi in luoghi pubblici non dedicati). 
Al contempo, non tutte le droghe illegali portano con sé problematiche legate al confronto con i 
cittadini (pensiamo ai consumi ricreativi, al consumo di cocaina “socialmente integrato” o comun-
que al consumo in luoghi privati o dedicati). Ancora Kemmesis annota come la scena aperta sia 
un frammento – e un frammento minoritario – della scena della droga, cioè del mondo complesso 
dei consumi: “Anche se il tossicodipendente  di strada in condizioni misere essenzialmente deter-
mina il concetto corrente di scena della droga, è chiaro che egli è solo un  segmento minoritario 
della realtà. (...)  Le osservazioni svolte su questo settore piuttosto limitato della scena della droga 
non possono essere estrapolate per descrivere l’intera situazione del consumo illegale”5. Una 
considerazione importante, per dare al problema la sua giusta dimensione. 

In ogni caso, è plausibile affermare che il concetto di open drug scene è legato alla dimensione 
collettiva, allargata e di massa dei consumi, e a quello che Bless e altri definiscono “lo slittamento 
dal consumo a livello individuale verso il consumo a livello collettivo che ha ridisegnato anche 

2 “Tolleranza zero” è un approccio a gruppi sociali e comportamenti marginali  caratterizzata non solo dall’imperativo law and order, ma 
specificamente	dalla	sostituzione	sistematica	dell’approccio	sociale	con	quello	repressivo.	Di	importazione	USA	(il	suo	luogo	di	nascita	è	New	York,	dove	
l’ex sindaco Giuliani dal 1994 ne ha fatto la sua parola d’ordine nel governo della città e nella cattura del consenso moderato),  gode di variegata fortuna 
in	ambito	europeo,	soprattutto	in	UK	(sebbene	non	specificamente	nel	campo	delle	droghe)	ad	opera	dei	nuovi	laburisti.		Con	le	parole	di	Livio	Pepino,	
si possono così riassumere gli assunti di base: a) lotta senza quartiere al disordine sociale e alla marginalità in genere, considerati terreno di coltura del 
crimine; b) repressione poliziesca dei comportamenti  protocriminali o subcriminali (ubriachezza, rumori molesti, mendicità, imbrattamenti dei muri ecc) 
c)aumento di organici, ruolo sociale, e poteri della polizia d) controllo capillare del territorio con tecnologie avanzate e forte presenza di polizia e) durezza 
e	esemplarità	delle	pene.	In	Pepino	L.	(1999),	“Strategie	non	esportabili”,	in	Narcomafie,	Maggio	1999.	Vedi	anche	Wacquant	L.	(1999),	Parola	d’ordi-
ne:tolleranza zero, Feltrinelli. Tra gli autori italiani, De Giorgi A. (2000) Zero tolleranza, strategie e pratiche della società del controllo, DeriveApprodi.
3 Un autore che ha ampiamente sviluppato il concetto della rilevanza della “scena” nella sua più ampia accezione di “contesti sociali” è Norman 
E. Zinberg in Drug, Set, and Setting, The basis for controlled intoxicant use. New Haven,  Yale Univetrsity Press, 1984
4 Kemmesis U.E. (1999), The open drug scene and the safe injection room offers in Frankfurt am Main 1995, Final report.  A survey conducted 
on	behalf	of	the	City	of	Frankfurt	Municipal	Department	Women	and	Health	-	Drug	policy	coordination	office	Frankfurt	am	Main,	Germany,	1999
5 ibidem
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le politiche sulle droghe, portandole dalla centralità dei trattamenti alla centralità della riduzione 
del danno”6. 
Nella definizione (potremmo dire, nella costruzione) del concetto di scena aperta, oltre alla mo-
bilità e al cambiamento continui e alle caratteristiche locali, influisce  il contesto politico culturale, 
in altre parole “lo sguardo” utilizzato per osservare, definire e costruire: si tratta di una sorta di 
istantanea scattata sotto l’influsso combinato di subculture, condizioni sociali determinate (sanita-
rie, sociali, di controllo), approcci e politiche, destinati anch’essi al cambiamento. E’ interessante, 
a questo proposito la descrizione “processuale” di come si va definendo una open drug scene 
nel momento in cui entra in agenda, diventa cioè fenomeno percepito, rilevato e poi trattato: “In 
una certa ubicazione, si creano punti di incontro di piccoli spacciatori, dove si vende per lo più 
eroina e cocaina. Questi luoghi sono conosciuti dai consumatori come luoghi dove si può facil-
mente trovare le sostanze  in vendita. Di conseguenza i consumatori vengono in questi luoghi, a 
questo punto riconoscibili,  in numero crescente. I luoghi diventano noti tra i  consumatori, anche 
tra coloro che vivono al di fuori della città, che  cominciano a venire i città per comprare droga (il 
cosiddetto pull effect). Cittadini e commercianti o lavoratori delle vicinanze, ma anche visitatori, 
cominciano a percepire questo fenomeno, e presentano esposti sugli effetti alla polizia, ad altri 
operatori e ai responsabili della città“7. Dunque, alcuni ingredienti sono il mercato, l’organizzazio-
ne del mercato, l’attrattività del mercato,  la percezione dei cittadini e la responsabilizzazione del-
le amministrazioni. E’ evidente come tutto questo sia connesso, come enfatizzato da Kemmesis, a 
fattori locali,  temporanei e mutanti.
Fatte queste premesse di indeterminatezza, di contestualità e di provvisorietà, secondo una de-
finizione sufficientemente condivisa, scena aperta della droga significa “tutte quelle situazioni in 
cui i cittadini siano pubblicamente a confronto con il consumo e con la vendita delle sostanze”8, 
oppure, “una concentrazione relativamente numerosa di persone che consumano sostanze in 
un luogo interno al tessuto urbano”9.  Il nesso tra dimensione pubblica (visibile) e statuto illegale  
delle sostanze è comunque e per lo più  – leggendo le politiche della città – ciò che nei fatti “met-
te in agenda” una scena aperta.  Una parola chiave della scena aperta su cui esiste accordo  è la 
visibilità, termine che porta con sé non poche “trappole” della percezione soggettiva. La visibilità  
è funzione della tipologia dei luoghi (più o meno frequentati e con carattere di utilità pubblica) 
e della tipologia di utenti. Lo stereotipo dell’immagine del consumatore-da-scena-aperta è  “l’e-
roinomane di lungo corso, riconoscibile per look e atteggiamento”, ma può accadere che – una 
volta che un luogo è noto per essere una open drug scene –  “i cittadini possano percepire un 
gruppo di homeless come tossicodipendenti oppure che un gruppo di ragazzi che fumano can-
nabis all’angolo di una strada possa essere scambiato per una scena aperta”. La visibilità, secondo 
Bless, riguarda molto più percezioni attorno al consumo che non attorno allo spaccio, anche se 
quest’ultimo è il comportamento più “pericoloso” (e sancito come tale anche dalla legge)  ed 
è quello che oggettivamente per primo determina il crearsi di una  scena aperta. Ciò che crea 
impatto è l’atto del consumo, non quello delle transazioni, di solito discrete  e meno osservabili 
da chi non ha un’occhio esperto. La visibilità spesso non è direttamente correlata alla numerosità 
delle presenze,  come dato oggettivo, ma al contesto urbano e all’ubicazione che ospita queste 
presenze: dieci “tossici tipici” in una piazza di Tolosa o Monaco  sono una scena aperta,   a Zurigo 
o Amburgo non sarebbero nemmeno presi in considerazione, per dirla con Bless. Le tipologie dei 
luoghi, invece, sono una variabile determinante: il problema “emerge”, nelle città europee, quan-
do si tratta di centro città, di nodi del sistema dei trasporti e di aree residenziali degradate o pove-
re. Il centro delle città vede sorgere il problema soprattutto quando la scena aperta è ubicata nei 
centri commerciali, finanziari e del business (come in Svizzera), ma anche nei centri storici degra-

6 Bless R., Korff D.J., Freeman M.(1995), “Open drug scenes: a cross national comparison of concepts and urban strategies”, in European Addi-
ction research, n. 1/1995.
7	 Bless	R.,		Korff	D.J.	,Freeman	M.	(1995),cit.	Il	brano	citato	è	una	sorta	di	tipizzazione	del	processo	di	definizione	di	una	open	drug	scene	tratto	
dallo studio comparato  in 9 città europee, condotto nel 1993 e presentato alla quarta Conferenza dell’ECDP. Nonostante sia datato, si tratta di uno degli 
studi qualitativi a tutt’oggi più approfonditi  a livello europeo sul tema delle open drug scene e delle politiche locali. Il  corsivi del brano sono degli 
autori
8 ibidem
9 Kemmesis U.E.(1999), cit
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dati, dove spesso si mischia alla “scena aperta dell’emarginazione” (come a Barcellona), oppure 
nei quartieri del divertimento e della notte, come ad  Amsterdam e Amburgo.  I luoghi di transito 
giocano un ruolo di moltiplicazione della visibilità: da un lato ospitano spesso popolazioni che vi-
vono sulla strada, variamente emarginate, che sommano la propria alla visibilità dei consumatori, 
in un meccanismo di massima esposizione, spesso “identificata” da look, abbigliamento, atteg-
giamenti simili (così enfatizzando la percezione della scena della droga); dall’altro lato, i nodi del 
sistema dei trasporti sono frequentati da una popolazione che spesso non ha esperienza diretta 
di scena della droga nei luoghi di residenza o di lavoro, e che lì, invece, la incontra, la “vede”, ne 
riporta percezioni spesso amplificate dalla dimensione allargata di cui si è detto. Più raramente, 
nelle città la scena aperta è quella delle periferie, sia nel caso siano periferie degradate o de-in-
dustrializzate, sia nel caso siano periferie  di nuova costruzione, con caratteristiche di accumulo di 
situazioni sociali problematiche. 

Sulla base delle dimensioni della visibilità, della numerosità e dell’ubicazione,   sono state traccia-
te diverse tipologie di scena della droga:

 • scena aperta concentrata: l’esempio è Zurigo anni ’90, Rotterdam e Amburgo. E’ un ag- 
 gregarsi permanente in un luogo preciso di numerosi consumatori, per lo più in zona   
 centrale, riconosciuta dagli abitanti a causa di comportamenti di aperto consumo   
 in pubblico
 • scena aperta frammentata: Amsterdam, Barcellona, Vienna, Monaco. Concentrazioni  
 modeste e plurali in aree diverse della città, con concentrazione solo in alcuni orari della  
 giornata e alta mobilità (frequentazione dei nodi dei trasporti urbani). Anche se possono  
 avere un impatto a livello locale, spesso accade che i cittadini o le amministrazioni non le  
 percepiscano come scene aperte
 • scena invisibile o nascosta: Chelsea, Tolosa.  Il consumo e la vendita avvengono in   
 modo diffuso, in locali adibiti o presso le abitazioni. La percezione sociale è minima,   
 limitata alla visibilità delle frequentazioni di qualche alloggio o a ciò che rimane “sul   
 terreno” ad uso pubblico, come le siringhe usate. 

Bless nota che la realtà delle città europee – e nel corso del decennio successivo il trend è stato 
ampiamente verificato  – è quella che vede le “vere” scene aperte, con gruppi di centinaia di 
persone in un luogo preciso, per lungo tempo nell’arco della giornata e ad alto impatto sociale, 
connotate dal consumo di eroina e dal policonsumo di strada, una realtà rara e tendenzialmente 
residuale. Tanto che  la definizione “scena aperta” in alcune città non è più riconosciuta come 
significativa.  Di contro, la ricerca europea segnala una percezione sociale ormai spesso  “consoli-
data” su questa immagine, anche quando la scena è frammentata e relativamente a scarso impat-
to: “I risultati della nostra ricerca evidenziano come a livello europeo  le scene della droga siano 
assai differenziate e la scena aperta – concentrata o frammentata – è una forma in realtà atipica 
delle droghe illegali nella società. E tuttavia, le immagini associate a questo fenomeno sostanzial-
mente atipico,  dominano quasi ovunque la percezione sociale, addirittura laddove localmente 
non è mai esistita alcuna scena aperta”10. 
Un problema enfatizzato, sovrastimato? Troppo soggettivamente percepito e poco oggettiva-
mente  osservato? Più che altro, suggeriscono questi studi europei, si tratta di un fenomeno cui 
è stato spesso attribuito il nome sbagliato: il problema, suggerisce Bless, è che “il setting tipico 
della scena aperta della droga è caratterizzato da mobilità, popolazione nomade, degrado della 
qualità della vita, anonimato, tutto ciò che nel lessico dei moderni policy makers si chiama ‘aree 
multiproblematiche’ “. Il concetto di anomia sembra, con Bless, tornare alla ribalta nelle città eu-
ropee: “Gli elementi descrittivi e caratteristici di una scena aperta della droga e i luoghi della città 
dove essa si svolge combaciano perfettamente con la definizione di anomia”.  Tanto è vero che 
spesso il dibattito sulla scena della droga finisce nel dibattito attorno ai nuovi migranti, le due 
cose si confondono, non tanto o non solo per una “oggettiva” appartenenza degli immigrati alla 

10 Bless R. e altri (1995),cit.
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scena della droga, in qualità di consumatori o di venditori; quanto e più, secondo questa tesi, per-
ché partecipi di quel processo di emarginazione  e disgregazione sociale (e di etichettamento) di 
cui il concetto di anomia vuole dar conto11. Secondo Decorte, poi, la definizione di drug related 
nuisances, il disturbo ai cittadini droga-correlato,  ha un potere stigmatizzante verso i consuma-
tori, di cui solo gruppi minoritari hanno comportamenti che creano disagio o disturbo a vicini e 
cittadini12.  
Questa riflessione è pertinente: da un lato porta a dare alla scena aperta della droga e al suo 
impatto “il suo posto”, osservabile ma anche ristretto, residuale; dall’altro invita a individuare i 
problemi della convivenza e del conflitto nelle città in maniera più plurale. Questo porta anche 
a una messa in crisi del concetto stesso di disagio/disordine  droga correlato, o almeno, come 
vedremo, alla messa in crisi di un’ipotesi di possibilità di un suo governo “specializzato” basato 
esclusivamente sul controllo del territorio e sulla penalizzazione dei consumatori.

Problemi droga-correlati nella scena aperta
Il termine drug related nuisance  tradizionalmente  indica il complesso di ricadute d’impatto so-
ciale su un territorio di una open drug scene: è  un termine che include disturbo, fastidio, disagio, 
disordine, insicurezza correlati a consumo e spaccio di droghe. In relazione al tema droghe, è però 
difficile rintracciare una definizione omogenea di nuisance, persino a  livello locale. Anzi, non solo 
è difficile ma è anche poco auspicabile: secondo lo studio  di Decorte effettuato in Belgio in sei 
città, il non aver potuto, alla fine del percorso  di ricerca “sintetizzare” una buona definizione non 
è un errore  o un limite, ma è dovuto al fatto che “la relativa ambivalenza del termine consente una 
flessibilità necessaria per calibrare  correttamente interventi locali”13. E, al contempo, è pragma-
ticamente e metodologicamente utile dare ai diversi ingredienti dell’impatto connotati e confini. 
Decorte e altri suggeriscono (per altro per poi liberarsene nel corso della loro ricerca) tre diverse 
tipologie: impatto dovuto alla criminalità, problemi di ordine pubblico e fastidi di tipo “audio-vi-
sivo”14. Si distingue poi  il  livello dell’osservazione e della percezione dei tre diversi fenomeni, 
cioè quello oggettivamente rilevabile e quello soggettivamente percepito. Dice Decorte: “I disa-
gi  droga-correlati comprendono un numero vasto di comportamenti e situazioni che possono 
essere percepiti come poco piacevoli, indesiderabili, seccanti, fino a minacciosi”. E dallo studio 
di Bless emerge che “nuisance ha molte facce. Va dai reati droga-correlati alla prostituzione in 
una certa area, dalla confusione e dal disordine generati dalla vendita in strada a comportamenti 
indesiderati, alla semplice  presenza di persone ‘diverse’, oppure accasciate a causa della droga, 
o sporche, o ancora semplicemente da sentimenti di paura e insicurezza maturati dai cittadini”.  E’ 
chiaro che una così  diversificata gamma di  percezioni allude a un universo variegato di criticità, 
differenti per problematicità, livello di impatto e priorità, origine e “natura”. 
Un altro problema incluso nelle agende municipali è quello del pull effect, il potere di attrazione 
della scena aperta verso consumatori di altre zone, di altre città se non di altre regioni o di altri 
stati, come accade par alcune città olandesi e svizzere. Il “turismo per droga” è fonte di accumula-
zione e amplificazione dei problemi in termini di affollamento, aumento dei disagi da consumo in 
pubblico, a volte aumento della criminalità correlata. Attorno ai problemi di tipo sanitario indotti 
da una scena aperta, la questione viene presentata come controversa, anche per la limitatezza di 
studi che ne evidenzino conseguenze positive o negative. Tra queste ultime, comunque, vengono 
indicate la capacità di attrarre nuovi consumatori e la promiscuità del consumo, che può favorire 
comportamenti di uso non sicuro. Al contrario, gli effetti positivi sarebbero soprattutto nel fatto 
che le concentrazione e  la visibilità rendono possibile contatto, intervento sanitario e di preven-
zione, cosa assai difficile nelle scene nascoste e sommerse. 

11 Ad Amsterdam, l’enfasi sulla scena aperta ha avuto un suo picco con  l’arrivo massiccio di migranti dal Suriname e con l’esplodere delle rivolte 
degli squatters, fenomeni che al tempo stesso erano variamente “agganciati” alla scena delle droga ma andavano ben oltre questa, e al contempo met-
tevano	in	crisi	alcuni	approcci	e	dispositivi	consolidati	nelle	politiche	locali	sulle	droghe.	Questo	aspetto	è	assai	significativo	in	Italia	a	partire	dalla	metà	
degli anni ’90.
12 Decorte T. e altri (2004), Drugs  & Nuisances -  A study of the phenomenon, control and effects of drug-related nuisances from various stan-
dpoints, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) (UGent)
13 ibidem
14 ibidem
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Queste tipologie di nuisance sono per altro sottoposte a critica dagli stessi autori che pure se 
ne servono in un lavoro di sistematizzazione  e descrizione. Esiste innanzitutto un dibattito che – 
come accennato sopra - sottopone a critica lo stesso concetto di nuisance droga-correlato: una 
delle rilevazioni interessanti dello studio belga è quella che dice come i cittadini riconoscano una 
relativamente scarsa incidenza della scena aperta della droga come ragione dei  disagi comples-
sivamente vissuti, che vengono visti come un unicum relativo a figure sociali e a situazione assai 
diverse. Una domanda presentata “aperta” agli intervistati favorisce una risposta assai più com-
plessa, che mette in scena una realtà urbana spesso di difficile vivibilità non imputabile, però, a un 
solo soggetto, il consumatore di droghe.  “Fare una esplicita correlazione tra droghe e nuisance 
porta al rischio di far connettere i disagi esclusivamente alle droghe»15. Un rischio che porta con 
sé il circolo assai poco virtuoso in cui letture e analisi e linguaggi istituzionali si assumerebbero la 
responsabilità di rinforzare e orientare percezioni soggettive in realtà più articolate e complesse.  
Un altro aspetto critico  riguarda la microcriminalità: lo studio belga pone una domanda aperta, a 
fronte del fatto che molti operatori e amministratori non ritengono di dover accomunare crimini 
e nuisance, ma – pur riconoscendo il nesso tra l’esistenza di un mercato illegale e i reati compiuti 
dai consumatori  e dagli spacciatori-  ritengono necessario tener separati i due ambiti per quanto 
attiene le politiche e le strategie di intervento.  Lo studio multicentrico di Bless, include il concetto 
di microcriminalità nella cosiddetta “nuisance oggettiva”, rilevando che tutte le città vivono e si 
pongono il problema di scippi,  furti e spaccio, ma introduce anche il concetto, più “soggettivo”,  
di  legalità,  declinato in altro senso, diciamo simbolico: la presenza di una scena aperta rende 
flebile la credibilità della legge, dato che si vende, si detiene  e si usa alla luce del sole: “Poco 
importa se il consumo non  è un reato o se vi sono meccanismi di expediency che fan sì che non 
si proceda per il possesso di sostanze. (…) Tollerare una scena aperta può minare alla base l’ope-
rato della polizia e sembrare una contraddizione con le politiche di prevenzione”.  Naturalmente, 
questo della legalità è un tema sentito diversamente nelle città, che varia con il variare degli ap-
procci di drug policy: molto sentito nell’approccio della prevenzione, poco vissuto in quello della 
riduzione del danno.  E’ interessante infine accennare a come, nella definizione dei problemi, i 
diversi soggetti coinvolti nei problemi della scena  aperta portino percezioni e dunque definizioni 
assai diverse di nuisance. Scrive Decorte: “Secondo i residenti, il termine riguarda soprattutto il 
degrado degli spazi pubblici, o in altre parole del (loro?) territorio nel quartiere.  Per i consumatori 
nuisance significa dover reggere ogni giorno al sospetto e alla mancanza di rispetto. Per loro ha 
un significato sociale, immateriale (…), è un problema il fronteggiamento dentro gli spazi pubbli-
ci e le relazioni sociali, che comunica  loro un senso di fragilità sociale. Per gli operatori del wel-
fare, è indubbiamente correlato ai comportamenti dei consumatori, ma il “problema” nasce solo 
quando si supera una certa soglia. Esprimono tolleranza, così come c’è mediamente tolleranza 
nella società per comportamenti simili. Gli operatori della sicurezza urbana invitano a distinguere 
nettamente tra  comportamenti criminali e i comportamenti che creano disagi o fastidi, e alcuni 
testimoni privilegiati creano una correlazione tra nuisance e senso di perdita del controllo sulla 
situazione da parte degli abitanti”16. 
 
La scena aperta: governo o dispersione?
Nell’analisi di Bless attorno alle strategie di controllo della scena aperta messe in campo dalle 
città europee,  vengono delineate due macro-strategie: 

 • quella della prevenzione, che mira appunto a non fare coagulare una scena aperta e,  
 quando questo accade, opera soprattutto attraverso gli strumenti del controllo del   
 territorio ad opera delle forze di polizia, con gli obiettivi di frammentazione, dispersione  
 e/o spostamento della scena stessa.  E’ una strategia che privilegia il punto di vista   
 dell’interesse pubblico e punta significativamente sull’approccio repressivo

15  ibidem. I cittadini intervistati indicano i consumi di droga come cause dei loro disagi solo nel 12% dei casi, e tra questi solo il 4% chiama in 
causa direttamente  i consumatori.
16 Decorte T. e altri (2004), cit.



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

59 www.fuoriluogo.it

 • quella definita regolativa (o correttiva), che mira a  forme di regolazione e di controllo  
 della scena aperta e alla riduzione dei disagio che essa comporta per la popolazione. E’  
 una strategia che  tiene in conto gli interessi dei consumatori e mira a una mediazione, e  
 privilegia l’approccio di mediazione sociale  e quello di public health.

I due modelli sono rintracciabili, in diversi mix localmente e periodicamente mutevoli, nelle po-
litiche municipali, la cui storia è proprio spesso quella della ricerca di un buon bilanciamento tra 
interessi e tra ordine pubblico e politiche di inclusione, in un continuum di azioni.

Così Bless schematizza i due approcci:

Strategia Atteggiamento verso il pubblico Atteggiamento verso i consu-
matori

Soluzione ideale

Preventiva

⇓

⇓
    
⇓

Regolativa

• protezione dei cittadini
• Punizione penale per i consumatori

• Le attività sono illegali
• Viene fornito aiuto se la scelta è 
l’astinenza

Una società senza droghe

• Protezione dei cittadini
• Intervento della polizia in caso di problemi 
di ordine pubblico

• Le attività sono illegali
• Viene fornito aiuto a patto di  alcuni 
cambiamenti nello stile di vita  

Riduzione del danno

• Non siamo in grado di risolvere il problema
• Possiamo ridurre il livello del disagio

• Il consumo non può essere eliminato
• Si può fornire aiuto per ridurre i rischi

Prescrizione legale di sostanze

        
Le azioni per la dispersione oppure la regolazione della scena aperta comprendono diversi mix 
di applicazione della legge penale o amministrativa, sviluppo di un sistema di welfare sociale e 
sanitario mirato, politiche mirate all’ambiente urbano. 
Sull’utilizzo della legge penale, delle sanzioni amministrative e delle  azioni di polizia per disper-
dere e frammentare la scena aperta, le esperienze dell’ultimo quindicennio dicono al contempo 
che questo è un approccio ciclicamente “necessario”  (anche in contesti orientati all’approccio 
regolativo e di riduzione del danno) ma strategicamente debole, qualora non inserito in drug 
policies di più ampio respiro. La  dispersione di una scena aperta può portare alla frammentazio-
ne e alla diffusione su un territorio più vasto di molte scene, con un effetto moltiplicatore, o può 
significare semplicemente lo spostamento delle scena aperta in altro luogo: la “mano invisibile 
del mercato” e i bisogni dei consumatori imprimono  una dinamicità difficilmente contenibile con 
azioni di mero controllo repressivo. Al contempo, esiste un dibattito aperto in molte città sull’op-
portunità stessa di disperdere le scene aperte: le stesse polizie, per esempio a Zurigo e Ambur-
go, propendono per processi regolativi, in cui una scena aperta “stabile” consente al contempo 
controllo e visibilità, mentre  una scena frammentata o nascosta non è, secondo queste polizie, 
controllabile. Alcune città (Amburgo, Vienna, Amsterdam, Monaco) fanno largo uso di norme am-
ministrative relative all’ordine pubblico e ai comportamenti che lo turbano, come il divieto di 
frequentare certe zone della città per coloro che hanno ripetutamente infranto queste norme. 
Sono sanzioni pecuniarie che però – a causa dei redditi poveri dei consumatori – possono trasfor-
marsi in arresto. C’è da dire che queste sanzioni amministrative danno adito  spesso a un dibattito 
critico,  perché appaiono specificamente mirate ai soli consumatori e dunque discriminatorie e 
limitative di alcuni diritti fondamentali, quale quello alla libera circolazione17.
 
Le risposte che alla scena aperta può dare un sistema adeguato di welfare sono basate innanzi-
tutto sull’adozione di politiche  non esclusivamente asbtinence oriented ma su un approccio di 
riduzione del danno, per cui il sistema dei servizi è in grado di articolarsi sulla base dei bisogni 
di chi è consumatore attivo. Un tale approccio consente infatti di organizzare una rete di servizi 

17 Casi di scontro duro  su questo tema tra attori sociali diversi  vi sono stati a Zurigo,  a metà degli ani ’90, quando si è discusso di riesumare una 
legge svizzera che prevedeva la detenzione temporanea di persone emarginate o homeless in attesa che si accertasse quale servizio o quale comune 
dovesse farsene carico.



Summer School 2013

60i dossier di FUORILUOGO.it

e interventi che da un lato ridimensionano la necessità del ricorso al mercato nero (per esem-
pio con la somministrazione di terapie sostitutive medicalmente somministrate),  dall’altro lato 
di apprestare luoghi in cui  i consumatori possano accedere e in cui possano incontrasi (come i 
drop in o le sale da iniezione)18. Questo approccio – come vedremo meglio più avanti – permette 
inoltre di “portare dentro” le azioni di regolazione i consumatori stessi, facendone non più solo 
“oggetto di politiche” ma attore co-partecipante. Una risorsa che l’approccio penale-preventivo 
non è in grado, per definizione, di attivare.  Apprestare luoghi per i consumatori come strumento 
di limitazione della scena aperta presenta anche alcune contraddizioni, quali quelle di un impat-
to tra questi luoghi (pur sempre aggregazioni di consumatori, sebbene regolati) e la comunità 
sociale, con il possibile emergere sia di meccanismi di rigetto aprioristico da parte dei residenti, 
sia di effettivi casi di nuovo disturbo. Le esperienze delle città dimostrano tuttavia come, in questi 
casi, la gestione governata dei luoghi da parte degli operatori e l’alleanza tra operatori e  forze 
di polizia sia importante per prevenire e ridurre questi rischi, anche se, notano Bless e Decorte, 
questa alleanza non è sempre facile. Nell’approccio regolativo, inoltre, una scena aperta non è 
sempre un problema, che va radicalmente affrontato, ma può anche essere una risorsa da pre-
servare (sebbene regolata): è il caso del lavoro di riduzione del danno (programmi di scambio 
siringhe e prevenzione dell’HIV, per esempio, ma anche contatto e presa in carico precoce), per 
cui una scena aperta è garanzia di raggiungere popolazioni  altrimenti nascoste e sommerse, non 
raggiungibili19. Qui, l’alleanza tra un operatore e un poliziotto può risultare difficile, se non sono 
entrambi partecipi e inseriti in una organica strategia municipale in grado di condividere obiettivi 
e connettere operatività. 

Sul piano delle politiche per l’ambiente urbano, gioca un ruolo importante nel diminuire l’impat-
to sociale la manutenzione dei luoghi della scena aperta, la cui pulizia e bonifica ha un riflesso 
significativo sul disagio “visivo” degli abitanti. Più significativamente, incidono sulla scena aperta 
le opere di riqualificazione urbana, che mutano volto e destinazione a quelle aree urbane che per 
abbandono, posizione nascosta o altre caratteristiche  si prestano ad ospitare una scena aperta. 
Tuttavia, queste opere – che di fatto producono una dispersione della scena stessa  - non sono 
scevre di effetti non voluti e paradossali, come quello avvenuto nella città di Amsterdam, con la ri-
qualificazione della zona di Zeedijk, che non ha fatto che produrre e diffondere molte scene aper-
te nel centro commerciale della città. Oppure a Zurigo, in cui la famosa scena aperta di Parkspitz 
è nata a seguito dello sgombero di alcuni edifici occupati da squatter, edifici che funzionavano 
da setting del consumo giovanile, ma con maggiore discrezione e minore visibilità, garantendo 
uno spazio autogestito dai consumatori stessi. Se queste opere di riqualificazione avvengono in 
assenza di una strategia e senza la considerazione dei bisogni dei consumatori, puntando alla 
sola “bonifica” di quel territorio dalla scena aperta, gli effetti immediati possono apparire positivi, 
ma quelli di medio termine possono risultare controproducenti. 

Parkspitz a Zurigo: una lezione
La scena aperta di Parkspitz si forma nella seconda metà degli anni ’80. Precedentemente Zurigo aveva una serie di sce-
ne aperte di minori entità sperse per la città, che confluirono  progressivamente verso il parco aggregandosi  attorno al 

18  E’ chiaro che le città che scelgono un approccio orientato alla risposta penale, non hanno a disposizione, per scelta politica,  questi strumenti e 
queste azioni, e delegano maggiormente il controllo della scena aperta alle azioni di dispersione. E’ il caso della rete di città che fanno capo a ECAD – Eu-
ropean	cities	agaisnt	drug,	che	si	ispirano	alla	politica	statunitense	e	a	quella	svedese:	queste	municipalità	di	fatto	non	sviluppano	una	specifica	politica	
di governo locale che non sia il controllo di polizia, la rigida applicazione della legge penale nazionale che include  forme diverse di terapia obbligatoria, 
e la prevenzione di primo livello. Si può notare -  a fronte della variegatezza delle risposte e delle azioni delle città che adottano quello che Bless chiama 
un approccio regolativo – che queste municipalità  non abbiano sviluppato  realmente una drug policy locale in quanto il loro paradigma non permette 
loro	di	identificare	danni	“specifici	e	progressivi”,	che	siano	affrontabili	e	riducibili.	Vedi	in	www.ecad.net
19	 E’	interessante	l’annotazione	di	Philippe	Lehmann,	che	alla	fine	degli	anni	’90	dirige	il	Settore	Tossicodipendenze	della	Sanità	del	Governo	
confederale svizzero. Lehemann non solo non valuta del tutto negativamente la scena aperta di Parkspitz, a Zurigo, proprio per le occasioni di prevenzio-
ne e riduzione del danno sanitario che ha favorito, ma aggiunge una considerazione ancor più radicale, inerente i diritti delle persone che consumano: 
“E’	stata	proprio	l’esperienza	di	Parkspitz	a	segnare	un	mutamento	simbolico.	Il	tossicodipendente	sta	‘sulla	strada’:	significa	che	non	c’è	un	posto	per	lui	
nella società. Nel Parkspitz si è restituito a queste  persone almeno un luogo della città. E’ stato il riconoscimento di un diritto di cittadinanza, di spazio 
di autodeterminazione anche a chi ha comportamenti illegali”, in Zuffa G.  (1999), S’avanza una strana eroina. Politiche di sperimentazione in Europa, 
StampaAlternativa



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

61 www.fuoriluogo.it

nucleo di consumatori- squatter sgomberati da alcuni edifici occupati, destinati alla riqualificazione.  Il mercato si sposta 
verso Parkspitz, e inizia ad attrarre i consumatori della città, e progressivamente quelli di altre zone e finanche di altri 
cantoni.  Questo pull effect  (effetto di attrazione) enfatizza non poco il problema, rendendo anche sostanzialmente inef-
ficace una misura “indiretta” di dispersione tentata dalla municipalità, il dislocamento di centri di accoglienza e di servizi 
verso aree diverse e meno centrali della città: il sistema del welfare si dimostra meno attrattivo e potente del mercato20.   
La città si pone allora nell’ottica di trovare una modalità non tanto di  dispersione quanto di governo della scena aperta. 
La premessa di questo tentativo stava nel consenso allora espresso all’ipotesi della “gestione controllata” da parte di due 
attori fondamentali: la polizia e i cittadini del centro città. La polizia locale riteneva di poter meglio controllare una scena 
aperta concentrata più che alcune scene disperse e meno visibili, e il controllo si coniugava a una sorta di tolleranza, con 
interventi concentrati su situazioni di violenza palese, di reati ai danni dei cittadini e su particolari situazioni di spaccio. 
I cittadini dell’inner city considerarono per loro più sicuro avere una scena aperta visibile e sotto controllo della polizia, 
evitabile perché nota: in qualche modo, Parkspitz, sebbene in zona centrale,  consentiva di rispettare il detto NIMBY, 
not in my backyard. Dal punto di vista sanitario, la concentrazione di consumatori ha offerto la possibilità a operatori di 
strada e servizi di organizzare un servizio di prevenzione, distribuzione di materiale sterile, pronto intervento in caso di 
overdose e anche possibilità di aggancio con i consumatori. Per un certo periodo, dunque, la scena aperta ha funzionato 
tanto dal punto di vista dell’ordine pubblico quanto da quello dell’assistenza sanitaria, tuttavia con la netta predominan-
za dell’azione repressiva, sebbene modulata, rispetto all’approccio di welfare: a Parkspitz, l’azione sanitaria di riduzione 
del danno si “aggancia” a quella di polizia, in qualche modo in maniera ancillare. Il sistema salta, a detta dei responsabili 
cittadini di allora, soprattutto per il fenomeno di attrazione di consumatori da fuori città, che fanno sì che il fattore “size”, 
numerosità, indicato da   Bless come uno dei caratteri determinanti la scena aperta, diventi preponderante21. Il parco 
attira troppi consumatori e troppi spacciatori, la dimensioni del mercato enfatizzano i conflitti e la competizione dentro 
il mercato stesso, aumentano episodi di violenza e reati correlati. Parkspitz salta: i cittadini mutano opinione e negano  
il loro consenso, la polizia perde il bilanciamento tra controllo e tolleranza, aumenta la repressione, fino a che nel 1992 
il parco viene disperso. Si forma una nuova scena aperta nella stazione di Letten, inizialmente tollerata e gestita con lo 
stesso modello,  e poi anch’essa chiusa nel 1995.
Mentre l’area di opinione marcatamente proibizionista indica l’esperienza di Parkspitz come “il fallimento della riduzio-
ne del danno” e delle politiche della tolleranza22, gli amministratori cittadini ne traggono tre  apprendimenti di  segno 
del tutto opposto: 
• Il pull effect non è un limite delle politiche della città Zurigo, ma della disomogeneità delle politiche locali svizzere (e 
anche europee, dato che il turismo della droga è transnazionale). I limiti della riduzione del danno non sono “costitutivi” 
ma stanno principalmente nell’agire isolato e in una zona circoscritta attorniata da città e zone maggiormente repressive 
verso i consumatori. Questa considerazione porterà le realtà svizzere a lavorare verso una omogeneizzazione federale in 
termini di politiche sulle dipendenze a cominciare da quelle di riduzione del danno23. 
• E’ apparso evidente che lo sbilanciamento  sull’azione repressiva e discapito di un organico e più incisivo avvio di 
dispositivi di tipo sociale e sanitario, inclusivo, era un elemento di debolezza “strategica”, che finiva con il destinare cicli-
camente  l’azione al circolo vizioso gestione-controllo-dispersione, creando anche nelle forze dell’ordine un sentimento 
di inefficacia e inutilità. Questa considerazione porterà all’intensificarsi di un confronto e di un coordinamento tra gli 
attori cittadini delle politiche sulle dipendenze, a un ridimensionamento dell’azione repressiva e a un suo più organico 
inserirsi in una drug policy globale. Si trattava insomma di “esercitare una funzione di controllo del fenomeno, che solo 

20	 	Ueli	Locker,	allora	responsabile	dell’Ufficio	dipendenze	della	città,	in	G.Zuffa	(2000)	I	drogati	e	gli	altri,	ed	Sellerio
21 si stima che quasi il 70% delle 2000  persone che all’incirca entravano nel parco ogni giorno, non fossero cittadini di Zurigo, in Cohen e altri 
(1996), cit
22 così Cohen sintetizza le posizioni sul Parzspitz a ridosso della sua chiusura, prima degli ulteriori sviluppi nella politica della città: «La lezione 
del Parco delle Siringhe non è servita a stimolare un generale accordo. Alcuni funzionari di polizia ritengono che sia necessario adottare misure punitive 
più rigorose e rendere Zurigo meno ospitale verso i tossicodipendenti. Coloro che sono favorevoli alla legalizzazione vedono, invece, nel fallimento del 
Parco delle Siringhe, una prova dei limiti di una tolleranza pur sempre operante nel più vasto contesto del proibizionismo. I principali problemi del 
parco, essi fanno osservare, sono stati tutti il risultato del proibizionismo: il comportamento violento e l’impatto distruttivo degli spacciatori; le overdosi 
e gli altri effetti dannosi (…); le rapine e le altre attività criminali commesse dai tossicomani bisognosi di forti somme di denaro per l’acquisto di droghe 
a	prezzi	inflazionati	dal	divieto	di	vendita;	e	l’innaturale	confluire	di	numerosi	tossicomani	in	un	solo	posto	a	causa	delle	più	rigorose	misure	di	polizia	
vigenti altrove in Svizzera. Altri ancora, tra cui parecchi assistenti sanitari e sociali respingono la conclusione che il Parco delle Siringhe sia stato un 
fallimento. Essi lo considerano invece un esperimento che ha aperto gli occhi di tutti sulle esigenze e sulle dure  condizioni dei tossicodipendenti, in tal 
modo alimentando il favore nei confronti della rapida attuazione dei di altre misure per la riduzione del danno”, in  Cohen e altri (1996), cit
23  M. Ferrari (2004) Il processo di riforma in Svizzera, in La ragione e la retorica (a cura di G.Zuffa e F.Corleone) ed Menabò. La politica federale 
introdurrà	la	riduzione	del	danno	come	“quarto	pilastro”	della	politica	sulle	droghe,	insieme	a	prevenzione,	trattamento	e	repressione	del	traffico
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a volte implicasse un intervento di repressione”24.
• Se l’azione repressiva aveva mostrato i suoi limiti, gli interventi sociali esistenti a loro volta non erano sufficienti: si 
trattava di dotare la città di un “diverso welfare”, innovativo e capace di rispondere ai bisogni reali dei consumatori e 
di gestire pragmaticamente il consumo nel contesto urbano. E’ in quest’ottica che prendono avvio la sperimentazione 
prima e la validazione poi di alcuni interventi mirati ai consumatori che popolano la scena aperta, come la distribuzione 
controllata di oppiacei e l’implementazione di servizi e centri di aggregazione, come drug consumption rooms e drop in 
centre, nonché una serie di misure di sostegno sociale25. 
Secondo Matteo Ferrari, economista svizzero esperto nel campo delle drug policy, la combinazione di questi fattori ha fat-
to sì che in Svizzera “in realtà con la nuova politica federale le scene aperte della droga sono oggi del tutto scomparse”26. 

 
Le città innovative: oltre il controllo, il governo del fenomeno
La complessità della gestione della scena aperta e l’evidenza  dei limiti e degli effetti paradossali 
di un controllo solo repressivo sul territorio, hanno portato le città negli anni più recenti verso un 
ulteriore sviluppo nelle sperimentazioni relative al nodo del governo e della regolazione  delle  
scene  aperte stesse, attraverso l’implementazione di interventi e servizi che più radicalmente af-
frontano non tanto o non solo le conseguenze ma le premesse e le ragioni del nascere delle stes-
se scene aperte: l’accesso obbligato a un mercato illegale e  le condizioni di vita dei consumatori. 
Le città che possono aprire il ventaglio delle opzioni, ed avere così un protagonismo innovativo 
e pragmatico, sono quelle che hanno abbandonato un approccio prevalentemente preventivo 
penale (che le inchioderebbe a pochi strumenti e a una strategia rigida), e hanno optato per un 
approccio di riduzione del danno. Questo non significa aver abbandonato gli strumenti del con-
trollo diretto e delle azioni di repressione, che ciclicamente avvengono; significa averle inserite in 
una strategia più complessa e, in qualche modo, averle private di un eccesso di autoreferenzialità.
Le città affrontano questa realtà con tutti i limiti di un potere locale che continua  a scontrarsi con 
un assetto nazionale  e internazionale che impedisce soluzioni davvero radicali e spesso è ragio-
ne di una esponenziale massimizzazione del danno sociale. Dunque è una sorta di “storia infinita” 
oscillante tra emergenza anche securitaria e politiche sociali “di respiro”, di controllo del territorio 
in termini tradizionali e sperimentazione di nuovo welfare in funzione anche del governo di effetti 
sociali indesiderati27.

Analizzando programmi municipali, decisioni operative, risultati e valutazione degli interventi, si 
coglie  come nelle esperienze europee maggiormente innovative impatto sulla città (diritti degli 
abitanti) e impatto sui consumatori (diritti dei consumatori) siano stati due elementi compresenti 
e interconnessi, non contrapposti, anche se certo con oscillazioni e fasi diverse nelle singole re-
altà locali.  Nel rifare la storia dei successi e dei fallimenti della città di Amsterdam sul piano delle 
riduzione dei danni drogacorrelati a livello municipale, Ernst Buning, sottolinea tra gli esiti inco-
raggianti ottenuti in un decennio di politiche locali “una maggiore età media dei consumatori, una 
percentuale decrescente di giovani nuovi consumatori, il contenimento della pandemia di AIDS, 
24 ibidem
25 Da segnalare anche l’esperienza di Francoforte, dove nel 1992, a fronte della decisione di disperdere una scena aperta nell’inner city, è stato 
però approntato – in accordo con i servizi per le dipendenze e la municipalità– un altro luogo, più decentrato e, insieme, dotato di una drug consumption 
room	(DCR).	“Naturalmente	abbiamo	dovuto	offrire	un’alternativa	e	abbiamo	recuperato	un	edificio	che	in	precedenza	era	stato	una	fabbrica,	lontano	dal	
centro. La scelta è caduta su una zona di periferia, proprio perché le polemiche erano molto forti. I consumatori si sono trasferiti lì, c’erano circa 250 per-
sone cui offrivamo assistenza e alloggio. E naturalmente continuavano a drogarsi, e non potevano farlo altro che nel centro: è lì che è nata la prima safe 
injection room. All’inizio la situazione era a dir poco caotica, poi lentamente si è stabilizzata. Si è provveduto ad aumentare i servizi, fornendo assistenza 
medica e programmi di metadone. Negli ultimi anni si sono aggiunti anche programmi di inserimento lavorativo”, Juergen Weimer, Coordinatore dei 
servizi tossicodipendenze di Francoforte, in Zuffa G. (2003) “Dalla sperimentazione alla norma”, in Fuoriluogo 2/2003
26 Ferrari M. (2004), cit
27 Il ruolo comunque determinate degli assetti nazionali e internazionali è ben sottolineato da Uwe Kemmesis, che in uno studio comparativo su-
gli stili di consumo e la scena della droga ad Amsterdam e Francoforte, rileva come in termini di risultati locali, le differenze non siano poi così importanti 
come ci si sarebbe aspettati avendo presenti i due diversi approcci, tollerante-liberal quello olandese e repressivo-orientato all’astinenza quello tedesco.  
Se da un lato, sottolinea Kemmesis, la ragione sta nell’autonomia che la città di Francoforte  ha rivendicato, a partire dagli anni ’90, rispetto alle politiche 
federali, avvicinandola al modello olandese in termini di approccio di riduzione  del danno, dall’altro  permane il dato di fatto che comunque, pur con 
tutte le varianti del caso, “il nocciolo della questione è che gli approcci politici alle droghe dei due paesi sono, a livello macro, comunque focalizzati  su 
una generale proibizione”, e l’Olanda non fa eccezione. Kemmesis U. (1997), “Compulsive drug users in the Netherland and Germany: the open drug 
scenes in Amsterdam and Frankfurt”, in the International Journal of drug policy n.4/1997
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la diminuzione delle lamentale dei cittadini inviate alla polizia”. Cioè,  la drug policy della città  
poteva presentare un bilancio positivo rispetto a tutte queste variabili, e l’ipotesi di Buning è che 
queste variabili non siano indipendenti l’una dall’altra.  Tanto che, in prospettiva della seconda 
metà degli anni ‘90, lo stesso Buning tracciava l’agenda degli impegni cittadini: “Programma di 
terapie a mantenimento a bassa soglia di accesso [per le dipendenze da oppiacei ndr]; program-
ma di distribuzione di siringhe sterili nei luoghi del consumo; sviluppo dell’assistenza sociale per 
i consumatori; servizi di prima necessità per i consumatori che vivono in strada”28. Lo stesso con-
cetto di forte interdipendenza tra contenimento dei danni a livello individuale e contenimento dei 
danni a livello sociale è sottolineato in un documento mirato agli attori delle politiche municipali 
olandesi, soprattutto amministratori e agenzie pubbliche e finalizzato alla costruzione di politiche 
locali condivise e negoziate29. Qui, gli attori indicati come necessari ad una buona politica locale 
sono gli amministratori, la comunità locale, i servizi e agenzie del sociale, gli attori del sistema 
penale (polizia e magistratura), i consumatori di droghe e  i politici locali. Gli obiettivi che questo 
gruppo di soggetti negozia per la città sono assai diversi, eppure non solo necessariamente “rap-
presentati”, ma anche visti come reciprocamente funzionali: 

 • assicurare un ambiente sicuro
 • creare un ambiente attrattivo per commerci e business
 • creare un’immagine positiva della città
 • prevenire il consumo tra i più giovani
 • ridurre i disagi dovuti a spaccio e consumo
 • ridurre il numero dei reati droga-correlati
 • offrire trattamenti di qualità ai consumatori che intendono abbandonare il consumo
 • contattare e assistere i consumatori attivi e aiutarli a contenere i danni a se stessi e alla  
 comunità (inclusa la diffusione di malattie trasmissibili)
 • avere luoghi sicuri dove usare droghe
 • assicurare facile accesso a  terapie metadoniche e a siringhe sterili

L’intento di lavorare sulla scena aperta e sull’impatto sociale senza isolare un problema-sicurezza  
separandolo da una visione complessiva,  è molto evidente nell’approccio e nell’agenda della pri-
ma rete organizzata delle municipalità  europee che ha affrontato i problemi drogacorrelati e le 
loro ricadute sulla città  termini di regolazione,  la citata   ECDP (European Cities for Drug Policy)30, 
rete che ha innovato le politiche locali nel decennio degli anni ’90, e consegnato al nuovo secolo 
l’avvio di  politiche ormai divenute “ordinarie” e a regime,  di governo del fenomeno all’insegna 
della riduzione mirata di danni specifici.  Nel tentativo di mantenere un paradigma della com-
plessità e di non chiudere “crimes and nuisance” in un paradigma seccamente securitario, le città 
dell’ECDP si sono collocate nell’ambito di un paradigma di riduzione del danno, vedendo in esso 
tanto un approccio multidimensionale, quanto pragmatico, quanto – ancora – building bridges31, 
cioè capace di gettare ponti tra gruppi sociali diversi, tra istituzioni diverse, tra diverse percezioni 
del fenomeno. 
Con questo sguardo, e sotto la pressione di un fenomeno che in modo esponenziale sottoponeva 
le relazioni urbane a tensioni e impatti, le città hanno ragionato attorno a un’agenda multidimen-
sionale.  Queste città si pongono di fronte al problema sapendo che la soluzione non è l’elimina-
zione dello stesso ma il suo governo: “Il tentativo di eliminare le droghe e il consumo di  droghe 
dalle nostre civiltà è fallito  e pertanto dobbiamo continuare a vivere con le droghe e con i con-

28	 Buning	E.		(1993)	“Fifteen	yers	of	harm	reduction:	a	reflection”,	The	international	journal	of	drug	policy,	n.	3/1993
29 European Addiction Training Institute (1998), “Handbook on local drug policy training”, Amsterdam
30 Come già detto precedentemente, nel 1990, le autorità municipali di Amsterdam, Amburgo, Zurigo, Liverpool e Francoforte costituirono una 
alleanza transcomunale denominata European Cities on Drug Policy (ECDP), basata su un testo di indirizzo, la  “Risoluzione di Francoforte” , dal nome 
della città che ha ospitato la prima delle Conferenze transcomunali. Dal 1990 al 1993, la partecipazione all’ECDP si allargava ad Arnhem, Basilea, Hanno-
ver, Lucerna, Rotterdam, Zagabria ed altre città e il congresso annuale richiamava rappresentanti di 58 città di 14 paesi. Nessuna città italiana ha aderito 
formalmente all’ECDP, anche se la città di Catania e Empoli, le province di Teramo, Roma e Forlì hanno, nel tempo,  partecipato come osservatori. L’ECDP 
è	stata	attiva	formalmente	come	rete	transcomunale	fino	al	2000.
31 Buning E. (1993), “ Harm reduction in main stream thinking”, The international journal of drug policy, n. 3/1993
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sumatori di droghe nel futuro”32. Non sembri banale, nel 1990 non lo era (e nemmeno oggi…): 
questo significa che le città che hanno una drug policy locale non includono il tema droghe nell’a-
genda delle emergenze, ma in quella del governo quotidiano, ordinario,  di un fenomeno sociale. 
“La politica sulla droga che assume esclusivamente a strumento di intervento il codice penale e 
l’obbligo all’astinenza  è fallimentare, a fronte di una domanda crescente [di droghe ndr], di con-
dizioni di salute precarie, di  morti e  infezioni, dello sviluppo esponenziale del mercato illegale e 
del crescente malessere delle popolazioni delle città, a causa del traffico locale di droghe e dei 
reati correlati”33. L’esperienza almeno decennale nel campo delle drug policies locali suggerisce 
alle città che l’approccio penale non solo è produttore di danni per i consumatori ma anche per la 
comunità sociale – di cui finisce con l’essere un fattore moltiplicatore-  che da esso non può aspet-
tarsi nulla, e anzi, vede una crescita esponenziale di reati originati a causa di un “mercato illegale 
che è la causa principale delle malattie delle morti e anche della criminalità correlata. La crimina-
lizzazione del consumo è in contraddizione con l’aiuto e il trattamento terapeutico  dei consuma-
tori, e un carico per la polizia e la giustizia che non è sopportabile”34. L’approccio delle città trova 
in questa analisi un continuo e inscindibile nesso tra danni al singolo consumatore e danni sociali, 
e individua nella necessità di un totale sovvertimento dell’approccio la premessa per un governo 
possibile del fenomeno. La loro agenda individua azioni  che rispecchiano questo sovvertimento 
e la multidimensionalità  del fenomeno, puntando su strumenti “ordinari” di governo.

Le azioni individuate dalle città, in quell’anno:
 • ridurre l’approccio penale al minimo necessario
 • riservare l’azione repressiva  al traffico
 • separare i mercati (cannabis e altre droghe) secondo differenze di dipendenza,    
 pericolosità e aspetti culturali 
 • distribuire siringhe sterili
 • facilitare l’accesso alle terapie sostitutive (metadone)
 • sviluppare l’offerta di sostegno psicosociale
 • sperimentare luoghi sicuri e protetti per il consumo (drug consumption rooms)
 • sperimentare somministrazione di eroina medica
 • diffondere la pratica del pill  testing (analisi delle sostanze)
 • sviluppare cooperazione tra le città e le regioni circostanti per evitare il rischio di un   
 “effetto calamita” verso le città che offrono questo approccio 

Sul piano sovra-municipale, le città chiedono:
 • supporto legale, finanziario e organizzativo dagli Stati centrali per l’attuazione di queste  
 politiche
 • decriminalizzazione dell’acquisto, possesso e consumo di cannabis e controllo   
 legalizzato del commercio
 • depenalizzazione del consumo, possesso e acquisto di modiche quantità di tutte le   
 sostanze35. 

Questo  mix - di approcci, interventi, livelli di intervento, e attori – viene ripreso e rilanciato duran-
te tutti gli anni ’90, fino al consolidamento di alcune pratiche attualmente in atto. 

Nel 1996, così le riassumevano Peter Cohen e altri: “Le risposte comprendono la rapida espansio-
ne del numero, della varietà e della qualità dei programmi di mantenimento con metadone per via 
orale; il rifiuto dell’armamentario moralistico in materia di droga; abolizione di leggi e divieti sulla 
vendita e il possesso di siringhe; diffusione di progetti di scambio delle siringhe; ricerca ed elabo-
razione di programmi di mantenimento che comportino l’impiego di sostanze sostitutive anche di-

32 ECDP (1990), Risoluzione di Francoforte
33 ibidem
34 ibidem
35 ibidem
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verse dal metadone per via orale; riforma della politica sulla cannabis; tolleranza di  locali a bassa 
soglia  dove le droghe possono essere iniettate in condizioni di relativa sicurezza sotto il controllo 
di personale medico; creazione di organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori 
di droga; inserimento delle attività di polizia nel quadro dei programmi di riduzione del danno, e 
di altre iniziative dirette alla riduzione dei reati e delle malattie”36.  

Nel 1998, l’ECDP aggiorna la propria agenda a partire dalle esperienze via via maturate dalle città 
e dall’aggiornamento del dibattito, fornendo una panoramica dell’evoluzione locale del feno-
meno in 16 città e con essa delle agende locali di drug policy37.  Una sintetica panoramica delle 
agende di alcune città rende conto del dibattito e di quell’approccio multidimensionale sopra 
descritto38.  

Città Agenda
Amsterdam • Riduzione del disturbo pubblico (dispersione della scena aperta) 

• Controllo  dei coffee shops (rispetto delle regole, controllo stretto sulla gestione) 
• Estensione dei progetti sociali per i consumatori dipendenti  
• Ampliamento dei servizi per i consumatori senza dimora 
• La città mira a una politica deterrente per quanto concerne il traffico di droghe 

Basilea • Rinnovo per due anni del programma di somministrazione controllata di eroina
• Aumento orari di apertura delle stanze per il consumo 
• Maggior contributo della città al dibattito nazionale sulla liberalizzazione delle politiche sulla droga
• Aumento dell’efficienza del sistema sociale d’aiuto alle persone dipendenti

Berna • Come affrontare la parte della scena della droga che resiste alla repressione e al controllo 
• Sviluppo della cooperazione tra operatori sociali e polizia
• Contributo della città al dibattuto sulla drug policy a livello federale
•  Sviluppo dei programmi di  prescrizione di eroina medica 

Charleroi • Sviluppare una politica di riduzione di danni e rischi
• Maggior accessibilità ai servizi a bassa soglia e programmi di metadone
• Sviluppo della ricerca ai diversi livelli (locale,  nazionale e internazionale)
• Contatto e osservazione delle persone entrate in contatto con la polizia per reati drogacorrelati

Dortmund • Prevenire il costituirsi di scene aperte della droga
• Sviluppo di trattamenti sostitutivi 
• Aumento delle sedi per la  disintossicazione
• Piani di fattibilità per l’apertura di stanze per il consumo
• Nuovo scenario critico: consumatori di cocaina e ecstasy

Francoforte • Sperimentazione di somministrazione controllata di eroina
• Sviluppo di un sistema che connetta welfare mirato ai giovani a servizi per le dipendenze 
• Programmi che connettano terapie sostitutive e occupazione
• Interventi mirati ai consumatori di droghe sintetiche
• Prevenzione 

Amburgo • Crescita del “peso” della drug policy nella politica cittadina
• Problemi connessi alla visibilità del mercato delle droghe soprattutto nei nodi principali dei trasporti e nei parchi 
cittadini

Hannover • Crescita del “peso” della drug policy nella politica cittadina
• Cambiamento delle scene aperte, da relativamente tranquille ad aggressive a causa dello spaccio
• Attività della polizia concentrata sullo spaccio
• Continuità e sviluppo del modello operativo della città: stretta collaborazione polizia-amministratori-servizi sociali 
e sanitari, interconnessione tra servizi a bassa soglia, trattamenti terapeutici e prevenzione 

36 Cohen P e altri, (1996), cit
37 ECDP (1998), ECDP City Reader, paper. Lo studio, sostenuto dalla V Commissione della UE, integra dati di sfondo e tratti dalla letteratura scien-
tifica	con	interviste	e	questionari	somministrati	ai	responsabili	istituzionali	delle	drug	policies	locali.	Lo	studio	ha	interessato:	Innsbruck	(A),	Charleroi	
(B), Dortmund (D), Frankfurt a.M. (D), Hamburg (D), Hannover (D), Karlsruhe (D),  Amsterdam (NL), Rotterdam (NL), Ljubljana (Sl), Basel (CH), Bern (CH), 
Luzern (CH), St. Gallen (CH), Zürich (CH).
38 Sintesi da ECDP (1998)



Summer School 2013

66i dossier di FUORILUOGO.it

Città Agenda
Karlsruhe • Somministrazione controllata di eroina a gruppi mirati

• Apertura di una stanza per il consumo (in contrasto con il Land)
• Problema dei tagli statali alla città, che incidono sull’offerta dei servizi alle persone dipendenti
• Mantenere un sistema di servizi funzionante nonostante i continui tagli del Land (pratica dello storno  di fondi)

Lubijana • Intensificare la prevenzione nelle scuole
• Ampliare i servizi di riduzione del danno
• Promuovere programmi metadonici
• Ampliare trattamenti terapeutici
• Sviluppare un sistema di monitoraggio a livello cittadino

Lucerna • Prevenire il costituirsi di nuove scene aperta della droga
• Un migliore coordinamento tra i  servizi di riduzione del danno
• Sviluppare sperimentazioni di somministrazione medica di eroina  e incentivare programmi metadonici
• Decentrare i servizi per decongestionare il centro città
• Problema del consumo di anfetamine e ecstasy ai rave party

Rotterdam • Sviluppo degli interventi su livelli prevenzione, riduzione del danno e riabilitazione
• Disturbi all’ordine pubblico portati dallo spaccio e dal consumo a scena aperta
• Sviluppo della ricerca e del monitoraggio del fenomeno 

San Gallo • Referendum attorno al finanziamento municipale di terapie metadoniche
• Valutazione della sperimentazione di somministrazione controllata di eroina
• Dibattito attorno alla tolleranza di scene della droga nascoste e socialmente accettabili
• Decriminalizzazione o legalizzazione di alcune sostanze come l’hashish
• Creazione di posti di lavoro per tossicodipendenti 

Zurigo • Dopo due punti di svolta (1987: riorientamento della politica municipale verso la riduzione del danno e 1992: 
rottura della scena aperta della droga e sua frammentazione) la città punta sulla svolta federale del 1992 in merito 
alla prescrizione controllata di eroina, che ha effetti diretti sulla città

   
Come si legge con chiarezza, le agende cittadine sono – con diverse tonalità -  caratterizzate dal 
tenere insieme dimensione sociale e  dimensione del controllo dentro la tensione verso una po-
licy coerente.  Da un lato, il tentativo di non enfatizzare  – attraverso le scelte politiche – conflitto 
e contrapposizione tra gruppi sociali, e dalla  ricerca di un  approccio “di lungo periodo” basato 
su un sistema efficiente di welfare. Dall’altro, lo sguardo lungo delle città è attraversato dal  tema 
(carsico)  delle open drug scenes, che ciclicamente riproduce un approccio della frammentazio-
ne, dello scoraggiamento e in alcuni casi dello spostamento della scena verso altre aree della 
città (ad opera della polizia e con gli strumenti del controllo del territorio). 

Dal 1998 ad oggi - con riferimento alla dimensione sociale dell’impatto del consumo, e in modo 
specifico al governo della scena aperta della droga  -  questa agenda è stata progressivamente 
aggiornata con una crescente attenzione e centralità verso la sperimentazione prima,  validazio-
ne poi, e infine l’assessment  di cinque aree di intervento per il  governo del fenomeno:

 • allargamento del ventaglio terapeutico per tossicodipendenti problematici, con un   
 miglior accesso alle terapie, la somministrazione controllata di sostanze diverse (eroina  
 soprattutto) e lo sviluppo di un approccio integrato (terapia-sostegno sociale);
 • allargamento dell’offerta di servizi a bassa soglia di accesso incluse le stanze per un   
 consumo  protetto (injecting rooms, o narcosalas o consumption rooms);
 • normalizzazione dei consumi non problematici;
 • azioni di sostegno all’autoregolazione dei consumatori (interventi di promozione del  
 self controlled use e del safer  use, supporto tra pari e  autorganizzazione)
 • azioni di comunità (interventi sulla percezione sociale, mediazione dei conflitti)

[Da “Città Droghe Sicurezza. Uno sguardo europeo, tra   penalizzazione e welfare” di M. Brandoli 
e S. Ronconi, Franco Angeli, 2007]
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L’Osservatorio europeo sulle droghe (EMCDDA), nel suo ultimo rapporto annuale, riconferma la linea “bilanciata” dei 
“quattro pilastri” (prevenzione, riduzione del danno, cura e applicazione della legge penale) alla base della nuova 
strategia dell’Europa per il periodo 2013 -20, basata su dati probanti e una conseguente valutazione scientificamente 
rigorosa delle misure necessarie per affrontarle ( superando le ideologizzazioni che in questi anni hanno condiziona-
to le politiche sulle droghe). 

Circa i dati, l’Osservatorio registra 85 milioni (¼ della popolazione ) di consumatori di droghe in Europa con un netta 
diminuzione dei consumi “classici” ( eroina via endovenosa) ed un aumento dei consumi legali / alcool e psicofarmaci 
). 77 milioni sono i consumatori di cannabis, 14,5 milioni di cocaina, 12,7 di amfetamine e 11,4 ecstasy. 

Un approccio, quello del EMCDDA, che contrasta con i dati dell’ultima relazione al Parlamento italiano pubblicata in 
questi giorni dal Dipartimento nazionale antidroga ( senza un referente politico che la possa ratificare non essendo 
stata assegnata la delega): tutta tesa a tranquillizzare sull’efficacia delle politiche repressive attuate, a ribadire la as-
soluta contrarietà a qualsiasi forma di depenalizzazione o legalizzazione, a puntare il dito sui consumi di cannabis. 
I dati provenienti dai servizi italiani e dai progetti che sulle nostre strade lavorano con questi temi ci raccontano di 
un’altra verità, specie nelle grandi città, con profili di consumo e bisogni ben diversi. Assistiamo a uno scenario in cui 
i vari consumi, abusi e dipendenze da sostanze psicoattive sono sempre più connesse e interdipendenti dai vari stili 
di vita delle persone e dai vari contesti in cui la città si organizza. Una tendenza dei consumi, una polarizzazione-si 
può dire- ben sviluppata a Milano in questa fase storica, che si muove secondo due assi paralleli: da un lato, una sorta 
di normalizzazione di alcuni consumi ( alcol e cannabinoidi, cocaina ) sempre più considerati  “normale consumo di 
certi contesti” ( ricordiamo come Milano, dall’analisi delle sue acque, sia una delle città con i consumi di cocaina più 
alti in Europa); dall’altro,  un progressivo aggravamento delle situazioni di tossicodipendenza “storiche” che stanno 
sempre “peggio”, sia da un punto di vista sanitario che di  progressiva ulteriore marginalizzazione sociale ( ricordiamo 
che il 71% degli utenti dei servizi di riduzione del danno rivolti a tossicodipendenti della città di Milano sono persone 
disoccupate e senza un alloggio con evidenti problematicità oltre la loro dipendenza da alcool, cocaina e/o eroina, 
la gran parte-il 72%- stranieri).   Le cronache di questi ultimi mesi parlano di una città in movimento desiderosa certo 
di reagire ma anche in affanno, non priva di contraddizioni, segnata da una certa incertezza che da un lato catalizza 
le paure e le ansie dei cittadini, dall’altro opportunamente spinge le politiche a fronteggiare le emergenze, ma non 
sempre consente di mantenere un respiro capace di guardare avanti. 

Tali domande, tra “normalità del consumo e divertimento” e “marginalità estreme oltre la sola tossicodipendenza”, 
ci obbligano a  reinventare modelli di intervento socio-sanitario ad alta integrazione territoriale, bassa soglia di ac-
cesso, efficaci in termini di costo-beneficio, capaci di accogliere e di porsi come obiettivo la care (il prendersi cura) 
di richieste sempre diverse.  In questo senso il ruolo delle amministrazioni locali diventa decisivo e insostituibile, per 
promuovere  politiche non ideologiche in linea con l’Europa.

I consumi e le persone “nel sommerso”, pur nella loro estrema differenza, ci sfidano per un sistema socio/sanitario più 
complessivo, verso una nuova idea di pianificazione territoriale sociosanitaria e di sicurezza.  Ecco perché, ad esem-
pio, non si può più pensare allo “allarme freddo” in inverno per i senza dimora, senza interventi specifici di supporto 
per gli abusi di alcool e sostanze molto presenti che creano difficoltà nei dormitori ( alterazioni della percezione, 
atti violenti, risse, disagi psichici, crisi di astinenza ecc.). Oppure non si può più pensare ad un piano sulla “ movida”, 
senza attivare anche forme di riduzione dei rischi connessi ai vari consumi e abusi connessi ( incidenti in auto o moto, 
atti violenti, spaccio, binge drinking ecc.). 

Nella città di Milano, nel corso degli anni e per molteplici motivi, si è cercato di adeguarsi a queste novità. Per questo 
motivo, nell’ambito del “outreach”, accanto agli interventi mirati alle persone con consumo iniettivo, si sono affiancati  
quelli destinati a soggetti con consumi più  occasionali, circoscritti  a specifici momenti e contesti.

La nuova amministrazione milanese in collaborazione con l’azienda sanitaria, pur nella penuria di risorse, ed in colla-
borazione con le associazioni e operatori esperti, stanno cercando di costruire su questi temi una prima sperimenta-
zione che da anni mancava nella città.  Milano misura anche su questo la sua capacità di riprendere a creare socialità, 
integrazione sociale e coesione, costruendo mediazioni efficaci tra locale e globale, tra sicurezza e presa in carico. 
La città può rivelarsi il luogo in cui gli uomini e le donne percepiscono l’assenza di qualsiasi progetto collettivo e per-
sonale, la perdita di senso; o all’opposto, il contesto in cui dare attenzione e protagonismo anche agli ultimi. 

Perché per parlare di droghe occorre ripartire dalle città
Riccardo De Facci (responsabile progetto Riduzione del danno Asl città di Milano)

Il Manifesto, 21 agosto 2013
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Le droghe e le città. E’ il tema che la Summer school 2013 promossa da Forum Droghe e Cnca (Firenze, 5-7 settem-
bre) cercherà di approfondire. Partendo dalla città post moderna, su cui tra gli altri ha riflettuto Massimo Cacciari (La 
Città, Pazzini Editore, 2004).La città post metropolitana, osserva Cacciari, si origina nella centralità del nesso tra luoghi 
di produzione e mercato, che fa sì che ogni senso della relazione umana si riduca a produzione-scambio-mercato. 
Ne consegue che in una città tendono a scomparire i luoghi simbolici tradizionali, soffocati dal prevalere dei luoghi 
dello scambio e delle merci.

Da ciò risulta un appiattimento del luogo allo spazio. E questo fa una differenza notevole, perché il luogo rimanda ad 
un universo di immagini socialmente costruite che non si esaurisce nella mera dimensione spaziale. Il luogo, dal pun-
to di vista psicosociale, è anche qualcosa in più, perché contribuisce a strutturare forme di identità sociale e permette 
di identificarsi in un ambiente, di riconoscerlo come proprio e di viverlo come adeguato e aggregante. 

Questo processo di semplificazione tuttavia incontra delle resistenze difficilmente sanabili, che rendono difficile adat-
tarsi a vivere in uno spazio-senza-luogo dal momento che resiste quel luogo assolutamente primo che è il corpo. 

Analoga difficoltà si può originare dalla progressiva prevalenza del virtuale sul reale, altro tema molto dibattuto, che 
sostituisce le communities alle relazioni interpersonali concrete.

Ma è veramente possibile, oltre che sano, vivere senza luoghi reali – non mercificati e non mercificabili – simbolica-
mente significativi? E siamo davvero convinti di preferire aggregazioni in-corporee (l’angelopoli, come la chiama 
Cacciari), assolutamente sradicate, e che queste ci facciano stare bene?

C’è qualcosa di non risolto, evidentemente, in questo processo di marginalizzazione del corpo e della fisicità. Un 
segnale di quanto tutto ciò possa essere difficilmente eludibile per il genere umano, virtualizzato o meno, è la evi-
dente ricerca di stati di alterazione corporea, quasi un tentativo di riaffermare la dimensione del corpo e di darle una 
significato.

Alcuni spunti di riflessione: il primo riguarda il fatto che la perdita di luoghi in cui esistere con percezioni, pensieri, 
emozioni, capacità di simbolizzare… genera un profondo disagio che va sanato, per sentire di nuovo la corporeità, 
anche attraverso la sua alterazione. Per esempio con i farmaci, collante per ristabilire ritmi corporei quotidiani perduti; 
o con le sostanze, per enfatizzare la percezione e l’autopercezione; o infine per i più disagiati (o forse per i più struttu-
rati) con gli interventi psicologici (la psicoterapia come ri-costruzione di uno spazio tempo).

La seconda riflessione, ugualmente collegata alle sostanze, riguarda il bisogno di ri-creare rituali simbolici per i corpi. 
Pensiamo alla canapa come esempio di condivisione di un luogo di consumo e di divertimento, o all’alcol, consumo 
sociale per eccellenza, o all’eroina, con i rituali – tutti corporei – che l’accompagnano. O alla stessa cocaina, funzionale 
a tenere alta l’attivazione percettiva e l’esserci. 

Un consumatore intervistato per una ricerca sui modelli d’uso di cocaina in Toscana ha espresso bene la motivazione 
all’uso nel bisogno di avere un potere sul tempo, laddove il tempo non era astratto, ma corporeo, il tempo del sonno 
e della veglia, la voglia di esserci adesso e non in un altro momento. Anche i consumatori che cercano di autoregola-
re i propri consumi parlano di regole legate a luoghi, a rituali, a rapporti reali con persone fisiche. Non a prescrizioni 
astratte.

Anche questo ci porta a pensare, oltre alle considerazioni politiche più generali, che non progrediamo nell’elabora-
zione sulle sostanze se non usciamo da un’ottica strettamente comportamentale e contenitiva, provando ad esplora-
re il terreno della ritualità, del corpo come mezzo e luogo dell’abitare nel mondo e nelle relazioni e infine dei signifi-
cati simbolici, non spiritualismo new age ma autoconsapevolezza.

Le droghe e la città, il primato del corpo
Patrizia Meringolo

Il Manifesto, 28 agosto 2013



Drugs and the City. Ripensare le città: attori e contesti urbani di inizio secolo. 

71 www.fuoriluogo.it

«Ritengo che l’adozione di attività di diagnosi precoce e, nello specifico, la definizione e l’attuazio-
ne di un modello organizzativo per l’esecuzione di drug test precoce sui minori, sia di importanza 
cruciale per un’adeguata strategia di prevenzione», così Giovanni Serpelloni, dal  sito del Diparti-
mento politiche Antidroga (DPA). Detto fatto.  

Non è difficile vedere in giro per ambulatori e uffici ASL depliant  con lo slogan “Meglio veder-
ci  chiaro subito” e l’invito ai genitori “Hai il dubbio che tuo figlio usi droghe? Consulta sanitari 
esperti”.  La comunicazione gioca su professionalità e counselling ma il cuore della questione è  
il test sui minorenni, in alleanza con i genitori, da promuovere a largo raggio come  approccio 
al consumo dei più giovani. Il progetto del DPA si chiama “Early detection of drug use and early 
intervention in children”  (in inglese, perché siamo una colonia dell’americano  National Institute 
for Drug Abuse (Nida): che vuol dire individuare precocemente, per avviare a un  trattamento  sa-
nitario con fine l’astinenza,  i children, che vuol dire i ragazzini.  Sui depliant compaiono i logo  di 
molte  ASL, dunque dei Sert, e viene da chiedersi dove mai gli operatori pubblici abbiano messo 
la loro lunga esperienza in materia di prevenzione e di limitazione dei rischi.   Perché testare  e 
trattare i ragazzini che sperimentano una qualche sostanza è un approccio che scienza, coscienza 
ed esperienza hanno bocciato, e da tempo.

Tre almeno gli imperdonabili vizi di questo approccio. 

Primo, l’inefficacia: proprio dagli USA, dove l’uso del test è per primo entrato in vigore nelle 
scuole, sono venuti i primi studi indipendenti che denunciavano, oltre dieci anni fa, il fallimento 
e le perversioni di questo approccio (tra tutti, vedi lo studio di valutazione condotto in America 
dall’Università del Michigan in quaderni di Fuoriluogo, 3, 2007). 

Secondo, la patologizzazione inutile  (e la stigmatizzazione)  dei giovani consumatori  sperimen-
tali o sporadici: il neo-biodeterminismo del  DPA, che vede l’uso come (sempre) incontrollabile 
e come (sempre) destinato alla dipendenza  patologica, non è che una profezia che crea il suo 
avverarsi. Avviare precocemente a una carriera di “malato”  e “istituzionalizzato” un giovane con-
sumatore serve solo a depotenziare tutti quei dispositivi (sociali, culturali, soggettivi e anche, sì, 
famigliari,  come possibilità di dialogo “quotidiano” e “ordinario”) che possono  aiutarlo a fare 
della sperimentazione di una droga un momento   non problematico, consapevole e transitorio.

Terzo, la torsione del rapporto genitori – figli: controllo versus educazione, ma anche rinuncia al 
ruolo genitoriale a favore dei “professionisti”. Certo che se un genitore pensa che una canna de-
stini suo figlio/a ad avere “buchi nel cervello”,  si  terrorizza e si sente inadeguato. Ma se sapesse 
che si tratta di un’esperienza  gestibile con le  armi innocue dell’ascolto e del sostegno adulto, 
forse ci penserebbe da sé,  senza ricorrere alla chimica del drug test. 

Dall’educazione alla chimica
Susanna Ronconi

Il Manifesto, 6 marzo 2013
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Mi occupo di aspetti sociali legati al consumo di bevande alcoliche ormai da vent’anni, ma quan-
do mi è stato chiesto un articolo sull’emendamento bipartisan che introduce il divieto di vendita 
ai minorenni, approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, sono stata  tentata di 
rifiutare perché la complessità dell’argomento è difficilmente sintetizzabile in un breve articolo. 

Comincio sgombrando  il campo dagli equivoci. Le evidenze scientifiche indicano chiaramente 
che i ragazzi dovrebbero astenersi dal consumare bevande alcoliche prima dei 16 anni e gli or-
ganismi internazionali invitano gli Stati ad assumere politiche che riducano l’accessibilità all’alcol, 
in particolare da parte della popolazione giovanile, anche attraverso la regolamentazione dell’età 
consentita per l’acquisto di bevande alcoliche. Non si può inoltre non pensare alla responsabilità 
di chi vende alcolici davanti a notizie come quella di un sedicenne che ha rischiato di morire, ab-
bandonato per strada dagli amici spaventati dal suo stato di coma etilico. 

Perché dunque resto perplessa di fronte a questa decisione? Innanzitutto perché in Italia il divie-
to di somministrare alcolici ai minori di 16 anni è in vigore fin dal 1931 e nel 2011 una circolare 
del Ministero dell’Interno lo ha esteso alla vendita nei negozi, anche se tale norma è stata, fino a 
pochi anni fa, totalmente ignorata (nel senso etimologico del termine) non solo dai giovani, ma 
anche da operatori sociosanitari e gestori di locali pubblici. Solo in tempi recenti è aumentata la 
conoscenza dell’esistenza della legge, ma non ancora la sua concreta applicazione.

Il primo dubbio è dunque spontaneo: perché, prima di elevare l’età non avviare una politica di 
controllo sull’applicazione della norma in vigore, valutandone gli effetti? 

E’ diffusa la convinzione che a norme più severe e applicate con rigore corrisponda una minore 
rilevanza del bere eccessivo. Eppure non sempre è così. Gli abusi alcolici tra i giovani nei paesi 
mediterranei sono infatti inferiori rispetto a quelli di Gran Bretagna, paesi baltici e scandinavi, 
dove i limiti di età sono più elevati e la norma è applicata con rigore; e non sono superiori a quelli 
degli Stati Uniti, dove per bere occorre aspettare i 21 anni. 

E’ lecito dunque domandarsi quali altri meccanismi di regolamentazione agiscano sui consumi 
alcolici, nonché quali possono essere gli effetti non previsti delle norme. E’ anche lecito chiedersi 
come e dove si procurino gli alcolici i tanti ragazzi che si ubriacano regolarmente in paesi dove 
tale divieto è seriamente in vigore e quale significato assuma il consumo di una sostanza “proibi-
ta” rispetto a una legale.

Ritengo dunque che, prima di elevare l’età di accesso all’alcol, sarebbe più opportuno procedere 
in modo graduale, attraverso una seria applicazione delle norme in vigore, attuando controlli sia 
nei locali pubblici che nei negozi. Una scelta coraggiosa sarebbe poi quella di investire risorse 
per indagare quello che recentemente alcuni colleghi scandinavi hanno definito “il mistero ita-
liano”, una cultura del bere che a dispetto di quanto si creda continua a essere molto diversa da 
quella del resto dell’Europa, al fine di individuare politiche sull’alcol appropriate ed efficaci. 

Alcol, il limite della legge
Franca Beccaria, Sociologa, Eclectica, ricerca e formazione, Torino 

Il Manifesto, 31 dicembre 2012
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Don Andrea Gallo ha lanciato l’allarme: i tagli del governo Monti rischiano di uccidere la Comu-
nità di San Benedetto al Porto dopo 42 anni di attività. I crediti nei confronti delle Asl ammontano 
ormai a più di 480.000 euro e i tempi di attesa per ricevere le somme dovute superano in alcuni 
casi i diciotto mesi. Questi tempi scandalosi, non solo creano alla comunità un deficit di liquidità, 
ma la sottopongono al ricatto delle banche, che chiedono di “rientrare” dalle somme anticipate 
per oltre un anno a fronte delle fatture non saldate. E così il privato sociale no profit paga gli inte-
ressi passivi per conto delle Asl e degli enti locali.

Il nostro Paese sta subendo una profonda trasformazione grazie a scelte di politiche pubbliche 
orientate verso la graduale distruzione del Welfare. Ma quali sono le prime conseguenze sui no-
stri territori? Il carcere con il suo sovraffollamento rappresenta l’emblema di un sistema che rin-
chiude i devianti negando nei fatti diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. 
I programmi alternativi, la realizzazione di progetti domiciliari, la creazione di percorsi di cura sui 
territori sono oggi impossibili a causa della mancanza delle necessarie risorse economiche. Non 
rimane che la galera, anche per quelle persone per cui la detenzione rischia di diventare causa 
di morte. 

Veniamo alle nostre città. Di recente sono rispuntate le ordinanze di Sindaci zelanti contro pro-
stitute, senza fissa dimora, minori, Campi Rom. Le prostitute vittime degli sfruttatori vengono de-
nunciate, espulse, multate e costrette a subire condizioni sempre più degradanti e pericolose in 
contesti dove scompaiono  o si riducono al minimo le iniziative per sottrarle allo sfruttamento e ai 
racket. Lo stesso destino per i senza fissa dimora: guai a loro farsi sorprendere a chiedere aiuto. Il 
nuovo reato di accattonaggio li promuove a criminali senza che i Comuni possano più offrire posti 
letto nei dormitori, mense, servizi sanitari gratuiti, centri d’ascolto, sostegno. Per loro non rimane 
che il carcere, la grande discarica sociale. 

Anche ai giovani è riservata l’attenzione dell’apparato repressivo, che impegna risorse, personale 
e tecnologie per disperdere i rave party (esponendoli a rischio di vita come accaduto a Cusago 
lo scorso ottobre): annullando i percorsi di riduzione dei rischi costruiti fino al 2010 dagli opera-
tori della prevenzione, ai quali spesso è perfino impedito l’accesso alle aree interessate. Anche in 
questi casi, la repressione è l’unico modello di intervento  che sopravvive alla scomparsa di tutte 
le risorse destinate alla prevenzione.

Infine gli stranieri, ai quali la perdita (o la mancanza) del lavoro porterà alla revoca del permesso 
di soggiorno; divenendo per ciò stesso fuorilegge, colpevoli solo di non aver lasciato il Paese 
che li ha usati e gettati nel momento in cui la crisi si abbatte sui più deboli. Con l’alto rischio di 
finire anche loro in carcere o in quei Cie (Centri di Identificazione ed Espulsione) che più volte 
sono costati all’Italia pesanti condanne anche dall’Unione Europea.  Repressione quindi. Che sola 
sopravvive in un contesto dove tutti gli altri strumenti di governo dei fenomeni sociali complessi 
scompaiono. 

Welfare in saldo, non ci stiamo
Fabio Scaltritti, Comunità di San Benedetto al Porto, Genova

Il Manifesto, 5 dicembre 2012
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Il Dipartimento Politiche Antidroga li annovera tra le “popolazioni speciali”. Chi sono? I lavoratori 
con mansioni considerate a rischio e suscettibili, a norma di legge, di esser sottoposti a test an-
tidroga. Non solo piloti, tecnici di impianti nucleari o rigassificatori, artiglieri o uomini radar ma 
anche autisti, mulettisti, antennisti...

Nel 2011 sono stati oltre 88.000 i lavoratori sottoposti, in tutta Italia, al test di primo livello per 
individuare anche un semplice uso “sporadico e saltuario” di sostanze psicoattive e dunque, con 
automatismo millimetrico, suscettibili di inidoneità a svolgere determinate mansioni considerate 
a rischio, se positivi.

Sempre dai dati del Dipartimento si apprende che i casi di positività al test sono stati lo 0,31%, 
per la maggior parte in relazione all'assunzione di cannabinoidi, anche se in decremento rispetto 
all'anno precedente. In termini assoluti si tratta di 269 casi, che si riducono a197 nel test di secon-
do livello. Il dato più sconvolgente: la diagnosi di dipendenza riguarda 32 persone, mentre per 
265 ci si limita all’uso occasionale.  Molto si è scritto intorno a questa normativa, alla sua applica-
zione esemplare e “decimatoria” più che realmente preventiva, ai costi dei test, alla pericolosità di 
farmaci regolarmente in commercio che producono inabilitazione totale o parziale nel rapporto 
uomo macchina più che le sostanze illecite; poco su quanto avviene nella realtà di un numero 
crescente di aziende.

In teoria, secondo la legge, in caso di positività del lavoratore ai test, questi dovrebbe seguire un 
percorso presso il servizio pubblico territoriale competente con temporanea sospensione dall'at-
tività classificata a rischio e reimpiego in altre mansioni non pericolose presso l'azienda stessa. 
Ma capita nella realtà?

C'è il caso di Maurizio impiegato alla Cabloswiss, società del gruppo Nexans di Trezzano Rosa,  
positivo al test: sospeso dal servizio il 5 aprile, è stato licenziato il 16 maggio. Vicenda surreale se 
non fosse vera, emersa grazie al lavoro del sindacato Usb, sulla quale deciderà la magistratura del 
Tribunale di Milano il 22 ottobre prossimo in seguito all'impugnazione del provvedimento.

Non si tratta di un caso isolato, soprattutto in questi tempi di crisi, quanto di una prassi che nor-
malmente si conclude con le dimissioni “volontarie” del lavoratore. Nella maggior parte dei casi, 
risulta un consumo occasionale di cannabinoidi, quindi la funzione punitiva (e non preventiva) 
della norma emerge con tutta evidenza.

Non si sta discutendo della guida di un jumbo in stato di ubriachezza, su cui esistono pochi dubbi, 
ma di quanto sia corretto considerare un uso saltuario come ragione di esclusione da mansioni a 
rischio. Ad essere sanzionato è lo stile di vita della persona, senza valutare effettivamente le sue 
capacità operative. La finalità preventiva soggiace all’intento moralistico ideologico (lo stesso 
della legge Fini-Giovanardi e dell’azione del Dipartimento Antidroga), che con la salvaguardia 
della salute dei lavoratori e dei terzi c'entra poco o nulla. Per non parlare dei costi a carico delle 
aziende e dei lavoratori che vanno mediamente dai 6 ai 70 euro per singolo caso.

Un approccio diverso, capace di effettiva tutela della salute e dei diritti, è il meno che si possa 
chiedere ad una sinistra che ambisce a governare il paese.

Test e licenziamenti punitivi
Daniele Farina

Il Manifesto, 26 settembre 2012.
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Dopo vent’anni di lavoro nella riduzione del danno e nella prevenzione Hiv, la Lega Italiana Lotta 
Aids di Milano ha deciso di non partecipare più ai bandi della Regione Lombardia per la presen-
tazione di progetti. Tutto è cominciato nel  febbraio 2012, quando la Direzione Generale Fami-
glia Regione Lombardia ha convocato i gruppi impegnati nei progetti di Riduzione del Danno 
e i Direttori dei Dipartimenti Dipendenze per informarli che era sua intenzione sospendere gli 
interventi in scadenza a marzo, senza più rifinanziare lo scambio di siringhe. Lo smantellamento 
era già iniziato con la mancata ricostituzione del gruppo di lavoro regionale interdisciplinare e  
proseguito con ripetuti tagli ai finanziamenti; relegando in secondo piano le tematiche sanitarie 
e uniformando le spese degli interventi rivolti ai consumatori per via iniettiva a quelli mirati ai 
giovani sulle scene del divertimento, senza prevedere i costi per le siringhe e il materiale sterile.

Lila ha con forza segnalato la necessità di mantenere gli interventi rivolti ai consumatori di so-
stanze per via iniettiva, evidenziando come tali scelte potrebbero portare a una ripresa delle 
infezioni, come già accaduto in Grecia e Romania: paesi che per primi hanno tagliato per la crisi i 
programmi di Riduzione del danno, registrando rapidamente un importante incremento di nuovi 
casi di Hiv.

Queste e altre pressioni hanno portato la Regione Lombardia a prorogare gli interventi fino a 
giugno. A fronte di una discutibile analisi dei costi,  ha emanato una delibera di generico invito a 
presentare sperimentazioni di attività di “prevenzione selettiva e riduzione del rischio” attraverso 
“aggancio precoce di adolescenti in contesti di incontro, aggregazione e divertimento connotati 
da situazioni di ‘rischio’ e riduzione dei rischi in soggetti tossicodipendenti”: reiterando così l’am-
biguità e sovrapponendo la prevenzione rivolta agli adolescenti agli interventi di sanità pubblica 
rivolti ai consumatori che si iniettano le sostanze, a rischio di Hiv e di Hcv, nel disprezzo di indica-
zioni e dati delle agenzie internazionali di contrasto alle dipendenze e all'Hiv. 

La Regione sembra dimenticare che registra un terzo delle infezioni Hiv in Italia e che già assiste 
45.000 persone con Hiv con un costo annuo di 300 milioni di euro. La spesa globale dei sette 
progetti di Rdd finora attivi in regione, che distribuivano annualmente 500.000 siringhe, non rag-
giunge un milione di euro: è la spesa equivalente alla cura di dieci persone con Hiv per 10 anni o 
-secondo altri autorevoli studi- ai costi sanitari e sociali per il resto della vita di sole due persone 
che contrarranno l'Hiv.

Come se non bastasse, il bando regionale introduce un criterio di remunerazione “a contatto” 
dall'irrisoria cifra di 15 euro: ciò impedisce qualsiasi intervento specialistico e innovativo e non 
copre il costo di figure di coordinamento, riducendo il privato sociale a mero prestatore d'opera.

La Lila di Milano ha perciò preso la dolorosissima decisione di non presentare proposte per non 
venir meno ai presupposti fondamentali di un serio lavoro in ambito della Riduzione del danno. 
Sino a che non saranno previsti finanziamenti adeguati e una reale collaborazione con la Sanità e 
i centri clinici, l’associazione non proseguirà le azioni che l’hanno vista protagonista autorevole e 
competente per quasi vent’anni nell’ambito della riduzione del danno.

Lombardia, la Lila non ci sta
Massimo Oldrini e Lella Cosmaro, Lega Italiana Lotta Aids, Milano
 
Il Manifesto, 27 giugno 2012
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No, non è una questione romana. La chiusura di servizi di accoglienza e riduzione del danno 
e la sostituzione dei gestori con enti amici dell’attuale amministrazione Alemanno (tra le quali 
spiccano le vicende della Comunità di Città della Pieve e di Nord Est, tolte, dopo decenni, rispet-
tivamente alla Coop. Il Cammino e alla Coop. Parsec), non rientra nel  normale avvicendamento 
tra strutture di terzo settore nella gestione di servizi per la cura delle dipendenze. La vicenda dei 
bandi emessi dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze (ACT) dimostra che l’amministra-
zione Alemanno ha deciso che le dipendenze vanno affrontate con una sola cultura: quella che 
risponde, esclusivamente per motivi ideologici, al sentire politico della giunta di destra. Poco 
importa che nel resto d’Italia e in Europa lo sforzo è precisamente il contrario, ovvero favorire la 
pluralità delle offerte e degli approcci per raggiungere le tante diversità presenti tra i tossicodi-
pendenti, offrendo a costoro programmi rispettosi della loro irripetibile individualità. Prendiamo 
ad esempio i servizi a bassa soglia: in una metropoli come Roma, i  sei centri diurni dislocati nei 
diversi quadranti si riducono a due e si passa da dieci a trenta utenti per centro,  peggiorando la 
qualità dell’accoglienza. 

L’impegno delle cooperative e delle associazioni che fanno riferimento al Coordinamento Na-
zionale Comunità di Accoglienza del Lazio, supportate dal CNCA Nazionale, e della Fondazione 
Villa Maraini (alla quale hanno cancellato un servizio come il Telefono in aiuto, attivo dal 1986), sta 
trasformando un esito ritenuto scontato dall’Amministrazione Alemanno in una battaglia politica 
e legale a difesa della giustizia e dei diritti delle persone dipendenti. Oltre alle mobilitazioni di 
centinaia  di utenti, dei loro familiari e degli operatori in piazza del Campidoglio, sono stati pre-
sentati  ben sette ricorsi. Pochi giorni fa una prima vittoria: la ACT ha annullato le cinque gare su 
cui pendono i ricorsi al Tar del Lazio. 

Chi sono le associazioni che, secondo l’amministrazione capitolina,  dovrebbero sostituire i ge-
stori che sino ad oggi hanno implementato le politiche sulle droghe del Comune di Roma? Pren-
diamo il Modavi che, secondo i risultati del contestato bando, dovrà sostituirà la Coop. Parsec 
nella gestione della comunità di pronta accoglienza Nord Est. Tale comunità, da 17 anni,  accoglie 
persone in terapia farmacologica e metadonica per un periodo definito ( di norma tre mesi) e 
nasce per completare armonicamente la rete dei servizi cittadini (dalle basse soglie, alle comu-
nità terapeutiche).  Ecco come si esprime,  in una notizia di AGENPARL del 26 aprile 2012 Irma 
Casula, Presidente del Modavi: “Dobbiamo prendere atto che alcune politiche, come la riduzione 
del danno, sono state non solo superate ma accantonate in quanto inefficaci.” Viene da chiedersi, 
nel malaugurato caso che tale associazione si trovi a gestire un servizio come una comunità di 
prima accoglienza, quale rapporto intenderà mantenere, ad esempio, con i servizi regionali che 
da decenni implementano con successo proprio quelle politiche di riduzione del danno che Ca-
sula improvvidamente, e senza citare alcun dato, definisce accantonate ed inefficaci: servizi che 
garantiscono, insieme ai Ser.T., gli invii proprio alla comunità di prima accoglienza.  

Sette ricorsi contro Alemanno 
Claudio Cippitelli

Il Manifesto, 9 maggio 2012
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Tempi duri per la politica della droga, soprattutto per la riduzione del danno. Tempi particolar-
mente duri per chi, come noi, ha sempre creduto possibile promuovere anche in Italia politiche 
guidate dall’obiettivo della salute pubblica, prioritario rispetto alla condanna “morale” e penale 
dell’uso di sostanze illegali (questo in sintesi il principio ispiratore della riduzione del danno). 

L’attacco di questi mesi al settore sociosanitario delle dipendenze va ben oltre le motivazioni 
legate alla crisi economica. Ciò è evidente guardando a quanto sta succedendo a Roma e nella 
florida terra di Lombardia, tanto per fare i peggiori esempi.   

L’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze, che presiede alla rete dei servizi di riduzione del 
danno della città, ha estromesso dalla loro gestione le associazioni che quella rete l’hanno in-
ventata e costruita giorno per giorno. Alcuni dei servizi chiuderanno del tutto. Si tratta di centri 
di accoglienza, notturni e diurni, rivolti a chi sta sulla strada, preziosi oggi ancor più di ieri. Negli 
altri casi, la cacciata degli operatori storici significherà gioco forza un peggioramento del servi-
zio. Dietro la sbandierata “managerialità” dell’ACT, non è difficile intravedere l’intento di “pulizia 
etnica” contro chi si è sempre battuto con coerenza per politiche meno ideologiche e ha concre-
tamente operato per metterle in atto. E’ probabile che proprio l’elevata qualità ed efficienza delle 
prestazioni offerte, insieme all’alta professionalità degli operatori, abbia giocato a sfavore degli 
enti gestori storici, agli occhi faziosi della dirigenza ACT. 

Nella regione governata da Formigoni pende la minaccia di tagli, concentrati, guarda caso, su-
gli interventi di riduzione dei rischi nei contesti di divertimento. Pare che non siano considerati 
più essenziali dalle autorità regionali. Difficile credere che presidi mirati alla prevenzione delle 
overdose e dell’Hiv e rivolti ai giovani, possano non essere compresi fra le priorità. Sempre che 
l’obiettivo primo sia la salute pubblica e non la politica- spettacolo (delle costose campagne di 
“tolleranza zero” sulle strade, magari).

A Milano, il 13 aprile (alle ore 15, presso la Camera del Lavoro in Corso Porta Vittoria 43), e anche 
il giorno successivo, all’assemblea di Forum Droghe, discuteremo di questo. Siamo accanto agli 
operatori a difendere con le unghie e con i denti i servizi che rischiano di scomparire, ma da una 
posizione non difensiva. L’Italia merita una svolta. E’ tempo di chiudere definitivamente con la 
disastrosa gestione del governo Berlusconi, centrata sull’inasprimento del “pilastro” penale, per 
passare (finalmente) ad un approccio “bilanciato”: spostando risorse e attenzione verso i pilastri 
sociosanitari, in particolare verso quello fino a ieri trascurato, e oggi malmenato, della riduzione 
del danno. 

La Svizzera, pioniera negli anni novanta della politica dei “quattro pilastri”, è un buon esempio 
da seguire. Attenzione alle evidenze scientifiche, pragmatismo guidato da una rigorosa cultura 
della valutazione, inventiva nella sperimentazione locale, coraggio e responsabilità politica nel 
raccogliere ed estendere le lezioni apprese: è questa la ricetta svizzera, in una sapiente miscela 
di spinta dal basso e di mediazione e governo a livello federale. Milano, con la sua attuale ammi-
nistrazione, non è lontana da questa cultura.

Milano guarda alla Svizzera
Grazia Zuffa

Il Manifesto, 11 aprile 2012
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Il comunicato ufficiale dell’ACT (Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze) non lascia spazio a 
interpretazioni. Il 31 marzo, le comunità per tossicodipendenti di Città della Pieve e quella a breve 
termine “Nord-Est” - oltre a tanti altri servizi romani - dovranno prepararsi ad un cambio di gestio-
ne. Via dunque gli operatori che lavorano da decenni in queste strutture e ne hanno modellato il 
profilo alto e prestigioso. Tra poco, operatori estranei a questa storia si fregeranno di un marchio 
di qualità al quale non hanno contribuito, decretando al contempo la fine del modello d’interven-
to legato al nome delle due strutture. 

Tutto questo accade perché i vecchi gestori (le Cooperative Sociali “Il Cammino” e “Parsec”) han-
no lavorato male? No, nessun  rilievo è stato mai avanzato al loro metodo di lavoro. Non hanno 
forse raggiunto i risultati prefissati? Evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni nazionali ed 
internazionali testimoniano il contrario. Forse gli utenti del servizio e le loro famiglie non sono 
soddisfatti delle prestazioni erogate? Al contrario, essi sono al fianco degli operatori nel tentativo 
di salvaguardare il loro programma e difendere il metodo di cura che hanno scelto.

Più semplicemente, è accaduto che con l’avvento della Giunta Alemanno i gestori storici dei ser-
vizi sono stati messi sott’accusa perché ritenuti “colpevoli” di aver collaborato con le precedenti 
amministrazioni. E’ iniziato un periodo segnato da attacchi ripetuti ed ingiustificati, accompagnati 
da un’intenzione molto chiara: procedere alla riassegnazione dei servizi attraverso l’emissione di 
un nuovo bando. Puntuale e prevedibile, è arrivato il risultato della gara: i vecchi enti affidatari 
sono stati cancellati con un colpo di spugna, sostituiti da associazioni senza alcun radicamento 
nei territori, e talune anche con scarsa esperienza nel settore. È il trionfo di una sola “cultura te-
rapeutica”, quella che risponde - per motivi esclusivamente ideologici - al sentire politico della 
Giunta attuale. Fino a ieri un utente poteva scegliere tra la comunità di Città della Pieve e quella 
del Ceis, entrambe dotate di uno specifico metodo di cura; oggi che il Ceis si è aggiudicato an-
che la comunità di Città della Pieve, viene soppressa un’alternativa che rispondeva ai bisogni di 
centinaia di utenti.

Il comunicato dell’ACT dispone le procedure per la riconsegna degli stabili, per la verifica degli 
inventari e la restituzione delle chiavi, comprese le modalità di fatturazione delle spese per la 
loro duplicazione. Sul passaggio degli utenti e dei loro programmi, neanche una parola. Si sono 
dimenticati le persone in trattamento, come se ad essere riconsegnati fossero degli immobili 
vuoti. A quanto pare le informazioni sulle persone e sui loro percorsi non interessano, nessuno si 
è posto il problema di garantire un minimo di continuità ai programmi in atto. D’altronde non si 
sono neanche preoccupati del rischio di abbandono a cui espongono gli utenti in carico, i quali 
si vedono cambiare, da un giorno all’altro, metodi di cura e operatori di riferimento. Ma si sa, ci 
sono in ballo cose più importanti, come l’affermazione del potere degli amministratori di turno e 
l’applicazione dello spoil system a tutto ciò che si muove. Tutte cose molto serie: per favore, non 
disturbate i guastatori. 

                         
  

Lo spoil system di Alemanno
Anna Addazi e Barbara Guadagni, Coop. Il Cammino e Coop. Parsec 

Il Manifesto, 14 marzo 2012
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A Firenze, da agosto a dicembre, cinque persone sono morte a causa di un’overdose da oppiacei. 
Due di loro sono state trovate in casa, una in un bagno pubblico, una in strada, una in macchina. 
Sappiamo che si è trattato di partite d’eroina di qualità superiore alla media. Il numero di overdose 
è stato ovviamente maggiore, ma fortunatamente gli altri casi non hanno avuto esito infausto. Di 
sicuro, colpisce il fatto che le vittime non sono giovani alle prime armi, ma generalmente persone 
esperte anche se, probabilmente per ragioni diverse, l’eroina era divenuta per loro un consumo 
saltuario. Come operatori di servizi a bassa soglia  ci siamo ovviamente messi in allarme, dato 
che una situazione così non si presentava da anni. Abbiamo cercato di interrogarci sul perché il 
mondo dei consumatori non sembri più in grado di autotutelarsi di fronte ad eventi come questi. 

Alcune risposte erano prevedibili: "Sono cambiati i tempi – si è detto- l'eroina è per lo più di pes-
sima qualità.  Il giorno che arriva la partita migliore, è ovvio che capiti il disastro”. Altre ci hanno 
colpito di più: “A differenza di una volta , ora chi collassa si trova  da solo o circondato da persone 
incapaci di prendere le redini della situazione”. Questo ci è sembrato decisamente più preoccu-
pante anche se rappresenta una conferma di quanto emerso negli ultimi anni sugli scenari del 
consumo: per motivi diversi ci si nasconde di più, ci si isola, e diminuiscono le capacità e le com-
petenze, tra i consumatori stessi, per aiutarsi  in caso di emergenza, per fare le prime manovre di 
soccorso utilizzando il farmaco salva vita, il Narcan. 

Soprattutto, ci ha meravigliato l’immobilismo dell’insieme del sistema sanitario, all’interno del 
quale, come operatori della bassa soglia, pensavamo di costituire un tassello importante. Di fatto 
niente si è mosso. Non si è riusciti neanche ad attivare azioni di risposta rapida con la distribu-
zione  straordinaria di Narcan, o con una formazione speciale sul primo soccorso da rivolgere ad 
alcuni tossicodipendenti. 

A fronte di ciò, è inevitabile chiedersi se emergenze così gravi rivestano ancora l’interesse dovuto 
a livello di sanità pubblica e se la riduzione del danno, unica strategia che sinora si è rivelata in 
grado di tutelare la vita dei consumatori, faccia ancora parte a pieno titolo delle politiche sanita-
rie; se infine, gli interventi di “bassa soglia” siano ancora parte integrante del  sistema dei servizi 
per le tossicodipendenze. Com’è possibile pensare di fronteggiare l’evolversi di questi scenari 
di consumo senza uscire dalle stanze delle sedi istituzionali? Non bastano i dispacci di allerta fra 
i servizi che vengono emessi a seguito delle morti, se le informazioni non raggiungono i consu-
matori. Tanto meno serve l’azione poliziesca per limitare gli spazi dove si consuma e allontanare i 
consumatori. Anzi. Il risultato è che questi sono sempre più isolati, più impreparati, più vulnerabili.  

Occorre invece convincersi che bisogna rinforzare le capacità di auto difesa dei consumatori 
stessi, tornando ad investire sui servizi di riduzione del danno e su progetti rivolti ai “pari”, anche 
in tempi di risorse scarse. Non esistono alternative, se davvero sta a cuore la vita delle persone.

Overdose, è ora di reagire
Stefano Bertoletti

Il Manifesto, 15 febbraio 2012
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Due carabinieri sono stati massacrati a bastonate per un ritiro di  patente che stavano effettuando 
dopo l’alcoltest: l’aggressione barbara avvenuta a Manciano, vicino a Grosseto, da parte di quattro 
ragazzi (tre minorenni) ad un posto di blocco colpisce per il grado di violenza e per la dimensione di 
rabbia folle che rivela. E’ però sbagliata  l’associazione fatta dai media (e da politici importanti come il 
presidente della Regione Toscana) con la presenza di un rave party nella zona, come se questo fosse 
il vero responsabile dell’episodio. Ero presente a quel rave come operatore del Progetto Extreme, 
che, insieme ad altri servizi di riduzione dei rischi sul territorio nazionale, riesce ancora a raggiungere 
questo tipo di eventi divenuti sempre più rari e nascosti: il “Pasquatek”, un technival storico quest’anno 
alla sua prima edizione in Toscana, è iniziato sotto la pioggia nella serata del 23 Aprile per durare fino 
al 25 in un’area privata concessa agli organizzatori, una radura piuttosto ampia circondata da boschi. 
Partecipavano 500 persone, progressivamente in aumento: una situazione complessivamente tran-
quilla e gestibile, con una presenza di forze dell’ordine efficiente ma discreta e non scoraggiante per 
chi voleva vivere l’evento. Quanto all’aggressione ai carabinieri, si è scoperto che i ragazzi autori del 
fatto erano sì diretti al rave provenienti da una discoteca fiorentina, ma non l’hanno mai raggiunto. 
Un aspetto che non cambia assolutamente la gravità dell’episodio, ma rende insensata la rappresen-
tazione fornita da tutti giornali: il rave è stato messo sul banco degli accusati, indicato come l’origine 
dell’episodio criminale.  

Non vi è invece relazione tra l’aggressione e il rave e, su un piano più generale, ci appare semplicistico 
e rischioso considerare i rave, insieme ad altri ambienti del divertimento, come un problema da risol-
vere, banalmente, proibendo. Il che non toglie che si debba riflettere seriamente sulla crescita degli 
episodi di violenza negli ultimi anni sia negli ambienti del divertimento che in altri ambienti pubblici, 
piazze, stadi: sembra diffondersi (anche) tra gli adolescenti un sentimento di rabbia che spesso sfocia 
in violenze a volte dure e imprevedibili, insieme a una incapacità di riconoscere limiti, leggi o di rispet-
tare coloro che li devono tutelare. Senza affrontare questi temi non è possibile garantire seriamente 
sicurezza ai cittadini e alle forze dell’ordine quotidianamente impegnate in strada. 

Anche per i rave e le feste autorganizzate qualcosa si può fare. La maggioranza sia degli organizzatori 
di eventi che dei frequentatori è disponibile –penso-  a collaborare per modificare gli aspetti mag-
giormente rischiosi che possono compromettere l’andamento delle attività e della vita quotidiana. 
Per questo pare una buona idea quella suggerita dal Presidente della Regione Toscana, di varare 
leggi regionali che possano regolare in modo più preciso eventi e manifestazioni come i rave party: 
a patto che questo significhi pensare a come rendere accessibili spazi pubblici o privati per svolgere 
questo tipo di manifestazioni rispettando regole precise riguardo alla gestione dello spazio con i ser-
vizi necessari per la loro sicurezza. Attualmente questo non accade, perché le leggi vigenti e le attuali 
politiche di divieto rendono praticamente impossibili i rave: tanto da aver creato la progressiva fuga 
nel “sommerso”degli eventi, che avvengono ormai in situazioni di totale occultamento e in assenza 
di ogni criterio di sicurezza. In altri casi, come a Manciano, i rave si tengono in spazi privati presi in 
affitto, al pari di altri eventi che però non subiscono gli stessi processi di stigmatizzazione.  Seguendo 
questa strada, le Regioni interessate potrebbero, come si è detto, avere la sorpresa di trovare una di-
sponibilità anche da parte di chi organizza questo tipo di eventi e la comprensione da parte di coloro 
che li frequentano, non più costretti a nascondersi. Sarebbero ben disponibili anche gli operatori dei 
servizi di riduzione dei rischi, che ormai da più di un decennio lavorano concretamente per garantire 
la salute pubblica. Anche in quei contesti del divertimento dove a qualcuno sembra inutile intervenire, 
preferendo la (assai pericolosa) scorciatoia della proibizione.

Giovani e violenza, il rave come capro espiatorio
Stefano Bertoletti

Il Manifesto, 4 maggio 2011
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Il sostegno ai più fragili, ai poveri, sta diventando davvero “un atto discrezionale e paternalistico” come 
scrive Chiara Saraceno su La Repubblica dell’11 febbraio? Alcuni dati sembrano confermare questa in-
tenzione: crolla il fondo per le politiche sociali, vengono azzerati il fondo per la non autosufficienza, il 
fondo inclusione immigrati e il fondo servizi per l’infanzia. Nell’insieme, i fondi che sostengono il welfare 
calano del 78,7%: i Comuni con il restante 20% dei fondi devono fare fronte a problemi sociali e di indi-
genza che, nel frattempo, sono aumentati.  

Non si tratta solo di un problema di fondi. La legge 328 del 2000, in una logica di welfare mix, riconosce-
va il ruolo fondamentale del terzo settore come uno dei pilastri  della  programmazione, progettazione 
e gestione della  rete di servizi integrati alle persone e ai territori.  Ma il Governo non sembra concepire 
l’assistenza come un diritto di cittadinanza, esigibile secondo criteri universalistici e non discrezionali: nel 
decreto “mille proroghe” non solo ripropone la social card (il cui fondo è rimasto largamente non speso 
a causa dei suoi criteri di erogazione),  ma inoltre  delega, nei comuni sopra i 250.000 abitanti, la distri-
buzione della social card agli “enti caritativi”, escludendo l’Inps. 

Questo approccio coinvolge anche alcuni enti locali; il Sindaco di Roma Alemanno, con il protocollo 
d’intesa del 15 dicembre 2010,  ha delegato la totale gestione del “piano nomadi” alla Croce Rossa Ita-
liana. Ad una lettura attenta del protocollo appare come l’obiettivo sia ben più vasto, comprendendo tut-
te “le attività di supporto al disagio sociale ed all’aiuto alle persone che versano in situazione di difficoltà” 
(art.2 del Protocollo d’intesa). Per stessa ammissione della CRI,  è la gestione della sala operativa sociale 
del Comune di Roma la condizione indispensabile per realizzare questo progetto. Se ciò accadesse, la 
CRI di fatto priverebbe di potere in tali materie  l’Assessorato e il Dipartimento alle politiche sociali del 
Comune di Roma e, come ha dimostrato la vicenda della Protezione Civile, significherebbe la perdita di 
controllo sulla spesa e il totale arbitrio sulla definizione delle strategie d’intervento. In questo modo la 
CRI, da preziosa organizzazione per interventi  umanitari e di emergenza, si trasforma in ente di gestione 
di servizi sociali, in sostituzione di un articolato sistema di servizi sociali gestito dal terzo settore. 

Queste scelte non solo vanificano le idealità contenute nella legge 328: mettono in discussione la  stessa 
sopravvivenza di un welfare già malandato e sembrano rispondere alla volontà politica di ridurre il peso 
di un terzo settore giudicato troppo autonomo. L’interesse dell’Amministrazione  sembra essere quello 
di avere pochi interlocutori di grandi dimensioni e costruire un sistema di relazioni più  funzionale a inte-
ressi particolari utili a garantire il consenso. La capacità critica e l’indipendenza del terzo settore vengono 
percepite  come un problema,  viene negata la positività di un sistema di welfare basato sulla capillarità 
dell’intervento, realizzato spesso da piccole organizzazioni, legate strettamente alla dimensione territo-
riale. Una dimensione diffusa e articolata sul territorio  che costruisce  sinergie, moltiplica risorse, riduce 
i costi sociali. 

Mentre sulla drastica riduzione  delle risorse c’è  una qualche attenzione dell’opinione pubblica, sul  di-
segno complessivo che delinea lo  smantellamento globale di un sistema e della filosofia  che sorregge 
la stessa legge nazionale 328, c’è troppo silenzio.  Provano a rompere il silenzio i lavoratori, le organiz-
zazioni del terzo settore, i municipi e i cittadini/utenti organizzati nel “Roma Social Pride” e nel comitato 
napoletano “Il welfare non è un lusso”, decisi a manifestare tutto il dissenso possibile verso il  processo di 
deresponsabilizzazione dello Stato e degli enti locali dalla gestione della cosa pubblica e  delle politiche 
sociali. A questo scopo, oltre alle mobilitazioni locali,  si sta lavorando ad una manifestazione nazionale 
che rimetta in agenda il welfare e i diritti sociali.

Dai diritti alla carità 
Carlo De Angelis, presidente CNCA Lazio

Il Manifesto, 16 marzo 2011
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Un caso di cronaca nera, rimbalzato su tutti i tabloid nazionali e sui social network riporta l’atten-
zione sul capoluogo umbro, sugli stili di vita e di consumo dei giovani e sull’allarme sicurezza. La 
storia: due ragazze, Elisa e Vanessa, un lavoro da centraliniste in un call center a Città di Castello, 
in provincia di Perugia. Un “sabato del villaggio” senza preferenze esclusive, fatto di transiti da un 
luogo a un altro di socialità e divertimento, di consumo individuale che diventa evento di gruppo 
e collante della notte: un luogo, un bar di una stazione di servizio IP che da Ponte Felcino condu-
ce a Perugia e al suo centro storico, ormai ridotto a spazio garage, direzionale, a vetrina ad uso 
commerciale. Una ripartenza “alticcia” e un tamponamento allo svincolo della superstrada E45 di 
Ponte Felcino. La constatazione amichevole dell’incidente stradale non basta a frenare la paura del 
riconoscimento che sale insieme all’ansia amplificata da stati di coscienza alterati. Elisa, secondo la 
versione confusa rilasciata dall’amica Vanessa e dagli occupanti dell’altra vettura coinvolta, si allon-
tana da sola sulla Punto grigia, diventata una via di fuga, dal controllo e dalla criminalizzazione di 
alcuni comportamenti. E’ il 29 gennaio, non è ancora mezzanotte, ma quel serial killer del proibizio-
nismo, assoggettato alle logiche del profitto, inizia a fare effetto e a nuocere gravemente alla salute 
di Elisa, il cui corpo è stato rinvenuto sul greto del torrente Ventia, in località Civitella Benezzone la 
domenica 30 gennaio. Elisa è morta, secondo il responso dell’autopsia, per insufficienza cardiore-
spiratoria provocata dal freddo e secondo il fascicolo aperto in procura dal PM Antonella Duchini 
“in conseguenza di un altro reato”, ossia per aver acquistato una dose di eroina e di averla “sniffata” 
dopo aver ingerito una grande quantità di alcol. Elisa nel suo girovagare fuggiasco prima di perder-
si nel bosco ha cercato una via di uscita al suo stato di stordimento, ha suonato campanelli, cercato 
conoscenti, abbandonato la macchina, proseguito a piedi, è inciampata,  caduta, si è bagnata, è 
scivolata, ha parlato con gli operatori del 112 finché non si è esaurita la batteria del telefonino e la 
comunicazione non si è interrotta. Purtroppo, nonostante le ricerche,  la sua richiesta di ascolto è 
rimasta vana. Nonostante il patto per la sicurezza (sancito con il prefetto, gli amministratori, le forze 
dell’ordine e le varie categorie produttive, eccezione fatta per i servizi informali e i consumatori) a 
Perugia si continua a morire in circostanze sospette (vedi il caso Bianzino), di freddo (4 morti negli 
ultimi mesi), di panico, di overdose, di violenza sessuale. Si galleggia nel silenzio dell’impunità, si 
rimane ostaggio mediatico di fatti di cronaca nera (vedi il caso Meredith Kercher), di procedure 
operative per mortificare la vita dei reclusi, della cultura della “tolleranza zero” e non si mettono in 
pratica strumenti e percorsi di criticità e consapevolezza dei rischi e dei danni sociali, ambientali, 
legali, fisici e sanitari causati dal proibizionismo. Non esistono “spazi di ascolto” per consumatori in 
contesti non connotati, dove acquisire competenze di autoregolazione comportamentale ed emo-
zionale. Non esiste un luogo fisico o virtuale in cui ci si possa sentire “safe” in un momento di crisi, 
uno spazio protetto per stabilire nuove modalità per entrare in contatto e strutturare relazioni in 
ambiti non stigmatizzanti con le fasce del consumo “sommerso” o problematico non raggiunto dai 
servizi di rete e favorire la comunicazione.

Se al posto di innovative pratiche di riduzione dei danni dall’uso-abuso di sostanze psicoattive il-
legali, anziché attuare politiche aperte a sperimentazioni di un sistema di controllo delle sostanze 
mediante il “pill test” delle sostanze, unità mobili per “bad trip”, numero verde di counseling e 
“stanze del consumo” (injecting room), invece di essere disponibili alla relazione e al confronto, si 
continuerà a ragionare sull’onda degli allarmi sociali e non si comprenderanno atteggiamenti, con-
sumi, motivazioni, non riusciremo a costruire forme attive di autotutela della salute, non riusciremo 
a uscire dal pantano retorico della sicurezza e a combattere i preconcetti e i moralismi. 

Perugia, l’ultima vittima della tolleranza zero
Patti Cirino

Il Manifesto, 16 febbraio 2011
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Sotto la montagna di rifiuti che sta sommergendo la Campania vengono seppellite molte altre, 
drammatiche emergenze sociali. Da mesi assistiamo alla chiusura di decine di case-famiglia, di 
centri diurni e di strutture residenziali, luoghi accoglienti e percorsi per persone segnate dall’ab-
bandono, dall’abuso, dalla povertà, dall’emarginazione. Persone la cui assistenza, nella migliore 
delle ipotesi, ricadrà sulle famiglie o spingerà unicamente al ricorso a nuove e vecchie istituzioni 
totali: non solo carceri, manicomi e istituti per bambini ma anche risposte inappropriate come 
ospedali e cronicari. 

Di fatto, a Napoli sono stati tagliati oltre cento servizi territoriali e quasi mille posti di lavoro per 
operatori sociali. L’intero sistema socio-assistenziale sta crollando, per mancanza di fondi e per i 
debiti che la Regione, gli enti locali e le Asl hanno verso le associazioni e le cooperative sociali cui 
hanno affidato la gestione dei servizi, usandoli come vere e proprie banche: basti pensare che le 
organizzazioni hanno anticipato complessivamente ben 500 milioni di euro di costi di gestione, 
e ora non ce la fanno più. Il problema non è più “solo” quello dei ritardi dei pagamenti: Regione 
Campania, Comune di Napoli, Ambiti Territoriali, Aziende Sanitarie Locali, vanno a marcia indie-
tro in tema di politiche sociali, decidendo di non investire più. Per protestare contro i tagli alla 
sanità e al sociale che stanno compromettendo l’intero sistema di welfare regionale e locale, circa 
300 operatori sociali e socio-sanitari da due settimane occupano l’ex manicomio Leonardo Bian-
chi di Napoli, che fino a 15 anni fa ospitava circa mille e cinquecento persone in condizioni disu-
mane. Si è arrivati anche allo sciopero della fame collettivo, a cui hanno aderito venti presidenti e 
rappresentanti di cooperative sociali e associazioni riuniti nel comitato “Il welfare non è un lusso”, 
in rappresentanza di duecento organizzazioni. A loro, dopo un deludente tavolo di confronto in 
Prefettura, si sono aggiunti altri cento operatori. La riapertura dell’ex manicomio, simbolo di una 
lotta che dilagherà a macchia d’olio prima nel Sud e poi in tutto il Paese, e lo sciopero della fame, 
insieme a una manifestazione regionale sul welfare che il 14 dicembre fa ha portato in piazza a 
Napoli diecimila persone, fanno tutti parte di una vertenza che coinvolge l’intera Campania, al 
collasso per un’emergenza che riguarda da vicino 630mila anziani non autosufficienti, 25mila per-
sone tossicodipendenti, 156mila disabili, 46mila sofferenti psichici, un milione di bambini.

Nonostante le manifestazioni, l’occupazione del manicomio e lo sciopero della fame (che prose-
guirà a oltranza), nessuna risposta concreta è arrivata dalle istituzioni, a parte qualche generica 
dichiarazione di intenti. Per questo il comitato chiede di dichiarare lo stato di crisi del welfare in 
Campania per ottenere così l’intervento del governo nazionale. Intanto, la vertenza ha ricevuto 
la solidarietà di moltissime organizzazioni nazionali, ma anche di tanti personaggi del mondo 
dello spettacolo; della cultura, tra cui Gian Antonio Stella, Ascanio Celestini, Sergio Staino (che 
ci ha regalato una vignetta); della politica, a partire da Nichi Vendola; della chiesa, dal cardinale 
di Napoli Crescenzio Sepe a Don Tonino Palmese. Adesso, dopo avere scritto al presidente della 
Repubblica Napolitano, lanciamo un appello al Governo, alle Regioni e ai Comuni per chiedere 
loro di evitare ogni genere di taglio alla spesa sociale e tornare ad investire sul welfare, che non 
è un bene di pochi, ma di tutta la collettività. Il nostro appello si rivolge anche a tutto il Paese per-
ché, proprio a partire dalla lotta simbolo condotta dai 300 operatori dell’ex manicomio  Bianchi, 
ci si possa ritrovare a Napoli, la città in questo momento più disgraziata e martoriata: per aprire 
un laboratorio sulla crisi e trovare insieme soluzioni alternative, politicamente più responsabili, 
socialmente più compatibili, che non mettano a repentaglio il sistema dei diritti fin qui costruiti.

Napoli, dopo la “monnezza” il tracollo del sociale
Sergio D’Angelo, portavoce del comitato “Il welfare non è un lusso”

Il Manifesto, 29 dicembre 2010
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Si torna a parlare di sociale, finalmente: per iniziativa del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 
(Cnca) del Lazio, che sta promuovendo il pride del sociale. Una bandiera che rincuora, di questi tempi. Al 
centro della campagna, lanciata nell’affollata assemblea romana di metà novembre, sono il taglio alle risorse 
economiche, il declino dei servizi, la precarietà e la mortificazione professionale di chi ci lavora, il silenzio de-
primente che avvolge questo tema. Per capire meglio la crisi, è bene  iniziare dal settore nevralgico dei servizi 
per le tossicodipendenze facenti capo alla Act, la Agenzia Capitolina. Gli operatori del privato sociale che ge-
stiscono gli interventi lamentano di non avere più alcuna autonomia, addirittura il materiale informativo viene 
redatto dai vertici dell’Agenzia e consegnato alle associazioni perché lo distribuiscano agli utenti. Non c’è alcu-
na sede in cui le associazioni possano contribuire alla formulazione delle politiche e alla progettazione degli 
interventi. Molti di questi sono ancora finanziati e gestiti  come progetti sperimentali, a termine: sono in questa 
situazione, guarda caso, tutti i servizi di riduzione del danno. E’ una finzione perché i drop in diurni o i centri re-
sidenziali di prima accoglienza sono ormai attivi dai lontani anni novanta: il loro ingannevole status di “progetti 
sperimentali” serve solo a far risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale: alle spalle degli operatori (precari e 
malpagati), alle spalle degli utenti. Per i tossici, cittadini di serie b, niente di meglio che servizi di serie b.

Certo, molte storture si spiegano con la vocazione autoritaria dell’attuale giunta di centro destra, cui si addice 
il modello centralistico, top-down, sopra descritto. Ciò che conta è “dare il messaggio  giusto”  (la droga è il 
Male), dunque non c’è materia per scambio e dialogo col territorio. Tanto meno con le realtà associative  che 
traggono la loro esperienza dal lavoro coi consumatori di droghe. E non sia mai che il tossico sia trattato come 
un qualsiasi utente del Servizio sanitario: il criterio guida di valutazione degli interventi sociosanitari, la soddi-
sfazione dell’utenza, pare non valga per le dipendenze. Non a caso la Act interpreta la valutazione come un 
processo di puro controllo (ideologico) che si somma al soffocante controllo burocratico - denunciano le asso-
ciazioni. Efficienza manageriale? No, si tratta di arroganza della burocrazia che persegue in genere una finalita’ 
precisa: strangolare i piccoli e gli onesti (e permettere ai grandi e ai disonesti di farla franca). 

Va però riconosciuto che altre gravi storture risalgono a ben prima dell’attuale amministrazione: come la man-
cata promozione a servizi stabili dei progetti di riduzione del danno, annoso problema che a suo tempo la 
Regione Lazio, governata dal centro sinistra, non ha saputo o voluto risolvere (cosi’ come putroppo molte altre 
Regioni); o come la tendenza di molte amministrazioni (di diverso colore)  a relazionarsi con le associazioni 
non quali partner (sentinelle del territorio, si diceva un tempo) nella costruzione del sistema di servizi sociali; 
bensi’ a servirsene come mano d’opera a basso costo. Anziche’ coinvolgere gli attori sociali in una battaglia di 
resistenza ai tagli al welfare, molti enti locali si rivolgono al privato sociale per far quadrare il bilancio.  Ammini-
strare vuol dire anche far quadrare i bilanci. Anche, per l’appunto. Ma non è ammissibile che il governo locale 
si riduca a mera amministrazione né che il confronto sulle scelte politiche sia sostituito dalla pseudo-efficienza 
ragionieristica. 

Il tema del welfare, dei diversi modi di concepirlo e delle relative differenti politiche non è all’attenzione della  
politica locale (e neppure nazionale, ahimè). C’è un welfare della coesione sociale, che cerca di accogliere le 
differenze e di colmare le disuguaglianze garantendo a tutti i diritti di cittadinanza (lo welfare “che sopporta 
e supporta”, lo ha definito Ota De Leonardis); e c’è un welfare che seleziona i cittadini “meritevoli” di aiuto e 
non supporta e non integra i “non meritevoli”, anzi asseconda  le spinte sociali alla loro espulsione. A Roma, a  
Milano (e in tante altre città purtroppo), basta citare la parola “nomadi” per intendersi.  

Ora il social pride cerca di risospingere questi temi nel dibattito pubblico. Non possiamo che sperare in un 
pieno successo. 

I tagli al sociale e l’arroganza dei politici contabili 
Grazia Zuffa
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«Dal primo ottobre il servizio Drop in è stato sospeso. Nel giro di 24 ore la città di Bologna è stata 
privata di un importante servizio di riduzione del danno. E gli operatori che ci lavoravano sono ora 
in cassa integrazione». E’ l’ultima notizia sulla silenziosa,  capillare  e progressiva chiusura  di servi-
zi cosiddetti “a bassa soglia di accesso”, quelli che accolgono senza filtro cittadini in situazione di 
estrema difficoltà. Servizi che danno prime risposte a bisogni di base, quelli la cui soddisfazione, 
costituzionalmente, è la premessa per poter pronunciare almeno la parola “dignità”, molto prima di 
quell’altra parola, “promozione”   individuale che troppo spesso non si arriva a pronunciare quando 
si tratta delle persone più povere. Solo pochi giorni prima, a Torino, è stato chiuso dal Comune un 
dormitorio che non era uno tra i tanti, ma dedicato a persone con fragilità particolari, come l’età 
avanzata e la malattia, e per questo gestito con apertura anche diurna e una qualità professionale 
adeguata. Una gestione  oggi definita “antieconomica”,  e sostituita da interventi definiti, con neolo-
gismo bellico, “a bassa intensità assistenziale”. A Napoli, la crisi regionale della sanità e il commissa-
riamento delle ASL lascia senza stipendio per mesi gli operatori del Terzo Settore che collaborano 
con il pubblico nella gestione di servizi a bassa e media soglia, e non una parola istituzionale arriva 
a dare una prospettiva: mentre continuano a lavorare senza retribuzione, questi operatori  si guar-
dano attorno nel deserto attuale del lavoro sociale,  alla ricerca di una alternativa.  Bologna,  Torino, 
Napoli, città, utenti, contesti diversi, ma un filo rosso percorre queste storie. Colpisce, innanzitutto, 
una politica di tagli fatta con le sole forbici in mano: il drop in di Bologna e il dormitorio di Torino 
erano in riprogettazione, con investimento di denaro destinato ad ampliare locali  e prestazioni, a 
seguito di attente valutazioni. Valutazioni sparite nel nulla,  con buona pace di qualsiasi nesso biso-
gno-risulato-risorse. Colpisce la tipologia di persone  che viene così esclusa, i più poveri, di denaro, 
risorse, reti sociali, cittadinanza, cui viene meno quella parte di welfare che, spesso sola, consente 
loro di avere un luogo dove bisogni di base e dignità negata incontrano un riconoscimento non 
caritatevole ma “pubblico”. La fragilità loro e dei loro operatori non li fa “mettere in agenda”,  a nulla 
vale il fatto che stiano crescendo: non si chiude per mancanza di utenti e di domanda, per dirla in 
termini economici. Si chiude per “scarsa cittadinanza” o  per un difetto di “prospettive di sviluppo”: 
i più poveri e i meno adatti, per dirla con le parole del bel romanzo di Peter Hoeg, sommano le loro 
difficoltà con una società che non ha alcuna intenzione di assumere le fragilità di persone su cui 
non si capisce perché si dovrebbe “investire”. E se si somma a questo il fatto che sono nel tempo 
spariti vincoli ai finanziamenti di politiche mirate (per esempio sulle dipendenze), si capisce come a 
ogni tavolo locale si trovino mille tipologie sociali più “meritevoli”. Di questo deficit di cittadinanza 
è emblematico proprio il caso di Torino: il dormitorio resterà patrimonio delle politiche sociali ma 
“a bassa intensità assistenziale”, un secondo livello di risposta al bisogno abitativo (di cui certo c’è 
pure bisogno). 

Ma qui sta il punto: c’è un welfare locale che ha deciso di puntare verso chi è già, oggi  e qui, in 
grado di mettere a frutto un proprio capitale individuale e farcela da sé: così il bisogno abitativo vira 
verso il cohousing e la neomutualità. Encomiabile, se si parla di vulnerabilità transitoria, ipocrita e 
miope se si parla di persone in grave difficoltà, scarso capitale e – insisto – bassa o nulla cittadinanza, 
a causa di nazionalità, stile di vita, inadeguatezza postfordista (che vuol dire scarsa abilità a cavar-
sela da sé nella giungla sociale). Fino a non molto fa ci preoccupavamo di un workfare che puniva 
i “quasi adatti”   e includeva sulla base della meritevolezza, sulla base non del bisogno (figuriamoci 
del diritto!) ma dell’adesione a un sistema di vita  e valoriale. Oggi siamo di fronte  a un sistema che 
si attiva in presenza di garanzie di un capitale individuale da spendere. Il resto è a perdere. 

Welfare e poveri, quei cittadini a “perdere”
Susanna Ronconi
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Da ormai molti anni l’immagine che i mass media ci offrono dei giovani e l’alcol è piuttosto omogenea e quasi 
sempre negativa, come se tutti i giovani mettessero in atto comportamenti sempre orientati alla ricerca del 
rischio per il singolo, o peggio ancora, per la collettività. Questo allarme è motivato dal presunto abbandono 
dei valori della nostra cultura del bere – caratterizzata da una completa integrazione delle bevande alcoliche 
nella vita quotidiana – in favore di una adesione a stili di consumo tipici delle culture anglosassoni e scandi-
nave, in cui il valore prevalente è quello dell’intossicazione, ottenuta con l’assunzione di grandi quantità di 
alcolici concentrate perlopiù nel fine settimana. 

Ma se proviamo ad andare oltre le banali e fuorvianti generalizzazioni scopriamo, in tema di consumi e abusi 
alcolici, un universo giovanile molto più complesso e variegato che suggerisce la necessità di aprire una 
riflessione sui principali aspetti del fenomeno. I dati delle principali ricerche europee pur indicando una ten-
denziale omogeneizzazione degli stili di consumo, dovuta ai processi di globalizzazione della società con-
temporanea, evidenziano come in Europa persistano, anche tra i giovani, elementi tipici delle culture del 
bere che tradizionalmente caratterizzano gli specifici contesti sociali e culturali. E così nell’Europa del sud 
si continua a iniziare a bere precocemente, ma il tasso di ubriachezza resta ancora piuttosto basso, mentre 
nell’Europa del nord, sono gli episodi di ubriachezza a iniziare precocemente e a ripetersi con una certa re-
golarità. A metà strada si collocano invece i giovani che vivono nelle regioni dell’est.

Secondo autorevoli studiosi, la cultura del bere dei giovani italiani continua a essere una cultura non orientata 
all’intossicazione ma certamente, è sotto gli occhi di tutti, che le modalità del bere nel nostro paese sono cam-
biate, e non solo tra i giovani. Basti pensare che dal 1970 a oggi il consumo di bevande alcoliche è crollato 
(da 16 litri di alcol puro pro capite a meno di 7), tendenza soprattutto attribuibile al consumo di vino, passato 
in trent’anni da 114 a 43 litri annui pro-capite! Questa drastica riduzione è dovuta principalmente agli impor-
tanti cambiamenti socio-economici avvenuti in questo periodo nel nostro paese e alla diffusione, soprattutto 
in tempi più recenti, di nuovi stili di vita più attenti al benessere e alla salute. Se sono dunque cambiate le 
modalità del bere in tutte le generazioni, tra i giovani sì è assistito a una maggiore complessificazione degli 
stili del bere, per una maggiore varietà di bevande alcoliche e di occasioni di consumo, senza che tuttavia sia 
avvenuto un totale abbandono del bere a tavola, diventato meno regolare e più esplorativo. 

Se il quadro che emerge dall’analisi dei cambiamenti del bere nel tempo è complesso, sono invece le mo-
dalità di avvicinamento alle bevande alcoliche a restare sostanzialmente immutate. Dal dopoguerra a oggi il 
primo assaggio riguarda il vino e avviene durante l’infanzia, in famiglia, con il consenso e l’incoraggiamento 
di un genitore o di un parente. Il consenso dei genitori è il principale elemento di continuità tra le generazioni 
e sembra cancellare qualunque significato trasgressivo alla sperimentazione della bevanda alcolica per as-
sumere, invece quello di un comportamento accettato, ben riconoscibile e regolato dalle norme tradizionali 
della cultura italiana del bere. Per contro tra i giovani nordici, oggi come in passato, il primo assaggio, la prima 
bevuta e la prima ubriachezza coincidono in un’unica esperienza che avviene intorno ai 15-16 anni con gli 
amici. 

L’ultima considerazione riguarda le politiche. Per risolvere gli aspetti problematici correlati al consumo di al-
col, la via dell’eliminazione totale delle bevande alcoliche dai consumi di tutti gli individui è impraticabile e, 
come storicamente dimostrato, inefficace. Occorre puntare su politiche che tengano conto, non solo delle 
evidenze scientifiche, ma anche delle specificità culturali del bere, valorizzando gli elementi protettivi e ri-
dimensionando quelli rischiosi. Evitando soluzioni di carattere estemporaneo si favorirebbe un maggiore 
sforzo interpretativo in merito alla natura del fenomeno su cui si pretende di agire.  

Giovani e alcol, la cultura del bere
Franca Beccaria, Eclectica, agenzia di ricerca, Torino
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Il Rototom Sunsplash, il più grande festival reggae al di fuori della Giamaica, si tiene da sedici 
anni nella cittadina di Osoppo, in Friuli. C’è qualcosa di incongruo in un festival reggae in questo 
angolo magnificamente imprevedibile del nord-est italiano, dove Linton Kwesi Johnson, Horace 
Andy e Beenie Man si esibiscono insieme a gruppi musicali eurorock influenzati dal reggae e 
provenienti da Berlino, Budapest, Belgrado. 

Come tutti i festival musicali, il Rototom offre dieci giorni di fuga nella fantasia, un ritorno all’inno-
cenza dell’infanzia dove gli sconosciuti sono amici, si consumano droghe e il bisogno di lavorare 
è sostituito dal dolce far niente. L’esperienza è resa molto più intensa dalla presenza di varie at-
trattive tipicamente italiane, come l’eccellente cucina locale e un moderato di consumo di alcol 
tra i partecipanti, ma il clima – in questa cittadina all’ombra delle Alpi – non è fra le attrazioni. Tra 
le circa mille persone giunte dal Regno Unito, i regolari acquazzoni rafforzano il proposito di fare 
festa cancellando qualunque traccia di nostalgia di casa. Il Rototom è insolito perché è un festival 
auto-finanziato, mentre quasi tutti gli eventi italiani ricevono qualche forma di sussidio pubblico. 
La necessità economica ha prodotto un’eccellente organizzazione e il luogo è notevolmente or-
dinato, molto diverso dalla devastazione e dal tappeto di rifiuti che caratterizzano alcuni spazi uti-
lizzati per i festival in Gran Bretagna. Un’altra qualità, di valore meno immediato, è la libertà degli 
organizzatori di trasformare il festival  in un luogo di discussione, aggiungendo una dimensione 
politica a un evento altrimenti edonistico. Ogni pomeriggio si tengono dibattiti presso l’«univer-
sità del reggae», con presentazioni a cura di Piero Saro del movimento Slow Food, con sociologi 
giamaicani, e col sottoscritto, direttore di Drugs and Alcohol Today, su questioni di attualità, com-
prese naturalmente le politiche sulle droghe. Questi dibattiti vengono registrati e trasmessi sul 
web e nelle stazioni radio locali, media di importanza crescente in un paese in cui i canali della 
comunicazione sono dominati dal primo ministro, Silvio Berlusconi. In Italia c’è un bisogno evi-
dente di ritagliare spazi di discussione su questioni controverse come le droghe e l’immigrazione 
– o piuttosto, spazi in cui sia possibile ascoltare voci dissenzienti.

Data la natura esplosiva del dibattito sull’immigrazione in Italia, proprio mentre le forze di polizia 
dedicano molto tempo e molte energie a stare addosso agli stranieri, è stato bello vedere che 
molte funzioni di supporto erano gestite con competenza da personale africano. Il servizio d’ordi-
ne era svolto da nigeriani e congolesi, le condizioni sanitarie erano garantite da angolani, mentre 
un gruppo di donne Wolof leggeva il futuro. Saggiamente, hanno dato ascolto alle loro stesse 
previsioni e sono andate via prima di martedì, quando è piovuto per un giorno intero.

Il festival costituisce un tentativo lodevole di integrare diversi gruppi di migranti e di celebrare la 
pluralità culturale in questo hinterland tradizionalista di Venezia. L’opportunità di dialogare, nel 
contesto italiano, ha un valore molto maggiore di quanto non possano immaginare i visitatori 
britannici. Ho un’unica riserva su una certa ingenuità che prevale nei confronti della realtà caraibi-
ca. Gli aspetti sgradevoli, dalla disuguaglianza sociale all’omofobia alimentata da musicisti come 
Beenie Man – «Well I’m think of a new Jamaica, me come to execute all of the gays» («Bene penso 
a una nuova Giamaica, sono venuto a giustiziare tutti i gay») – vengono avvolti in una patina rasta 
di felicità e benessere tropicale. Forse un compito in più per la prossima volta, per coloro che 
vogliono provare un festival estivo alternativo e amano viaggiare con l’ombrello.

Rototom, uno spazio libero di pluralità culturale
Axel Klein, Università del Kent

Il Manifesto, 19 novembre 2009


