
Metronomie anno XIV Giugno-Dicembre 2007 

Mariangiola Gallingani 
 

“Città abbandonate” e città apolidi 
Spunti di riflessione da una ricerca della Caritas 
 

Tra giugno e settembre 2007 è stato presentato nelle principali città italiane il volume “La 
città abbandonata”, curato da Mauro Magatti per la Caritas Italiana, che affronta, attra-
verso un’approfondita analisi sociologica ed una parallela inchiesta sociale, la situazione di 
dieci quartieri definiti ‘sensibili’ – termine d’importazione francese, già utilizzato quale sino-
nimo di quartieri-ghetto o quartieri d’esilio – in altrettante grandi città italiane. Il quartiere 
scelto a Bologna è ancora una volta Navile (cfr., in questo volume, il saggio ‘La fabbrica e il 
dragone’). L’impostazione dell’analisi fornisce una serie di suggestioni tali da trascendere 
l’oggetto specifico dell’indagine, per trovare analogie con le più recenti riflessioni sulla ‘man-
canza di futuro’ indotte, fra l’altro, dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Bali sui mu-
tamenti climatici, mancanza percepita da alcuni come ‘destino’ almeno dell’Occidente: ondata 
di un pensiero apocalittico che, anche soltanto negli ultimi anni, tende a ripresentarsi, a parti-
re da ‘inneschi’ diversi, quasi ciclicamente – ma che merita, nella sua declinazione più pro-
priamente ambientale, un’attenzione non episodica o contingente, anche e non da ultimo nella 
costruzione e nel governo delle città. Altra nozione centrale nella ricerca è, come dichiarato dal 
titolo, la condizione di “abbandono”dei quartieri presi in esame, e più in particolare dei cit-
tadini in essi “respinti”, con le sue conseguenze di devianza, disconnessione sociale, ribellismo: 
aspetti diversi di quella che appare come rescissione unilaterale del ‘patto sociale’ da parte di 
soggetti marginali o cittadini ‘difettosi’, ma che spesso è, al contrario, l’esito di una simmetrica 
rescissione del medesimo ‘patto’ operata per inerzia ed inadempienza dalle istituzioni stesse. 

 

Presentazione della ricerca 
 

Il 25 settembre 2007 è stato presentato anche a Bologna il volume La città ab-
bandonata - Dove sono e come cambiano le periferie italiane, esito di una ricerca promossa dalla 
Caritas Italiana (il volume è a cura di Mauro Magatti, , cfr. Caritas, 2007). La presenta-
zione, cui hanno partecipato fra gli altri il direttore della Caritas di Bologna Mengoli, 
l’Arcivescovo Carlo Caffarra e il Sindaco Sergio Cofferati., non ha avuto tuttavia gran-
de eco mediatica, ed in particolare, per misteriose ragioni, non ha attirato, almeno nel 
contesto locale, l’attenzione di quanti siamo abituati a considerare gli “addetti ai lavo-
ri”, coloro che si occupano a vario titolo del tema complesso e multiverso della città 
da una corrispondente pluralità di approcci (Luca Molinari, Lotta a alcool e disagio giova-
nile – La Curia alla conquista del Navile, in “Il Domani di Bologna”, 26 settembre 2007; 
Antonella Cardone, Caffarra: Bolognina sazia e disperata, in “l’Unità”, edizione di Bolo-
gna, 26 settembre 2007; s.n., Sindaco e Arcivescovo: “un ottimo esempio di sussidiarietà”, e Die-
ci periferie “abbandonate” – Indagine della Caritas italiana,  in “BolognaSette”, supplemento 
ad “Avvenire”, del 30 settembre 2007). 
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In realtà,  il volume - esito di una ricerca svolta tra il 2005 e il 2006  in dieci quartieri 
delle maggiori città italiane (Begato a Genova, lo Zen a Palermo, Scampia a Napoli, 
Librino a Catania, San Paolo a Bari, Barrieria di Milano a Torino, l’Isolotto a Firenze, 
l’ex zona 13 a Milano, Navile a Bologna) – merita al contrario una riflessione partico-
lare, e proprio da parte degli “addetti ai lavori” di cui sopra. La merita, in prima battu-
ta, non foss’altro perché tende a sottrarsi a una vulgata presuntamente (a volte anche 
presuntuosamente) narrativo-ermeneutica urbano-metropolitana, di cui al contrario i 
media, forse perché attratti dalla congerie degli eventi-spettacolo che s’incaricano di 
perpetuarla, tendono a farsi, in modo ormai francamente ripetitivo, propalatori.  
 
I “quartieri sensibili” 
 

“La città abbandonata” rappresenta l’esito di una ricerca sociale svolta tra il 
2005 e il 2006  in dieci quartieri fra di loro molto diversi, non solo per la rispettiva 
‘metropoli’ di appartenenza, ma per la loro storia, le relazioni fisico/logistiche con il 
contesto urbano e con il ‘centro’, la composizione sociale, generazionale ed etnica del-
la popolazione, il peso più o meno determinante avuto dall’intervento pubblico in edi-
lizia economica e popolare, infine, per la presenza o meno di forme di controllo del 
territorio ad opera di organizzazioni della grande criminalità. 
Ciò che accomuna le situazioni citate è la nuova dimensione attribuita dalla ricerca alla 
nozione classica di “periferia”, riassunta nella definizione di “quartieri sensibili”,  
 

che si caratterizzano, a prescindere dalla loro collocazione topografica sulla pianta 
della città di appartenenza, per la presenza simultanea, anche se variabile, di una 
molteplicità di fattori debolezza. (Caritas, 2007). 

 

Per arrivare alla definizione di “quartieri sensibili” occorre rifarsi alla più generale let-
tura della “questione urbana” (già titolo di un lavoro di Manuel Castells degli anni ‘70) 
come “nuova questione sociale”, ovvero, concetto che sta alla base dell’intero lavoro, 
come sintesi o epitome del complesso delle criticità indotte sulla compagine sociale e 
sulle sue forme di convivenza dalla attuale fase di globalizzazione. 
 
I presupposti della ricerca: popolazioni, città, movimento 
 

La riflessione si appoggia su alcuni riferimenti, che rimandano ad alcuni autori 
particolarmente attenti alle trasformazioni sociali del presente ed alle loro conseguenze 
spaziali (Manuel Castells, Marc Augé, Zygmunt Bauman, Jean-Luc Nancy – ma anche, 
meno recente ma non per questo meno pregnante, Michel Foucault). A differenza pe-
rò della maggioranza dei lavori cui la prolifica messe di studi prodotti dai professionisti 
del governo del territorio (e relative teorie) ci ha abituato, che ovviamente si riferisco-
no in modo vario più o meno alla stessa letteratura, l’approccio qui seguito è spicca-
tamente sociologico – e solo in subordine, invece, territoriale: la ‘città’ è, prima di tutto 
il resto, la ‘società’, l’insieme delle popolazioni che in essa vive – o che da essa transita. 
Ciò che interessa gli autori,  in particolare, sono gli effetti indotti dall’accelerato svi-
luppo delle comunicazioni (immateriali e materiali) sulle persone e sui loro luoghi di 
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vita – e, reciprocamente, sulle relazioni dei luoghi esaminati con quelli che oggi Ma-
nuel Castells definisce gli “spazi dei flussi”, in tendenziale contrapposizione con gli 
“spazi dei luoghi” (Castells, 2004); questi “spazi dei flussi” non si esauriscono nei vet-
tori della comunicazione immateriale, ma sono anche e  in primo luogo vettori di 
“movimento”, nella fase in cui tale nozione per alcuni autori può completamente esse-
re sovrapposta a quella di “città”: 
 

la città è innanzitutto una circolazione, un trasporto, una corsa, una mobilità, 
un’oscillazione, una vibrazione. Da ovunque essa rimanda ovunque e fuori da sé: 
ma il suo fuori è sempre meno la campagna […]; è piuttosto il fuori indefinito della 
città stessa che si allontana e rurbanizza sempre più lontano […]. Ogni luogo urba-
no rinvia ad altri luoghi e non esiste o non consiste che in tale rinvio. (Jean-Luc 
Nancy, 2002, cit. in Caritas, 2007, pag.21) 

 

Per inciso, non c’è bisogno di spostarsi a Los Angeles, per rendersene conto; è suffi-
ciente guardare a quanto succede oggi qui a Bologna: 
 

sono […] cresciuti vorticosamente gli spostamenti residenziali. Nel 2006 a fronte 
di 10.800 iscrizioni alle anagrafi (di cui 4.500 a Bologna città), ci sono state 7.900 
cancellazioni. Una vera e propria ‘marea’ che si sposta sul territorio, sempre più in-
quieta (ed inquietante). Una babele di etnie, linguaggi, rapporti economici, modi di 
fruizione dello spazio/tempo migratorio. Questa situazione acuisce la crisi di terri-
torialità e mostra la vacuità di ogni discorso generalistico, meramente retorico, 
sull’integrazione e sull’accoglienza (Anderlini, 2007).  

 

L’intensità degli sviluppi dello “spazio dei flussi” (reti di comunicazione e loro utilizzo 
crescente, movimenti massicci di popolazioni), ha globalizzato la stessa nozione di cit-
tà: 
 

Marc Augé riconosce proprio come tipico della contemporaneità quel duplice mo-
vimento che consiste, da una lato, nell’urbanizzazione del mondo (il mondo come 
città), attraverso l’estensione dei “filamenti urbani” fino a coprire l’intero pianeta, 
in una “metacittà virtuale”; dall’altro, nella capacità della città di “incastonare” in sé 
tutte le disuguaglianze del mondo. Di contenere nel proprio spazio continuo, in un 
regime di contiguità, enormi differenze e mondi discontinui (la città-mondo) (Cari-
tas, 2007). 

 

Tale situazione rende, per determinate fasce e soggetti sociali, relativamente indiffe-
rente il luogo fisico-geografico e lo stesso significato del loro “abitare”, in quanto cit-
tadini del “mondo come città” – mentre per converso ha dilatato la forbice che separa 
costoro da quanti restano semplici cittadini di una città divenuta “città-mondo”, ren-
dendo la mobilità fattore cruciale (e al tempo stesso esito e manifestazione) della dise-
guaglianza sociale, tema che è stato ripreso più volte in modo efficace da Zygmunt 
Bauman: 
 

mobilità e assenza di mobilità sono i due poli contrapposti della società tardomoder-
na o postmoderna. Il vertice della nuova gerarchia è in una condizione di extraterrito-
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rialità; i livelli inferiori sono in diverso grado vincolati allo spazio; al fondo, invece, 
troviamo in pratica, quelli che abbiamo definito glebae adscripti (Bauman, 2003). 
 

E ancora: 
 

coloro che si muovono e agiscono più velocemente, che giungono più vicini alla 
fulmineità del movimento sono quelli che dominano. Mentre chi non è in grado di 
muoversi altrettanto rapidamente, e in particolare la categoria di persone incapaci di 
lasciare a proprio piacimento il posto in cui si trovano, è dominato. Il dominio con-
siste nella capacità di sfuggire, di svincolarsi, di “essere altrove”, e nel diritto di de-
cidere la velocità con cui fare tutto ciò. (Bauman, 2002). 

 

In questa città, nei due sensi intesi da Augé, “mondo come città” e “città-mondo”, 
lungi dall’essere stata soppiantata dalle comunicazioni immateriali, seguendo  sentieri 
utopici che si sono rivelati vicoli ciechi, è dunque la mobilità fisica rispetto alle persone 
e agli spazi ad assumere rilevanza centrale. 
 
Spazi connessi e disconnessi, eterotopie, ipertesto 
 

Ciò che contribuisce, secondo l’approccio proposto, alla maggiore o minore 
‘debolezza’ degli spazi, è la loro “connettività”, ovvero il grado di connessione fisica 
con la città e altri luoghi (il resto del mondo), fattore che è condizione necessaria ma 
non sufficiente della “transitività” degli spazi stessi, ovvero dell’effettiva frequenza di 
attraversamenti o flussi in entrata che attraversano il luogo. 
Un quartiere può essere più o meno debolmente “connesso” – al limite, isolato; al 
contempo, può essere più o meno o per niente “transitivo”: non occorre, cioè, attra-
versarlo se non perché vi si abita, non presenta alcuna attrattività intrinseca nei con-
fronti del resto della città, non ospita flussi significativi di attraversamento/scambio 
con il proprio esterno. Si può viverci senza mai o quasi mai uscirne. Si può vivere al-
trove nella stessa città senza mai recarvisi. 
Secondo i termini proposti, tanto meno è “connettivo” e “transitivo”, tanto più un 
luogo è isolato e disconnesso, tanto più la sua popolazione è ‘stanziale’. 
La ricerca utilizza a questo proposito la nozione foucaultiana di “eterotopia”, diretta-
mente contrapposta all’utopia, che viene invece ascritta ai modelli di città/quartiere 
propri della cultura urbanistica dei decenni trascorsi, cui si devono i quartieri di edilizia 
economica e popolare con tutti i loro limiti - se non (come nel caso dello Zen di Pa-
lermo e delle Vele di Napoli) i loro veri e propri ‘effetti perversi’. 
Le eterotopie (definite da Foucault per successive approssimazioni in alcune confe-
renze e interventi) si pongono, nella varietà di luoghi che caratterizza lo spazio, in 
primo luogo come  
 

luoghi assolutamente differenti; luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono desti-
nati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli. Si tratta in qualche 
modo di contro-spazi (Michel Foucault, 1966). 

 

Ed in secondo luogo, ma soprattutto, come luoghi che 
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hanno la curiosa proprietà di essere in relazione con tutti gli altri luoghi, ma con 
una modalità che consente loro di sospendere, neutralizzare e invertire l’insieme 
dei rapporti che sono da essi stessi delineati, riflessi e rispecchiati. Questi spazi, 
[…] in qualche modo sono legati a tutti gli altri, […] pertanto contraddicono tutti 
gli altri luoghi (Michel Foucault, 1967). 

 

Questa proprietà di ‘rimandare ad altri luoghi’ è denominata da Foucault ‘dislocazione’ 
– e, se è lecito che la ‘recensione’ aggiunga un suo proprio punto di vista, è in qualche 
modo paragonabile (dimostrando la lucidità dell’anticipazione del filosofo francese) al-
la modalità di funzionamento di un collegamento ipertestuale – realtà che oggi fa parte 
dell’esperienza quotidiana di gran parte della popolazione. 
In questa accezione sembra possibile leggere l’uso della nozione di ‘eterotopia’ che si 
fa nella ricerca, là dove si recupera la proprietà di rimandare ad altri luoghi come con-
dizione di “leggibilità” degli spazi:  
 

l’aspetto del rinvio è per Nancy qualificante e segno tangibile di vitalità urbana: “O-
gni luogo urbano rinvia ad altri luoghi e non esiste o non consiste che in tale rinvio. 
Nessuno di questi luoghi si chiude del tutto. Ciò che è chiuso si ritira dalla città, ma la 
città fa vacillare tutte le chiusure”. Questa dialettica tra rinvio e autoreferenzialità che 
diventa marginalità è molto sbilanciata nelle periferie, dove è generalmente poco leg-
gibile e poco evidente quella dimensione del rimando a un fuori del quartiere che non 
sia puro spazio estetico-mediatico (Caritas, 2007). 

 

La “periferia” dunque è tale anche perché “poco leggibile”, proprio in quanto non ri-
manda a sufficienza ad altro da sé, tende ad essere “autoreferenziale” e “immanente a 
se stessa” (Caritas, 2007). 
E il luogo debolmente connesso, il luogo non transitivo, il luogo dal quale non si esce, è 
allora esattamente un collegamento ipertestuale rimosso, un link che non funziona – 
per gli ‘stanziali’, la tendenziale “discarica” di marginalità sociale cui sono adscripti, si 
rovescia in “eterotopia negativa” – allo stesso modo in cui, stando a Foucault, etero-
topici sono per antonomasia, nella loro alterità radicale e definitiva, i cimiteri o i mani-
comi (Caritas, 2007; Foucault, cit.; Bauman, 2005): 
 

si può quindi dire che le periferie non costituiscano gaffes  o malintesi della città, ma 
rappresentino piuttosto la sua normalità, la faccia urbana che si rende evidente nel 
momento in cui la città si disloca e si eterotopizza, estroflettendo e separando le 
proprie funzioni secondo logiche di specializzazione e connettendosi con altri luo-
ghi per consentire il transito dei flussi (di persone, immagini, beni, servizi) che ca-
ratterizzano la contemporaneità. […] Le periferie, in questo quadro, rappresentano 
“pieghe” urbane  […] ovvero porzioni di un quadro generale che, in quanto “i-
spessite”, risultano particolarmente eloquenti rispetto a processi altrove più rarefat-
ti (Caritas, 2007). 
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Stanzialità,  tattiche di sopravvivenza, consumo 
 

Si arriva così ad una sorta di equivalenza tra stanzialità e povertà, che contri-
buisce ad aggiornare e attualizzare il concetto stesso di povertà. La povertà restituita 
dall’indagine è infatti (anche) una condizione di apartheid, imprigionamento, segrega-
zione, isolamento (più o meno indotto dalle condizioni d’insicurezza esterne), solitu-
dine, deprivazione di mobilità e di socialità. 
 

la sedentarietà diventa una zavorra, il segno di un “essere fuori” dal cambiamento. 
E’ sulla mobilità che si costruiscono le nuove disuguaglianze (Caritas, 2007). 

 

Per quanto essi siano “stanziali”, per quanto siano legati ad un luogo “autoreferenzia-
le” o “immanente a se stesso”, gli abitatori dei quartieri ‘sensibili’ sanno tuttavia che e-
siste l’altrove che non sono in grado di attingere, così come sanno che la mobilità si 
presenta come condizione privilegiata. 
Si diffondono di conseguenza quelle che vengono definite “tattiche adattive di so-
pravvivenza” in condizioni di privazione: senza alterare lo spazio ‘dato’ – poiché un 
esterno che sia realmente tale è comunque generatore di un’angoscia  
 

legata al senso del caos spaziale, alla perdita di familiarità con l’organizzazione del 
mondo [domestico e dunque uni-verso, n.d.r.] e il suo significato e al sensibile ri-
schio del non-essere che tale perdita produce (Caritas, 2007).  

 

Non casualmente, la ricerca cita Il mondo magico di Ernesto De Martino. 
 

questa angoscia territoriale è una forma particolare di quell’angoscia esistenziale 
[…] in cui la presenza non è decisa e garantita, ma fragile e labile, e quindi conti-
nuamente esposta al rischio di non mantenersi di fronte al divenire (cit. in Caritas, 
2007). 

 

Una tattica di adattamento alla presenza di questa angoscia – praticabile, a quanto 
sembra, soltanto nei casi che potrebbero essere definiti ‘meno gravi, che riguardano 
com’è intuibile soggetti dotati di maggiori risorse, come i giovani, e in particolare i 
giovani in gruppo – consiste nel procurarsi una sorta di stordimento da omogeneizza-
zione, da allucinazione di uguaglianza: una ‘allucinazione’ che ci sembra ricordi molto 
da vicino quella fornita dalla realtà virtuale, al momento in cui s’innesca un processo 
d’immedesimazione e di estraniamento dal contingente. E’ la sensazione che si prova, 
secondo gli autori, frequentando luoghi “attraenti” (aggettivo quanto mai a doppio ta-
glio)… 
 

…come i centri commerciali. Questi luoghi dell’acquisto attirano per la loro capa-
cità di inclusione e di omogeneizzazione dei consumatori che – in modo indiscri-
minato rispetto al luogo di origine – vivono l’illusione di partecipare pariteticamen-
te alla pratica del consumo. Ugualmente attraenti appaiono, agli occhi dei giovani, i 
luoghi del divertimento notturno. In questi casi, il movimento è gruppale, spesso 
connesso a pratiche trasgressive (Caritas, 2007). 
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Si può in altre parole attingere il ‘globale’ cui non è possibile partecipare muovendosi 
‘globalmente’, attraverso invece le modalità virtuali del consumo - divenire, in quanto 
consumatori, parte del mercato globale: da qui anche un certo ruolo simbolico degli 
shopping mall e dei centri commerciali, i quali peraltro di solito non sono troppo lontani, 
e che comunque la sicurezza offerta dal gruppo permette di raggiungere anche qualora 
lo siano. La trasformazione da individui marginali in consumatori appare allora come 
una sorta di Second Life vernacolare, il se stesso che partecipa del globale attraverso il 
consumo è l’Avatar che permette di uscire dal se stesso condannato invece al locale, e 
dunque diverso e escluso. 
 
Cronotopie, negazione del futuro, magia 
 

I quartieri meno transitivi e “disconnessi” 
 

non sono poveri solo di movimento […], ma anche di sviluppo, perché tagliati 
fuori dai grandi processi, economici e sociali, a livello nazionale e globale: 
l’immobilità spaziale diventa immobilità temporale, che produce un ritardo cre-
scente rispetto a un mondo che va sempre più veloce (Caritas, 2007). 
Lo “sfasamento temporale” rispetto al ritmo del mondo non è esperito in modo 
omogeneo da tutte le popolazioni dei quartieri: la “contiguità disconnessa rispetto 
agli spazi”, che riproduce in modo frattale quella che potrebbe dirsi la disconnes-
sione originaria, genera “isole” di differenza (come gli spazi impenetrabili dei portici 
a Bari, per esempio, o i blocchi delle Dighe di Begato o delle Vele di Scampia) o di 
estraneità totale (come i campi rom un po’ ovunque […], la comunità cinese con le 
sue attività a Roma, Torino, Bologna; le ville con piscina subito fuori lo Zen 2), 
nonché di sfasamento temporale, con l’assenza di ritmi riconoscibili del quartiere, evi-
dente soprattutto dopo la fine della funzione integrativa della fabbrica o dove da 
sempre vi è l’assenza di una dimensione produttiva (le vite qui sono disordinate, si 
sta a letto fino a tardi, si esce la notte; oppure non si fa nulla, si guarda dalla fine-
stra, si accende la TV) (Caritas, 2007).  

 

Lo ‘sfasamento’ genera discronie nel rapporto con gli spazi esterni esperito dalle diver-
se popolazioni disconnesse: 
 

lo stesso “territorio” è rivendicato la mattina dagli anziani, il pomeriggio dalle 
mamme coi bambini e la sera da spacciatori e clienti. Non sempre la negoziazione 
degli spazi è pacifica, e soprattutto nel caso di accaparramento degli spazi per pe-
riodi prolungati i conflitti possono sfociare in vere lotte per il territorio (come nel 
caso dei giardini Guido Rossa a Bologna, quando sono occupati per oltre due set-
timane dalla festa di primavera degli anziani, con lo scatenamento di atti di vandali-
smo da parte dei giovani che si sentono espropriati di un tempo che è anche il lo-
ro). Il tempo funge quindi da strumento di specializzazione funzionale e rappre-
senta l’oggetto di contesa tra le generazioni nella definizione del significato dei ter-
ritorio […] Nelle periferie-ghetto si ha la sensazione che la distanza spaziale pro-
vochi anche una sorta di “allocronismo”, una distanza temporale che prende la 
forma dell’arretratezza, del ritardo che si accumula. Lontani dal cuore pulsante del-
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la città e da una serie di stimoli che possono offrire sollecitazioni al cambiamento, 
gli abitanti delle periferie si rivolgono ai modelli mediali come fonti di “attualità”, e 
attraverso questo collegamento simbolico e astratto tentano di sentirsi dentro il 
cambiamento e al passo con i tempi (Caritas, 2007).  

 

Questo collegamento simbolico rappresenta l’altra principale ‘tattica adattiva di so-
pravvivenza’ che si appoggia al rimando estetico-mediatico televisivo – che riguarda 
senz’altro le popolazioni più deboli e in molti casi meno capaci di trascendere 
l’universo domestico, come gli anziani; ma non in tutti i casi (Navile a Bologna è esat-
tamente una delle eccezioni) riguarda soltanto loro. La ‘tattica’ consiste nel coltivare 
l’illusione della globalità attraverso la fruizione dello spazio mediatico televisivo, e, al 
suo interno, in particolare del reality, come luogo virtuale nel quale chiunque può ri-
specchiarsi (“è sentito come più vicino e familiare lo studio di Maria de Filippi rispetto 
al centro storico della propria città”), e luogo che, con un ‘colpo di fortuna’ per chiun-
que può all’improvviso da virtuale divenire reale. Le valanghe di domande di ammissio-
ne a programmi quali “Il grande fratello” o “Amici” – le lunghe code per sostenere i 
provini (code di giovani, non di persone anziane) – sono l’altra faccia della potenza di 
questa illusione, e della sua funzione di rispecchiamento consolatorio: 
 

rispetto ai reality shows non possono non colpire le profonde analogie di situazione 
tra i contesti televisivi e quelli reali, all’insegna della segregazione: dalla casa del 
Grande Fratello, e La Fattoria, a L’isola dei Famosi, i protagonisti del reality vivono una 
situazione di reclusione sotto i riflettori, trasformandola in spettacolo e trampolino 
di lancio per la notorietà […] Da questa analogia gli spettatori delle periferie rica-
vano un doppio movimento consolatorio tra la dimensione della realtà e quella del-
la finzione […], una sorta di legittimazione della propria situazione (Caritas, 2007). 

 

Viene spontaneo il rimando ad un’altra, quasi parallela, descrizione di simili relazioni 
di ‘rispecchiamento’ – per quanto tecnicamente intercetti soltanto una tra le ‘periferie’ 
prese in esame dalla ricerca: 
 

si racconta a Casal di Principe che il boss aveva chiesto al suo architetto di co-
struirgli una villa identica a quella del gangster cubano di Miami, Tony Montana, in 
Scarface. Il film l’aveva visto e rivisto. L’aveva colpito sin nel profondo, al punto ta-
le da identificarsi nel personaggio interpretato da Al Pacino. […] Non è il cinema a 
scrutare il mondo criminale per raccoglierne i comportamenti più interessanti. Ac-
cade esattamente il contrario. […] Le guardaspalle delle donne boss sono vestite 
come Uma Thurman in Kill Bill: caschetto biondo e tute giallo fosforescente (Sa-
viano, 2006). 

 

Già, è Gomorra, e Gomorra è Napoli – Napoli ed anche, come si scopre seguendo Ro-
berto Saviano nel suo ‘viaggio’, insospettabilmente  un gran numero di altri luoghi, in 
Italia e in Europa, non necessariamente di ‘periferia’. L’accostamento non vuole ‘ca-
morrizzare’ ogni periferia – ma sottolineare quanto peso abbia l’immagine ‘estetico-
mediatica’ rimabalzata dallo specchio nel condizionare stili di vita e comportamenti. 
Certo i boss – e le boss – hanno il potere e il denaro per ordinare ville abitando le quali 
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non hanno soltanto l’illusione di essere, ma sono realmente, in vita come in morte, Tony 
Montana/Al Pacino, o Black Mamba/Uma Thurman.  
Gli ‘spettatori’ di periferia, privi del potere e del denaro, sono invece totalmente con-
finati nell’illusione – a meno di un ‘miracolo’, simile a quello che ha portato alla ribalta 
Gigi d’Alessio, altro punto di contatto tra la ricerca Caritas e Gomorra: “uno che ha 
sofferto, ha fatto la fame, ha avuto problemi con la giustizia ma alla fine ce l’ha fatta” 
(Caritas, 2007); “Gigi d’Alessio è il mito assoluto. Colui che ce l’ha fatta a uscire dal 
microcircuito imponendosi in tutt’Italia” (Saviano, 2006).  
 
Popolazioni, futuro, speranza 
 
 Se evidentemente il cattivo rapporto con il futuro riguarda prevalentemente le 
nuove generazioni, la ricerca della Caritas sottolinea come le particolari deprivazioni 
sopra delineate, e la subalternità al mezzo televisivo, riguardino in molti casi anche le 
fasce più anziane della popolazione, che spesso, letteralmente, non escono più di casa, 
preferendo il mondo virtuale del piccolo schermo al nulla o, peggio, al pericolo che il 
loro quartiere può riservare. 
Il caso di Bologna, proprio perché fa eccezione – gli anziani sono particolarmente at-
tivi, presenti sul territorio con i propri centri sociali, conservano una forte identità 
come portato della memoria forte di un quartiere operaio e politicamente coeso, ben-
ché oggi avvertito come “invaso” e “minacciato” dall’intrusione di presenze ‘aliene’ -
mette in luce anzi come la differenza generazionale sia potenzialmente altrettanto ge-
neratrice di conflitto rispetto a differenze di altro tipo (etnica, in particolare): il vanda-
lismo dei giovani che si “ribellano senza progetto” in più di un caso va a colpire i segni 
tangibili di quanto rimane dell’antica coesione, distruggendo le strutture preparate da-
gli anziani per svolgervi le loro feste, ed entrando con essi in aperta competizione per 
la dotazione di spazi di uso collettivo. Tali ‘nuove’ caratteristiche della povertà (la po-
vertà di futuro) vanno ad aggiungersi ad altre, più tradizionali e conosciute, quali la 
povertà urbanistica, la povertà “di bellezza”, la povertà istituzionale e quella economi-
ca, la povertà socio-culturale e relazionale. 
Tutto ciò evoca la differenza essenziale che esiste, proprio sotto il profilo delle rela-
zioni con il movimento e con il futuro, tra popolazioni autoctone e popolazioni immi-
grate. Nel caso degli autoctoni, marginalità e povertà si declinano spesso, come accen-
nato, anche come assenza/impossibilità di movimento, stanzialità.   
Gli immigrati, al contrario, per il solo essere tali, hanno già dimostrato la capacità (o  la 
forza) di avere accesso a tutti i costi ad almeno alcuni segmenti della rete di sposta-
menti globali, ciò che li pone, anche quando si trovino o finiscano in situazioni margi-
nali (illegalità, mercato della droga, clandestinità), in una diversa posizione, soprattutto 
per ciò che riguarda le nozioni di speranza e di senso del futuro. Il movimento spesso 
altamente traumatico e comunque sradicante che hanno volontariamente già intrapre-
so, infatti, implica da parte loro un surplus di speranza e di capacità d’investire su un fu-
turo diverso o migliore, sintetizzato dai luoghi di recapito e di nuovo insediamento, 
che evidentemente manca o viene meno nei loro stessi ‘vicini di casa’ autoctoni, ed è 
anche alla base del particolare dinamismo con cui spesso gli immigrati, una volta inse-
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riti, conducono le loro attività, spesso dando luogo alla nascita di nuove piccole im-
prese – nel commercio, nella piccola logistica, nella ristorazione, in edilizia. 
Si può così isolare, almeno provvisoriamente, la ‘negazione del futuro’, o la difficoltà a 
investire su di esso e di nutrire in proposito ‘speranza’, come una sorta di ‘malattia’ il 
cui ceppo è occidentale, e che, a parità tendenziale di altri generi di ‘povertà’ o margi-
nalità, non interessa invece le popolazioni di nuovo insediamento. 
Nel caso specifico di Navile a Bologna, come evidenziato da altre ricerche in questo 
volume, si arriva al caso particolare della comunità cinese, frutto delle più recenti on-
date migratorie, che ha concentrato la propria attività nell’import-export, e continua a 
intrattenere, in funzione di tali attività, frequenti relazioni fisiche con il paese di pro-
venienza che continuano a coinvolgere le persone: i cinesi sono la comunità che ‘viag-
gia’ più frequentemente sui circuiti globali. Si tratta come accennato di una differenza 
peculiare di cui la ricerca considerata non ha tenuto conto – ma che sembra opportu-
no meglio analizzare ed approfondire. 
 
Tipologie di uomini e di luoghi 
 
 Attraverso l’analisi delle sfaccettature della ‘povertà’, si sono meglio precisati i 
molteplici ‘fattori di debolezza’ che connotano i quartieri ‘sensibili’, che si caratteriz-
zano (in misura differenziata per ciascun fattore): 
 

dal punto di vista abitativo, con quote elevate di edilizia popolare, da quello sociale, 
con un’alta incidenza di gruppi deboli e collocati al margine per il grado di disagio 
esperito; da quello culturale, con la concentrazione di popolazione a basso titolo di 
studio; da quello infrastrutturale, con una scarsa dotazione di strade, trasporti e 
istituzioni pubbliche; da quello economico, con la diffusione di economia 
informale e illegale (Caritas, 2007). 

 

Dentro queste ‘debolezze’ condivise, non tutti i soggetti stanno allo stesso modo; la ri-
cerca propone una classificazione in quattro situazioni definite “idealtipiche” – ma che 
più propriamente ci pare corretto denominare ‘tipologie’: 
 

• i “respinti”, per i quali il quartiere funziona come “botola”: distinti da una to-
tale mancanza di risorse e di conseguenza privi di alcuna chance di uscire da una si-
tuazione di puro “galleggiamento”. 

• I “viaggiatori di seconda classe”, per i quali il quartiere funziona come 
“stiva”: distinti dal riuscire a sopravvivere grazie al ricorso a sistemi paralleli illegali 
o extralegali, dal lavoro nero, alle attività informali, alla criminalità. 

• Gli “eredi del welfare”, per i quali il quartiere è una “nicchia”: distinti dal 
dovere la propria sopravvivenza alla presenza di diversi ammortizzatori sociali (e-
sempio tipico, la pensione), capaci di fare da “salvagente” a interi e spesso estesi 
gruppi familiari o parentali. 

• Gli “alloggiati”, per i quali il quartiere è un “dormitorio”: distinti 
dall’appartenenza ad una fascia relativamente più benestante della media, non ab-
bastanza tuttavia per accedere all’abitazione in altre parti della città, che lavorano 
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altrove e tendono a sentirsi estranei al quartiere in cui abitano – fino al punto di 
nasconderlo come ‘vergogna’. 

 

Lo sforzo tassonomico della ricerca si estende anche alle tipologie (definite “profili”) 
dei quartieri esaminati, portando ad isolare, esaminando le differenti modalità della po-
larizzazione sociale e della dislocazione nello spazio, da un lato tre modelli di polarizza-
zione, distinti dalla maggiore o minore eterogeneità funzionale e sociale dei luoghi 
(modello a clessidra, a piramide tronca, lunare), dall’altro, due modalità di spazializzazione, 
rispettivamente ad “arcipelago” e “a blocchi” o “matrioska”. Le tassonomie rivestono 
tuttavia minor interesse rispetto alla dettagliata parte discorsiva che le introduce. 
 
Il ruolo della pianificazione 
 
 La pianificazione urbanistica e territoriale emerge dalla ricerca sotto due profi-
li. In primo luogo, l’indagine, condotta da sociologi, reca fortemente le tracce culturali 
proprie dell’analisi sociale, e là dove parla di ‘spazi’, lo fa, anche ad alto livello, co-
munque essenzialmente attraverso categorie che rimandano alla filosofia e alla ricerca 
sociale. 
Di conseguenza, là dove non può esimersi dall’affrontare il tema urbanistico propria-
mente detto, lo fa scontando una conoscenza relativa della storia dell’urbanistica e del-
la città italiana in quest’ultimo dopoguerra, ed attribuendo perciò ad amministratori e 
progettisti responsabilità che spesso vanno cercate nella carenza o nell’obsolescenza 
normativa – per non parlare della distribuzione delle risorse. E’ questa forse la parte 
più carente della ricerca. 
In secondo luogo, nonostante questo, la ricerca non rinuncia comunque ad una critica  
nei confronti dell’intervento pianificatorio, specie nei casi in cui esamina quartieri for-
temente condizionati (se non con essi coincidenti) da interventi di edilizia economica e 
popolare degli anni ’60 e ’70 del ‘900. Viene aspramente condannata l’ “utopia raziona-
lista” che soggiacerebbe a tali progetti tanto come utopia spaziale, quanto come utopia 
sociale. Tuttavia, al di là delle intenzioni dichiarate, l’analisi stessa sembra avere a pro-
prio riferimento una peculiare e riconoscibile “utopia”, che è più o meno esplicitamen-
te contrapposta alla prima: la “visione urbanistica organica” di matrice comunitaristica 
(a suo tempo, peculiare ‘ideologia’ che accompagna molti degli interventi INA-Casa,). 
Questa ‘buona’ utopia sarebbe stata sconfitta sul campo dal “progetto razionalista 
omogeneizzante e invasivo”, “calato dall’alto” (Caritas, 2007) – salvo però, in chiusura 
della parte dedicata, evocare il piano come necessario, per via indiretta: 
 

non si può pensare di riempire un territorio solo seguendo l’onda delle richieste dei 
cittadini o delle spinte del mercato. […] Seguire il mercato o quello che dice la gen-
te come modo esclusivo di costruire consenso ti toglie la possibilità di fare politica. 
Occorre avere in mente un modello di sviluppo (Caritas, 2007) 

 

Ciò che invece può essere accolto positivamente dalla cultura della pianificazione, è un 
metodo che fin dall’inizio affronta una situazione urbana integrando realmente gli ap-
procci di diverse discipline: una pianificazione che riconosce di non poter risolvere 
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ogni problema è destinata a integrarsi con un’analisi ed una pratica sociale che a sua 
volta partano dal medesimo riconoscimento. 
 
Bologna 
 
 Confrontata ad altre situazioni, quella del quartiere Navile a Bologna esce tut-
to sommato come relativamente meno preoccupante. E’ un quartiere che conserva i-
dentità e memoria, ancorchè legate alla forte presenza di anziani – ma è anche un 
quartiere sempre più ‘invaso’ da popolazioni aliene – africani, nord-africani, cinesi -, 
spesso implicate in mercati illegali (africani e nordafricani), o percepiti come gruppi 
chiusi (cinesi) – un quartiere dove, come abbiamo visto, esiste una criticità nel rappor-
to intergenerazionale – ed in cui, al presente, la povertà di connessioni contrasta in 
modo stridente con i progetti che insistono sul suo territorio per il futuro prossimo, 
incentrati proprio sulla costruzione di un segmento della rete dei flussi globali (“la 
“città della ferrovia” proposta dal recente nuovo Piano strutturale del Comune di Bo-
logna, non presa in considerazione perché ancora non tematizzata al’epoca della ricer-
ca), e del quale gli autori sottolineano il rischio che si accentuino i caratteri attuali di ‘e-
terotopia negativa’ o ‘discarica urbana’, manifesti nella presenza e nell’uso improprio 
di grandi spazi produttivi dismessi, così come nella compresenza (nell’area del Lazza-
retto) di una serie di contenitori di marginalità sociale (Centri di seconda accoglienza, 
dormitorio pubblico, strutture di accoglienza psichiatrica, campi rom). 
Ciò che sembra utile ritenere, è l’attenzione suggerita per accompagnare in forma re-
almente partecipata le trasformazioni che verranno – che potrebbero per la loro stessa 
natura, stravolgere anche sensibilmente (e definitivamente) l’attuale già precaria e di-
somogenea compagine sociale del quartiere. 
 
L’area metropolitana assente 
 
 Ed è proprio quando, a proposito di Navile, si parla di possibili processi di va-
lorizzazione e conseguente espulsione delle popolazioni insediate, che si nota il limite 
(probabilmente del tutto intenzionale) della ricerca rispetto alla realtà urba-
no/metropolitana bolognese. 
Nel chiedersi se gli insediati attuali verranno espulsi, ‘dove andranno’, tuttavia, non si 
può fare a meno di domandarsi anche se e come si manifestino situazioni analoghe di 
disagio e marginalità sociale in altre parti dell’area metropolitana ‘allargata’ – come del 
resto emerge anche da ricerche recenti condotte dalla Provincia (MeDeC, 2005). 
E ciò anche perché, le eventuali risposte a “dove andranno” potrebbero essere non 
solo e (relativamente) in modo prevedibile “a Corticella”, ma anche “a Castel Maggio-
re”, “a San Giorgio di Piano”, “a Calderara”, ecc. – ovvero, in un modo o nell’altro, 
vuoi che si tratti di espulsione nel suo significato più ‘brutale’, vuoi che si tratti di una 
meno traumatica, e comunque non troppo difficilmente prevedibile, parziale trasfor-
mazione sociale e/o funzionale del quartiere, il suo ‘output’ è destinato comunque ad 
essere un problema metropolitano – e pare questa la scala corretta a cui affrontare i 
problemi connessi con questa trasformazione.  
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L’intensa mobilità della popolazione sul territorio provinciale, fra centro e diverse ‘cin-
ture’ che ha caratterizzato gli ultimi decenni dovrebbe averci insegnato come nessuna 
trasformazione abbia effetti meramente locali –  tutte le trasformazioni, comprese 
quelle del tutto ‘immateriali’, come le bolle speculative immobiliari, magari generate 
nel New Jersey, hanno avuto, hanno e continueranno ad avere effetti molto ‘materiali’ 
dislocati (direbbe Foucault), ovvero su altre parti del territorio di area vasta. 
Il nocciolo concettuale dell’area metropolitana che in questi anni ha guidato le politi-
che della Provincia in gran parte si costruisce proprio a partire da questo assunto. 
 
L’abbandono oltre la ricerca: quello che la pianificazione non vede.  
Slums ed altri ipogei. 
 
 Le vicende mediatiche degli ultimi mesi ci hanno mostrato una dimensione 
della città italiana rispetto alla quale i quartieri “abbandonati” raccontati dalla ricerca 
possono parere un spaccato addirittura edulcorato, parziale e ottimista. 
Perfino l’equazione fra stanzialità e povertà è (almeno apparentemente) messa in di-
scussione dal rendersi visibile di colpo, come sempre a seguito di eventi drammatici – 
in questo caso, l’uccisione a Roma Tor di Quinto di Giovanna Reggiani -, di una di-
mensione che la città italiana, e dunque occidentale, del presente preferisce sinceramente 
non avere. La dimensione che, mediaticamente soprattutto, mette in discussione la pie-
na appartenenza delle nostre città al mondo occidentale, trascinandole invece, non 
consenzienti, verso le dinamiche di crescita tumorale che siamo comunque abituati ad 
attribuire ad altri mondi. 
E’ stato scritto che, a livello globale, il rischio è che la città finisca con il coincidere 
con sprawltown in Occidente e con la crescita sconfinata degli slums nei Paesi in via di 
sviluppo, sorta di unità di misura di quella che, ancora ai tempi della Questione urbana, 
Manuel Castells aveva chiamato ‘sovraurbanizzazione’ (Ziparo, 2007). 
Ma i confini di queste città non sono certi; soprattutto, non sono confini stabili: qua-
lunque città occidentale è immediatamente anche Bordertown, il confine tra Occidente 
e resto del mondo si riproduce – come già ai tempi di Londra capitale globale di un 
mondo dominato dall’impero vittoriano – dentro di lei. 
Stando ai dati allarmanti cui rimanda Mike Davis nel suo preoccupante affresco sul 
Pianeta degli slums, l’Occidente contemporaneo difende se stesso nel suo esser tale pa-
radossalmente innalzando una selva di nuovi muri più o meno sulle ceneri di 
quell’unico muro che, cadendo nel 1989, gli ha in qualche modo permesso di conti-
nuare ad esistere e persino di porsi come destino e fine della storia – muri tra Stati U-
niti e Messico, in Israele, nel Marocco della Spagna di Zapatero: 
 

ora che lungo i confini è stata innalzata una vera e propria “grande muraglia” di 
misure ad alta tecnologia per bloccare le migrazioni su vasta scala nei paesi ricchi, 
rimane solo lo slum come soluzione pienamente ufficializzata al problema dello 
stivaggio del surplus di umanità di questo secolo. […] e i nuovi arrivati sul margine 
urbano si trovano di fronte a una condizione esistenziale che non si può definire 
altrimenti che una “marginalità entro la marginalità” o, con il termine più bruciante 
usato dall’abitante disperato di uno slum di Baghdad, una “semimorte”. In effetti la 
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povertà periurbana – un desolato mondo umano quasi totalmente tagliato fuori dalle 
solidarietà di sussistenza della campagna e al tempo stesso escluso dalla vita cultu-
rale e politica della città tradizionale – rappresenta il nuovo volto radicale della di-
seguaglianza. Il margine urbano è una zona di esilio, una nuova Babilonia (Davis, 
2006). 

 

Ma non tutti i “muri”, siano essi materiali o immateriali, funzionano allo stesso modo; 
alcuni “muri” presentano qua e là ampi varchi d’accesso. E sono questi i varchi attra-
verso i quali lo slum entra e contamina la nostra città ‘occidentale’, forzando il ‘blocco’ 
là dove incontra gli anelli deboli nella catena di protezione. 
Per una serie di ragioni, l’Italia è oggi uno di questi ‘anelli deboli’, specie se vista alla 
luce dell’equazione, ripresa dallo stesso Davis da fonti internazionali, tra marginalità 
urbana e proliferazione dell’economia informale. Più che di teoria, si tratta di semplice 
lettura di quel che accade – così semplice da vedere e tuttavia così facile da negare che 
solo appunto l’evento drammatico è in grado di mostrarla urbi et orbi con la dovuta 
chiarezza: filamenti di slums, slums rudimentali, di ‘primo impianto’, si sono insinuati 
nelle golene delle nostre città. Sono popolati anche da genti storicamente nomadi, e 
questa è probabilmente la faccia del problema che più siamo propensi a vedere (la ri-
corrente confusione tra cittadini rumeni e popolo rom), ma non solo da loro.  
Alle ascendenze libertarie di tale storico nomadismo, si è sostituito un nomadismo in 
cui alla libertà di varcare le frontiere – sulla quale immediatamente si coagulano nuovi, 
più o meno ‘tardivi’, muri di norme – si accompagna comunque la schiavitù dell’essere 
confinati al margine. Può essere anche un margine che si sposta – dopo uno sgombe-
ro, il filamento di baracche si sposta in funzione della presenza di amministrazioni 
meno decise; finito il bottino di rame in questo cantiere dell’alta velocità, si cerca un 
altro cantiere -, ma porta con sé dovunque il proprio essere margine, la condanna al 
radicamento nella terra d’esilio. 
Infine, la marginalità può anche uscire dalla sua fase di ‘primo impianto’, fatta di fogli 
impermeabili e di tolla ondulata, può perfino uscire dalle spire dell’economia informa-
le, ma tale è comunque condannata a restare. E non per questo di slum si smette di 
morire.  
 

BOLOGNA – Pochi mattoni, tavole di legno e qualche lamiera. Una casa improv-
visata, anzi una baracca. La vita del piccolo Florin, un bimbo di appena quattro 
anni. è finita lì, in quella casupola distrutta dal fuoco, nonostante il tentativo dispe-
rato del padre, un romeno di etnia rom, di tirarlo fuori. Pareti vere e proprie non 
ce n’erano, difficile ripararsi dal freddo. Per questo nella casetta chiusa tra la tan-
genziale e l’aeroporto di Bologna, c’erano stufe e termosifoni allacciati abusiva-
mente ai cavi della rete elettrica, da qui il probabile cortocircuito. Nessun campo 
rom, la baracca si trovava in un’area privata che appartiene a dei giostrai, e la fami-
glia Draghici le aveva provate tutte per integrarsi nel quartiere (Alessandro Cori, 
Rogo nella baracca, muore a quattro anni, in “La Repubblica”, 20 novembre 2007). 

 

E se la morte per mano dell’alieno, del romeno-rom omicida in agguato nelle friches 
selvatiche e non illuminate che mettono a rischio la vita di chi ha la ventura di doverle 
attraversare, porta immediatamente all’innalzamento dei muri e all’invocazione più o 
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meno contenuta dell’espulsione, la morte dell’innocente, del piccolo i cui genitori era-
no ‘gente per bene’, sposta immediatamente l’obiettivo sulle “favelas italiane” (Paolo 
Berizzi, Violenza, miseria e sogni negati – i ragazzi perduti delle favelas italiane, ibidem). Come 
fossero nate dal nulla, come si favoleggia accada ai grattacieli volubili che disegnano 
quasi ai ritmi dell’andamento di borsa lo skyline delle metropoli del Far East di Cindia, 
le favelas delle nostre città finalmente, almeno per un giorno, diventano più che visibi-
li, abbaglianti. 
La marginalità l’hanno portata con sé – dalle viscere troppo presto dimenticate di Bu-
carest, dove quel che è sopravvissuto della prima generazione di ‘bambini delle fogne’ 
è cresciuto e si è riprodotto, dall’abbandono degli orfanotrofi della Transilvania (Fras-
si, 2001). Nomadi ma non liberi; nomadi ma condannati. 
Rispetto a questa condanna, qualcuna delle riflessioni avanzate nel considerare quelle 
che fino a ieri sono state le punte estreme della “città abbandonata” va rivista; e va ri-
vista appunto sotto la luce nuova che costringe a vedere anche dove si è sempre nega-
to. Henry Lefebvre conia, negli anni Settanta del secolo appena trascorso, il concet-
to/slogan del “diritto alla città”. Ma si deve probabilmente tornare ancora più indietro 
– anche se solo di pochi decenni, per ritrovare l’Italia restituita dal censimento del 
1951, in cui circa un quarto delle abitazioni erano censite come “grotte, baracche” e al-
tri tipi di alloggio improprio. A differenza delle “grotte o baracche” degli anni Cin-
quanta, le “favelas” continuano a non essere viste come parti fisiche della città, parte, 
di conseguenza, di un più generale problema abitativo, per essere prese in considera-
zione piuttosto come problema di emergenza sociale – se non, sempre e comunque, 
problema di sicurezza. Tipico il cortocircuito informativo (meglio, dis-informativo) 
che accompagna il resoconto della vicenda del bimbo di Bologna. Il piccolo Florin che 
muore a Bologna viveva con i genitori, non andava a scuola perché aveva ancora solo 
quattro anni; i suoi fratellini maggiori ci andavano, non andavano in giro a rubare o a 
mendicare. Eppure, il doveroso articolo che accompagna la notizia, ci parla di bambi-
ni, quelli nomadi, per i quali “il banco di scuola è il semaforo dove chiedono 
l’elemosina e lavano i vetri” (Berizzi, cit.), dopo che  
 

i trafficanti di uomini li fanno arrivare ogni settimana a bordo di minibus da Buca-
rest, dove confluiscono da tutti i paesi balcanici. Da 200 a mille euro: tanto vale un 
bambino comprato […] Italia uguale denaro uguale schiavitù. E affrancarsi è im-
possibile (Berizzi, cit.) 

 

Mentre ci si parla, a sproposito, della compra-vendita di bambini, e di un’altra sfaccet-
tata serie d’illeciti che vedono gli stessi bambini come co-protagonisti, ci si informa 
che simili situazioni abitative vanno in alcuni casi avanti da molti anni. Ma il parlare a 
sproposito, quasi che la disgrazia sia accaduta perché il bambino fosse stato comprato 
o venduto o altrimenti sfruttato da cinici trafficanti, permette appunto, per altra via, di 
continuare a negare, drammatizzandolo nei suoi estremi tratti d’illegalità, il problema 
della crescita e della permanenza degli slums. Ridotti a problema ‘di polizia’, gli slums 
non hanno niente a che fare con la consistenza fisica delle nostre città, intese come 
luoghi dove abitare.  
Del resto, sul piano mediatico, basta aspettare, perché di nuovo si presenti – quasi nel-
le identiche modalità che aveva avuto nel 2005 – la rivolta della banlieue francesi a per-
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metterci di radicare, per l’ennesima volta, la violenza nelle più solide ‘periferie’ costrui-
te, e meglio ancora se con l’intervento pubblico, quasi ci si trovasse su un pianeta di-
verso. Per tornare ad utilizzare l’equazione ‘periferia popolare eguale violenza’: 
un’equazione che si presta particolarmente alla rimozione dei fattori sociali ed econo-
mici della marginalità, a favore invece dell’iper-valutazione del ‘fattore periferia’ – o, 
appunto, “quartiere sensibile” – spesso ridotto alla sua coincidenza con ambiti, nei 
passati decenni, oggetto d’intervento pubblico: 
 

“Quartieri-ghetto”, “quartieri sensibili” o altri “quartieri d’esilio” sono, da una ven-
tina d’anni, oggetto di articoli allarmistici o sensazionalistici. Ma è solo questa la 
cosa su cui dobbiamo riflettere e preoccuparci? Perché queste categorie territoriali, 
che emergono in Francia dagli anni 1985-95, non sono un semplice “riflesso”, per 
quanto deformato, della realtà sociale; non si tratta soltanto di esagerazione o di 
menzogne. È in gioco anche e soprattutto una nuova maniera di guardare alla po-
vertà urbana e di riflettere su di essa che, paradossalmente, insistendo sulla gravità 
del “problema”, ha come caratteristica principale quella di occultare l’origine della 
dominazione sociale, economica o razzista (Tissot, 2007). 

 

E’ superfluo (o forse no?) ripetere che l’edilizia economica e popolare,  che nel nostro 
sciatto Paese è derubricata a vicenda del secolo scorso, nel resto d’Europa ha dimen-
sioni relative assolutamente non comparabili a quelle italiane, ed in alcuni casi ha pro-
dotto nel tempo una riflessione critica sui caratteri negativi di alcuni insediamenti 
(monofunzionalità, alta densità, isolamento, ecc.) che si è tradotta in concreti atti di 
demolizione. Forse meno superfluo – meno ‘passatista’ – può apparire il fatto che, 
nell’ambito della pianificazione di un grande intervento di ristrutturazione urbanistica 
in funzione degli interventi connessi ai Giochi Olimpici del 2012, la municipalità di 
Londra preveda oggi una quota significativa di alloggi destinati a restare alla città come 
edilizia sociale. 
Vero è che le esigenze dell’oggi non sono più quelle per cui l’edilizia popolare così 
come la conosciamo in Italia era nata – ma se avesse continuato ad esistere, anziché 
venir cancellata dalla soddisfazione di essere ‘un paese di proprietari’, sarebbe forse 
stata capace d’intercettare le nuove esigenze, di rispondere, trasformandosi, a doman-
de all’epoca neppure immaginabili – e in ogni caso noi non possiamo saperlo.  Ciò che 
sappiamo è che la casa, nel Paese dei Proprietari, resta comunque un problema non ri-
solto. Non si tratta allora di giudicare l’edilizia economica e popolare di ‘quel’ secolo, 
con tutti i suoi limiti ideologici, progettuali, funzionali, tipologici o altro. Si tratta di ri-
pensare un intervento pubblico ordinario che fronteggi  il complesso dei problemi abi-
tativi – anche quello posto dagli slums pronti a prendere fuoco.  
L’aver trascurato queste realtà, talmente marginali da non essere evidentemente degne 
neppure d’indagine e di conoscenza in quanto parti della città, può essere segnalato co-
me limite di questa ricerca della Caritas  - organizzazione che peraltro si trova comun-
que in prima linea sul fronte del problema sociale dell’immigrazione – ma non solo un 
limite suo.  
La cura che mettiamo nel ‘non vedere’ queste realtà come parti, esistenti e abitate, del-
le città è evidente nell’approccio di tutta la nostra ‘avanzata’ pianificazione urbanistica 
e territoriale, quasi che i veri non-luoghi, i luoghi trasparenti, fossero questi, e non tanto 
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o non affatto quelli celebri raccontati da Marc Augé o da uno qualunque dei suoi nu-
merosi epigoni. E un’altrettanto forte istanza di negazione riguarda il carattere metropo-
litano del problema. 
Attratti dalle vicinanze immediate della città, portati a vivere dentro le pieghe del 
sommerso, qui più ampie che altrove, gli abitatori delle ‘favelas’ sembrano essere, nella 
matura e democratica metropoli bolognese, un problema del solo Comune capoluogo: 
significativamente, è Bologna ad avviare la costruzione del proprio Piano strutturale 
mettendo sul piatto del dimensionamento, pure non eccessivo, una significativa quota 
di alloggi ‘sociali’, o, come allora si disse, “non convenzionali” (cfr. il lavoro svolto dal 
Comitato interistituzionale di indirizzo per l’elaborazione dei Piani strutturali comuna-
li, istituito dalla Conferenza dei Sindaci dell’area metropolitana bolognese il 17 gennaio 
2005, in www.atlante.provincia.bologna.it/conferenza_doc.htm). Altrove in Provincia 
di Bologna, i Piani strutturali, che pure registrano diffusi consensi, non contemplano 
niente di tutto questo; del resto non è necessario: nessuna legge lo prescrive, o se mai 
continuasse a farlo è da considerarsi comunque ‘superata’ - nessuna buona pratica im-
pone di farlo; i Piani strutturali in questione saranno approvati comunque. Peggio an-
cora: accade che la disponibilità anche soltanto a prevedere quote di edilizia sociale sia 
posta direttamente in termini di ‘scambio’ col capoluogo, come se slumtown fosse un 
problema tutto e soltanto suo. Un esempio: 
 

i Comuni […] comunque dichiarano di essere disponibili ad individuare “quote per 
l’edilizia sociale non convenzionale”  […] Si può affermare comunque che l’ Asso-
ciazione Reno Galliera è interessata a definire tale politica […]  concertando però 
con la città capoluogo anche altri temi da molto tempo presenti sul tavolo istitu-
zionale, quale ad esempio: il decentramento di funzioni di eccellenza nei Poli fun-
zionali che la Provincia, attraverso il PTCP, ha previsto in questo territorio;  la 
condivisione di politiche di maggior attenzione sul tema dello smaltimento delle 
acque superficiali verso la pianura; la condivisione e la partecipazione agli investi-
menti per la programmazione/realizzazione delle infrastrutture necessarie a miglio-
rare la mobilità in entrata ed in uscita dalla città (Associazione intercomunale Re-
no-Galliera, 2006). 

 

Resta il fatto che una soluzione al problema non può comunque darsi al livello del 
singolo Comune capoluogo, - già il livello metropolitano sarebbe comunque un passo 
avanti-,  soprattutto a fronte dell’attuale regime delle risorse.  
Né saranno sufficienti  le risorse liberate dall’ormai ordinaria pratica delle perequazio-
ne urbanistica, alla quale va associandosi una lista sempre più lunga e ambiziosa di atte-
se, cui verosimilmente tali risorse non potranno ottemperare. 
Infine, i tempi della pianificazione, anche della più responsabile, sono comunque tem-
pi lunghi, non commisurabili con i ritmi di urbanizzazione di nuovi migranti, siano essi 
nomadi o stanziali. (Caritas, 2007b). Ciò che la pianificazione stessa dovrebbe assume-
re come feedback, attrezzandosi - almeno in questa fase di sofferta presa di coscienza, 
politica e culturale, della necessità di nuove politiche abitative nazionali -, per preveni-
re i problemi, e confrontandosi non più solo con il ‘paese (o la Regione, o il Comune) 
fatto di proprietari’ o potenziali tali (di fatto, inquilini semiperenni delle banche mu-
tuanti), ma con una dimensione urbana e metropolitana che incorpora strutturalmente 
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una determinata quota di marginalità, rispetto alla quale l’intervento sussidiario del vo-
lontariato non è con evidenza sufficiente (Merlini, 2007).  
 
 
L’abbandono oltre la ricerca: la percezione critica del tempo 
‘Fine della festa’, generazioni senza futuro, città apolidi  
 

Rispetto all’attesa del ‘miracolo mediatico’, capace di strappare all’anonimato le esi-
stenze individuali, la ricerca Caritas parla di “ritorno del pensiero magico”, in stretta 
connessione con le modalità di percezione del tempo di vita: 
 

in generale, rispetto al futuro gli orizzonti sono brevi e bassi: non si immaginano 
prospettive, non ci si fanno aspettative. L’orizzonte iper-ristretto si dilata attraver-
so quello astratto dello spazio estetico, promuovendo la fiducia irrealistica nella so-
luzione “magica” alla condizione di marginalità e irrilevanza sociale (modello Ami-
ci) (Caritas, 2007). 

 

Poiché è “magicamente” che può trasformarsi (come per il giocatore del superenalotto 
o del totocalcio), il futuro cessa di avere interesse come tempo sul quale dispiegare 
progetti concreti di vita – tende, anzi, ad essere “negato”. In questa negazione – che è 
a un tempo fuga da quanto può realisticamente lasciar presagire questo presente e attesa 
dell’irruzione del ‘magico’ evento, di una “Apocalisse senza éskaton”, ancora con Er-
nesto De Martino – si lasciano leggere comportamenti diffusi di distruzione, vandali-
smo, piccola violenza (non necessariamente o per nulla legati a forme di crimine orga-
nizzato, ed anzi presenti proprio là dove questo è assente, come a Bologna), che con-
notano le fasce giovanili di molti fra i quartieri considerati, di  
 

ribellione senza progetto,.che si rivolge contro l’esistente, contro le conquiste che 
nel tempo sono state ottenute (attraverso mobilitazioni, interpellanze alle istituzio-
ni, raccolte di fondi) e contro ciò che si sente di non possedere: l’identità e la coe-
sione. Ecco che allora il target privilegiato degli atti vandalici e intimidatori è costi-
tuito dalle comunità etniche coese (come i cinesi) o dai gruppi con una forte identi-
tà e tradizione, oltre che capacità di realizzazione (come gli anziani al Navile) (Cari-
tas, 2007). 

 

Questa analisi della relazione col futuro anticipa con particolare sensibilità quelli che 
saranno gli argomenti della piccola riflessione collettiva che s’increspa nell’opinione 
pubblica del nostro Paese  sull’onda dalla conferenza delle Nazioni Unite di Bali e 
dall’articolo del New York Times sul “declino” dell’Italia (Ian Fisher, In a funk, Italy 
sings an air of disappointment, “The New York Times”, 13 dicembre 2007) - una riflessio-
ne che in qualche modo ‘rilancia al peggio’, mettendo al proprio centro esattamente la 
perdita, irreversibile, della possibilità stessa di “futuro”., non solo e tanto dell’Italia in 
declino, quanto dell’intero pianeta (Spinelli, 2007;  Diamanti, 2007; Lloyd, 2007;  Gin-
sborg, 2007; Friedman, 2007). 
Ma se è un osservatore italiano a dichiarare al New York Times che 
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in tutti i paesi i giovani sperano. Qui in Italia non c’è più speranza. La mamma ti 
mantiene la casa gradevole e comoda, e tu te ne stai fermo qui e non combatti (cit.. 
in Fisher, 2007), 

 

è proprio dalla stessa autorevole testata che viene l’assicurazione inquietante che 
 

non ci sarà più un “avanti”: “Poi” è stato un lusso delle generazioni e delle civiltà 
precedenti. […] Se c’è un unico cambiamento nella coscienza collettiva globale che 
pare essersi affermato nel corso degli ultimi due anni, è proprio il concetto che un 
“poi” non ci sarà (Friedman, 2007). 

 

La misura nella quale ciascuno può ritenere vada presa sul serio questa affermazione, 
equivale allora alla capacità di anticipazione del disagio generale che questi ‘giovani 
senza progetto’ sono evidentemente, a dispetto del ribellismo, dell’ignavia o della pi-
grizia che manifestino, ancora in grado di esercitare. In un certo senso, questi giovani, 
guardando “avanti” e scoprendo con reazioni (di panico) più o meno scomposte o ce-
late (come il protagonista di Paranoid Park) che “avanti” non c’è niente, fanno ‘il loro 
mestiere’: anzi, si espongono più di altri,  e sono più di altri esposti e meno difesi, ri-
spetto al rischio di una consapevolezza di tale portata.  
Ma la misura nella quale si prende sul serio la ‘fine della generazione fortunata’ equiva-
le allora anche al grado in cui questo modo di essere della ‘città abbandonata’, consi-
stente in tale specifico rapporto con il tempo, si caratterizza come modo di esperire il 
tempo dell’intera città – abbandonata o meno che sia. Il ‘ribelle senza progetto’ diventa 
la cifra potenziale dell’intera ‘generazione sfortunata’: è uscito  alla casa di mamma  per 
combattere, ma non ha trovato il vero nemico – forse non ha trovato nessun nemico, 
o nessuno del tutto. Rispetto a una simile situazione, uscire ‘a combattere’ o restare a 
casa con la mamma  (ovvero attendere perché si verifichino le condizioni di riprodurre 
autonomamente un’analoga realtà familiare capace di funzionare come rifugio) sono 
due facce del medesimo schermo: uno schermo desolatamente vuoto, che occorre a 
tutti i costi riempire. Così è che la ‘ribellione senza progetto’ – erede inconsapevole 
della ‘rebellion without a cause’ dei James Dean, prodromi di un ventennio di malesse-
re giovanile all’apice delle quotazioni che mai il ‘futuro’ abbia avuto in tutto il secolo 
scorso – attende il proprio nemico. 
E accade anche che il proprio nemico trovi: dalle rivolte delle banlieue parigine ai più 
vicini scontri che hanno seguito l’uccisione del tifoso laziale, la morte senza ragione di 
‘uno come noi’ (o di più d’uno), più o meno direttamente ascrivibile ai detentori del 
monopolio legittimo della forza, è vissuta immediatamente come invalidante il patto 
sociale, rescissione unilaterale del contratto che chiama immediata reciprocità. La 
guerriglia urbana riempie di senso l’orizzonte “breve e basso” altrimenti desolatamente 
vuoto di oggetti e di scopi. 
Per contro, ma seguendo una sorta d’invisibile simmetria, il giovane che resta in casa 
con la mamma riempie lo stesso orizzonte temporale vuoto con il dilatare all’estremo 
il proprio ‘essere futuro’ del suo stesso nucleo familiare d’origine, in un’infanzia pro-
tratta che ha il vantaggio di colmare di ‘futuri’ a buon mercato tanto l’orizzonte dei 
genitori quanto quello dei figli – fino al momento in cui essi stessi potranno, come 
molti fra loro desiderano, riprodurre a loro volta un’analoga situazione. 
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Il presente senza futuro, in termini topografici, è un luogo che non può rimandare ad 
altro da sé se non in una sola ed unica direzione, un’eterotopia tarpata; e quando in 
quella direzione c’è poco o niente, quando il passato non ha o non può avere valenza 
identitaria, si riduce ad una cattiva eterotopia, disconnessa, che può soltanto rimandare 
a se stessa. E tanto più si è disconnessi nei confronti di un luogo , tanto più si è nella 
condizione di “apolidi” nei suoi confronti, condizione che di recente Ilvo Diamanti ha 
attribuito in particolare ai fuori sede “di passaggio” nelle tante città universitarie italia-
ne: 
 

una città nella città, dicevamo. Però non è esatto. Perché la città, per essere tale, 
deve avere una popolazione con solidi legami sociali e locali. Radicata e proiettata 
nel contesto. Una città, per essere tale, deve essere abitata da una popolazione la 
cui vita è orientata da istituzioni, regole, autorità. Nelle città universitarie ciò non 
avviene. Gli studenti sono "popolazione" di passaggio. Non hanno radici locali. Né 
la prospettiva di restarvi per la vita. […] gli studenti appaiono quasi apolidi, privi di 
cittadinanza (Diamanti, 2007b) 

 

La condizione di ‘a-politèia’ è ricondotta al carattere transeunte del rapporto fra per-
sone e luoghi, un rapporto “di passaggio”, che si esaurisce nell’esperire un presente di-
sancorato – quale che ne sia la reale durata – da un prima e da un poi. Così come la 
condizione di nomade, quella di ‘apolide’ o ‘cittadino di passaggio’ può corrispondere 
al massimo grado di libertà di disporre dei luoghi – così come al massimo grado di co-
strizione a subirli. La condizione personale di ‘apolide’ si traduce in questo senso da 
un lato nella mancanza di ‘dovere’ civile, e dunque di responsabilità, dall’altro, nella 
corrispondente mancanza di diritti. 
Etimologicamente, tuttavia, la condizione di a-politèia non è attributo possibile solo 
delle persone, ma anche dei luoghi della convivenza civile, delle città. La città apolide, 
la pòlis àpolis, è segnatamente la città “senza governo”, “senza costituzione”, e, per 
questo ed in questo senso, la “città distrutta”. Ciò che ha innescato la distruzione della 
città apolide è la distruzione (o l’assenza originaria) del patto sociale. 
La cattiva eterotopia viene qui declinata in senso politico: la città apolide è un dato che 
non rimanda ad alcuna norma astratta di convivenza, e che al contrario mostra tutta la 
forza distruttiva di tale mancanza, un luogo assai prossimo alla ‘città abbandonata’: 
una città in cui diviene palpabile il venir meno del patto sociale, a partire dagli obblighi 
che la città stessa dovrebbe avere nei confronti dei suoi cittadini. 
L’impressione è che, oggi, in Italia (ma non solo oggi e non solo in Italia), questa ‘città 
apolide’ sia, o quanto meno sia percepita come, una realtà in espansione, che coincide 
fisicamente con regioni sempre più ampie della città reale. 
Il rovescio della medaglia tutto sommato rassicurante di Perugia, cui si riferisce Dia-
manti, prendendo la città umbra ad emblema della piccola città universitaria italiana, 
dove tutto sommato è facile riconoscere negli studenti ‘di passaggio’ coloro che ‘non 
hanno radici’, è, per esempio, l’area metropolitana di Napoli invasa dai cumuli di rifiu-
ti, densamente abitata da una popolazione cui per molti versi è oggettivamente impe-
dito di affondare le proprie ‘radici locali’ anche quando lo voglia, dove la necessaria 
‘reciprocità’ del patto sociale è interdetta – a partire proprio dal pagamento della tassa 
sui rifiuti, cui non corrisponde nessuno smaltimento.  
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Ma apolide è anche la città che rende difficile ai propri cittadini l’abitarvi, in cui non si 
danno politiche per la casa, in cui i redditi divaricano rispetto ai valori immobiliari, in 
cui si finisce per essere protestati dalle banche mutuanti – una ‘città’ che manca di o-
norare anche la scarna formulazione del diritto alla casa data dall’articolo 47 della Co-
stituzione italiana, là dove la Repubblica “favorisce l'accesso del risparmio popolare al-
la proprietà dell’abitazione”, ovvero la radice giuridica del ‘paese di proprietari’. 
Nella città apolide manca il governo – o, meglio ancora, il governo ‘manca’ ai patti, 
non vi sono diritti e pertanto nessuno è in grado di imporre doveri, non esiste ‘cittadi-
nanza’ e dunque non esistono ‘cittadini’: la ‘città apolide’ avanza là dove il governo, la 
funzione di governo, arretra (non per caso simili regioni urbane sono ciclicamente og-
getto di vere e proprie ‘riconquiste’ di carattere militare).  
In questa situazione, soggetti come la Caritas possono senza dubbio fare molto, e mol-
to fanno – ma questo molto, per quanto grande esso sia, non è costitutivamente suffi-
ciente: alla mancanza di governo (e di diritti), nessuna sussidiarietà da parte anche del 
migliore fra i soggetti ‘privati’ può supplire. 
I “giovani apolidi” riconosciuti negli studenti da Ilvo Diamanti hanno avuto, complice 
come troppo spesso in questi casi un delitto, una certa fortuna mediatica. Ma concen-
trarsi troppo su di loro, sulla loro condizione di extraterritorialità morale e giuridica, 
aiuta a comprendere solo una parte del problema – e può purtroppo portare a oscura-
re del tutto l’altra parte: in che misura e a quanti (e a che prezzo) la città, qualunque 
città, offre oggi la possibilità reale di esercitare la cittadinanza, e dunque di ‘non’ essere 
apolidi, e non è invece un luogo in cui anche e per prima questa stessa possibilità è la-
sciata in stato di ‘abbandono’. La ricerca della Caritas aiuta a mantenere accese le luci 
anche su quell’altra parte. 
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