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Cos’è Pandora?

Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel
respiro che sarebbe necessario in questo momento.
Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto
tempo.
Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare
od esultare, cercare di comprendere la realtà in cui siamo nella sua durezza.
Soggiornare presso il negativo. Recuperare la
profondità della teoria, dell’analisi per dare
spessore, forza e durata all’azione. Questo
vuol dire anche interrogarsi su noi stessi,
recuperare un rapporto con la nostra storia
e ripensarla. Strade più brevi non ne esistono.
Vi sono certo molte vie apparenti che però si
perdono nella nebbia. Anche queste devono
essere esplorate, e comprese.
Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti
storici e decisioni che hanno reso assai più
arduo intravedere la possibilità di trasformare il
mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la
fatica di comprendere ciò che è accaduto senza
nascondersi dietro l’alibi della “complessità”
potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne
l’ultimo dono, la Speranza.

Editoriale

“

Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile,
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori;
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egioco Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno
errando fra gli uomini.

Questo terzo numero di Pandora è incentrato tema della Città. Dopo il
numero uno su populismo e rappresentanza e il numero due dedicato al
tema potere, abbiamo deciso di lavorare su un tema che potrebbe a prima
vista sembrare più specifico. Eppure la concezione della città è da sempre il
punto di convergenza di un gran numero di questioni e può essere affrontata
da molteplici punti di vista, come appare, anche a prima vista dall'indice di
questo numero. La crisi delle città, il rapporto tra civiltà urbana e industria, tra
città e modernità, il ruolo ambiguo della tecnologia nelle trasformazioni delle
metropoli: questi sono solo alcuni dei temi che emergono in queste pagine
guardando attraverso il prisma sfaccettato della città.
La prima parte di questo numero, intitolata semplicemente “La città”, dà spazio
ad alcune analisi di carattere generale, orientate ad un'interpretazione di lungo
periodo del ruolo delle aggregazioni urbane. Apre il numero un articolo di
Giuseppe De Rita, sociologo e presidente del CENSIS, che rappresenta
un'interessante valutazione retrospettiva sul ruolo del “mito della città” nello
sviluppo della sua disciplina e nella storia italiana. Abbiamo integrato questo
articolo ripubblicando alcuni estratti di un'intervista che lo stesso De Rita ci
aveva concesso un anno fa e che era uscita sul nostro sito internet.

Chiaramente, in un presente di crisi come quello che viviamo, le città stanno
mutando profondamente. Ma un discorso generale rischia di essere inadatto
ad una realtà così legata a storie e identità specifiche come la città. È per
questo che, nella seconda parte, dedicata a “Le città”, abbiamo dato spazio
a quattro analisi specifiche, condotte ciascuna con un focus e un punto di
vista particolare, sull'evoluzione e la storia di quattro importanti città italiane:
Milano, Bologna, Roma e Napoli. Queste analisi sono ovviamente proposte
senza pretese di esaustività e di completezza, ma forse dalla loro lettura si
possono ricavare alcune idee sui processi in gioco.
Infine, nella sezione finale, “Autori e problemi”, oltre ad una riflessione sul
pensiero di Henri Lefebvre, abbiamo inserito due articoli dedicati ad uno dei
temi più attuali che compaiono nelle analisi sulle città a livello globale: il ruolo
della tecnologia. Smart city e sharing economy sono due termini che sempre
più spesso si incontrano, talvolta senza che ci sia vera consapevolezza sul
loro significato e su ciò che implicano. Gli articoli che proponiamo presentano
un quadro sfaccettato di questi nuovi fenomeni, evidenziandone le potenzialità
ma anche i rischi, mostrando le distorsioni che possono annidarsi dietro
un'immagine acritica di queste evoluzioni.
Alla fine della lettura, la domanda sul destino della città nel mondo di oggi
rimane in sospeso. Andiamo verso un declino delle città, come suggerisce
De Rita? Oppure questa forma, così legata alla modernità come viene detto
in un articolo, ci riserva nuove metamorfosi? Il giudizio viene lasciato al lettore,
a cui abbiamo cercato qui di dare alcuni spunti di riflessione.
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IL MITO
DELLA CITTÀ
di Giuseppe de Rita

L

a mia generazione, quella che ha cominciato a
lavorare negli anni ’50, ha vissuto con entusiasmo, ma
forse con poca lucidità, il mito del primato della città
e della cultura urbano-industriale.
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INTERVISTA A GIUSEPPE DE RITA

a cura di Giacomo Bottos, Raffaele Danna e Lorenzo Mesini

Per integrare l'articolo con cui abbiamo aperto questo numero, ripubblichiamo alcuni estratti di una lunga
intervista che Giuseppe De Rita ci ha gentilmente concesso lo scorso anno, che è stata pubblicata sul
nostro sito. L'intervista affronta le tematiche dei ceti medi in Italia, della finanziarizzazione, del ruolo della
politica, del distacco tra popolo e classi dirigenti e delle trasformazioni antropologiche che hanno portato
alla formazione di quello che De Rita chiama il “popolo della sabbia”. Riproponiamo queste pagine perchè
pensiamo aiutino a comprendere meglio il pensiero di De Rita sulla città, inquadrandolo nel contesto della
sua riflessione. L'intervista completa, pubblicata in due parti, è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.pandorarivista.it/articoli/intervista-a-giuseppe-de-rita-prima-parte/

Domanda: Lei descrive in modo articolato il processo di cetomedizzazione che ha caratterizzato la
società italiana dopo il secondo conflitto mondiale.
Afferma anche, tuttavia, che tale processo è avvenuto in Italia in modo non del tutto efficace. Questa
crisi della configurazione della società di mezzo è da
imputarsi solo a cause di natura esogena alla società
italiana o si è trattato anche della crisi di alcune delle
sue dinamiche interne?
De Rita: Il processo di cetomedizzazione è inscritto
negli anni Settanta perché lì ci sono tutte le condizioni per un passaggio di agiatezza, di orgoglio, di scala
sociale, di status. Negli anni Settanta avvengono tutti
quei processi di cui noi non ci siamo resi conto perché la stampa non si occupava di quelle cose, ma si
occupava dall’autunno caldo, della cacciata di Lama,
della morte di Moro. Cose certamente importanti ma
che non hanno inciso sulla struttura sociale italiana.
Cos’è successo negli anni Settanta?
Primo: l’esplosione dell’economia sommersa.
Tutti hanno potuto fare quello che volevano, per agire, organizzare, guadagnare.
Secondo: l’esplosione del lavoro indipendente, un
settore che è diventato enorme.
Terzo: aumento delle imprese: soltanto nell’industria
le imprese sono passate da 500 000 nel 1971 a un
milione nell 1981, il che significa che in dieci anni abbiamo raddoppiato lo stock di imprese private.
Quarto: i processi di migrazione interna che erano
iniziati negli anni ’60, negli anni del boom, si sono
consolidati. Quindi non c’era più l’avventura del meridionale a Sesto San Giovanni, ma c’era chi a Sesto
San Giovanni si organizzava diversamente, si insediava, comprava casa ecc.
Quinto: la grande corsa al mutuo per la casa, che
continuava esplodendo.
Sesto: purtroppo il grande aumento dell’impiego
pubblico: dai bidelli nella scuola agli insegnanti (legge Andreatta ’77-’78), la legge per il laureati ecc., il
che ha contribuito, insieme alle cose che vi ho detto,
a formare ceto medio.
12

Tutto questo ha contribuito al ceto medio. E questa
società è diventata un grande lago (il lago del ceto
medio), in cui andavano a finire tutti. Nel lago del
ceto medio entrava appunto il forestale calabrese
assunto dalla pubblica amministrazione come bidello, che diventava impiegato pubblico, percepiva uno
stipendio sicuro, si faceva la casa, abusiva o meno.
Ma ci entrava anche il professore di latino e greco
dei grandi licei italiani o romani, una volta considerati
l’élite del mondo; il professore che scriveva libri ecc.
e che poi è diventato impiegato pubblico. Tutto questo ha creato questa specie di ammassamento nel
lago che ha comportato due difetti.
Primo: gli appartenenti al ceto medio erano troppi e
troppo diversi. Per questo la parola cetomedizzazione era la più corretta: non si trattava di imborghesimento o di nuova borghesia, la nuova classe o il terzo
stato, il quarto stato. No, era un processo di cetomedizzazione. Però erano tanti e hanno reso la cosa
informe. Quando nel lago sono finiti milioni e milioni di
persone, l’informità era dietro l’angolo.
D’altra parte invece c’è stato l’aspetto dirimente
dell’imborghesimento: psicologicamente la cetomedizzazione ha significato formazione di piccola
borghesia perché i consumi erano quelli: la seconda
casa, la seconda macchina, il telefonino. Tutto faceva parte di questo fenomeno, che però non dava
luogo all’emergenza di una nuova borghesia che
venisse magari espressa da una fetta di tale ceto
medio. Questo non è avvenuto, il ceto medio è rimasto invece lì a sobbollire e adesso ne paghiamo
le conseguenze. Perché lei giustamente richiamava il
fatto che è arrivata la crisi e la crisi non ha favorito un
passo in avanti del ceto medio verso una responsabilità neoborghese, ma ha invece rappresentato un
piccolo passo indietro del ceto medio verso la prudenza contadina, la sobrietà dei consumi, l’accumulo
dei risparmi. Siamo diventati più prudenti e questo
non ha favorito certo l’uscita in avanti del ceto medio.
[...]
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Domanda: Lei ha affermato anche prima che la
società italiana ha attraversato un processo di imborghesimento. Tale processo però ha portato alla
diffusione di alcuni tratti soltanto dell’ethos propriamente borghese. Uno dei risultati di questa dinamica
è che «oggi la classe si configura come stile di vita
[…] Questa cultura non può declinarsi in una critica di
mera rivendicazione, è piuttosto legata a uno stile, a
un modo di essere, a un ambiente, è un linguaggio».
Potrebbe descriverci più approfonditamente questo
processo che ha portato da una coscienza collettiva a un orizzonte di senso individuale e fondato sulla cultura del consumo? Quali sono secondo lei le
contraddizioni insite in queste dinamiche? Come si
lega questo processo alla crisi della borghesia da
lei delineata nel libro “L’eclissi della borghesia”?

d’Italia. Oggi le grandi aziende fanno queste operazioni in totale indipendenza rispetto alle finanze pubbliche, e le grandi fusioni diventano casi di finanza
internazionale.
Quindi la verticalizzazione formale va verso l’Europa
mentre quella reale va verso i grandi circuiti finanziari
e in Italia resta poco da verticalizzare.

De Rita: Il nesso c’è e va spiegato. E questo in vista
del fatto che il ceto medio non è diventato classe,
che la neoborghesia come classe non è nata. Perché
non è nata? La classe oggi è diventata un modo di vivere, un comportamento, non un’appartenenza statistica, un’appartenenza sociale. L’origine della classe
è un nesso tra interessi e identità. Ricordiamoci che
la rappresentanza politica e sindacale nasce a fine
Ottocento, su due gambe: quella della rappresentanza degli interessi e quella della rappresentazione
di un’identità collettiva. Si difendono quindi gli interessi dei lavoratori (l’orario, il salario, la sicurezza sul
lavoro) da un lato e un’identità proletaria e sindacale
dall’altro: da qui la classe operaia. Queste due cose,
interessi e identità, sono sempre andate insieme. Anche la classe padronale, che sorge negli stessi anni,
ha l’interesse di difendersi dagli scioperi incipienti
della classe operaia e al tempo stesso difende un’identità. La prima associazione degli industriali italiani
credo sia nata a Monza. Non a caso vicino a Milano,
dove c’erano grandi scontri e dove c’era un’attività
industriale di prima grandezza. Quindi l’orgoglio di
essere industriale da un lato e l’interesse dall’altro,
che era: difendiamoci da quegli altri! Difendiamoci da
chi ha creato questa situazione. Il ceto medio non
è nato così: non c’erano interessi e identità. Quali erano i due piedi, le due gambe comuni su cui si
posava? L’interesse negli anni Settanta era quello di
esplodere: di creare nuova occupazione, nuova impresa, nuovo lavoro indipendente, meno tasse ecc.
Ma dopo? Di quali interessi sono portatori? Di quale
identità? In parte di un’identità medio-alta (mandiamo
i figli ad Harvard), ma così ritorniamo alle élites: non
è un’identità di classe e diffusa. Oggi non abbiamo
queste due gambe di formazione della classe. Quindi l’unico elemento di classe che il ceto medio ha
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ottenuto e perseguito è l’imborghesimento dei consumi e dei comportamenti.
Domanda: Lei afferma che una delle conseguenze
della globalizzazione e del capitalismo finanziarizzato è che i processi decisionali tendono progressivamente a verticalizzarsi in centri di potere sempre
più lontani dalla dimensione orizzontale del territorio.
Questi processi di allontanamento e dislocazione
della sovranità assumono forme peculiari in Italia?
Come si sono articolati concretamente in Italia i processi di neoliberalizzazione?
De Rita: Vede, la verticalizzazione del potere nella
finanza non è una cosa nuova per l’Italia. Il ruolo del
governatore della Banca d’Italia, fino allo stesso Draghi, sostanzialmente è stato altissimo. Nel periodo di
maggiore peso della politica, ossia nel dopoguerra,
con De Gasperi, Togliatti, la politica internazionale,
l’ingresso nel Patto Atlantico, chi comandava era
Menichella prima e Carli dopo. E questo perché il
denaro, la circolazione monetaria, la massa di moneta in giro sono gli unici strumenti per governare una
società comunque complessa. Oggi però un Carli
per comandare deve andare a Francoforte, come
ha fatto Draghi. Il sistema italiano non permette più
una verticalizzazione ma è la base di un cono con la
punta che sta in due livelli. Il primo formale: BCE, decisioni europee, direttive europee, vincoli di bilancio,
fiscal compact ecc. Si tratta di una bella verticalizzazione perché se stai a 2,7 o 2,8 del deficit sul pil
la cosa ti crea problemi, ma almeno è una verticalizzazione che conosci. L’altra no, è la verticalizzazione
dei mercati mondiali, un mondo dove la capitalizzazione di Google è pari al bilancio dello Stato italiano.
O dove la dimensione delle grandi banche, Goldman
Sachs e altre, è tale che la loro consulenza deve essere richiesta per ogni manovra che si fa, mentre ad
esempio una fusione come la Montecatini-Edison,
che fu il più grande episodio di politica industriale
italiana negli ultimi cinquant’anni, una fusione fra le
due più grandi aziende chimiche italiane, fu fatta dai
vertici delle due aziende e dal governatore di Banca

Domanda: Lei elenca tre nuclei di sovranità che
sembrano sopravvivere a questo processo di fuga
della sovranità in un altrove irraggiungibile: la famiglia, l’impresa e il territorio. Questo è ancora vero
nel quadro della crisi attuale? Come questi nuclei
reagiscono al processo di disgregazione che origina quello che lei chiama “il popolo della sabbia”?
De Rita: Innanzitutto, se non ricordo male, “popolo
della sabbia” è una vecchia dizione pre-risorgimentale, che mi sembra venga citata da Giulio Bollati,
a significare quella frammentazione che noi oggi
chiameremmo ‘molecolarizzazione’, ma la cosa è la
stessa. Proprio per il fatto che il popolo della sabbia
è un popolo di solitudini – ogni granello per sé e Dio
per tutti – si impone, in una società piena di contraddizioni, ansie e paure come la nostra, il bisogno di
collegamenti fra individui, bisogno che non viene da
interessi o da identità, ma da una esigenza di coagulo. E questa esigenza trova soddisfazione prima di
tutto nel nucleo della famiglia, che finisce per essere aggregante anche nei confronti del granello più
disperso in caso di bisogno. Nella famiglia si trova
anche supporto finanziario, ma prima di tutto un luogo di accoglienza; la famiglia è una sorta di impasto
di sicurezza finanziaria e di ovattazione emotiva che
mantiene ancora oggi la sua sovranità.
Allo stesso modo l’impresa è l’espressione tipica del
popolo della sabbia: mi metto in proprio e apro un’attività, faccio impresa, soprattutto nel momento in cui
l’esigenza è quella di crearsi un lavoro. Abbiamo
scritto anche nel nostro ultimo testo che in questo

momento l’Italia ha come una strana reminiscenza
di piccola imprenditorialità, quasi di sommerso, promossa da una tendenza della famiglia di investire sulla soglia bassa d’ingresso. Le famiglie non comprano
partecipazioni in grandi aziende per i figli, ma preferiscono investire in attività a basso costo d’ingresso
– la rosticceria, la pizzeria, il bed and breakfast ecc.
Questo doppio movimento – della famiglia da un lato
e di investimenti a bassa soglia d’ingresso dall’altro
– fa sì che il meccanismo di aggregazione famigliare
e il meccanismo d’aggregazione imprenditoriale non
solo confermino, ma solidifichino la loro influenza.
Il terzo fattore di aggregazione è il territorio, perché
famiglia e piccola impresa stanno inevitabilmente sul
territorio, su cui si innestano spesso anche orgogliose identità locali convinte di esercitare la propria sovranità. Questi dunque sono i tre punti, peraltro mutuamente interconnessi e modificantisi, che danno
l’illusione di poter collocare al loro interno l’esercizio
della sovranità.
[...]
Domanda: Il rapporto pubblico-privato è stato uno
dei cardini dello sviluppo italiano, che ha assunto forme talvolta virtuose e talvolta viziose. Su quali meccanismi virtuosi di collaborazione pubblico-privato si
sono fondati i distretti produttivi italiani? Ritiene che
oggi rilanciare nuove forme di questo rapporto non
sia proponibile? In che senso afferma che «oggi fare
un piano di politica industriale è assurdo?»
De Rita: Sono due domande, una sulla politica industriale e l’altra sul rapporto pubblico-privato.
Non so cosa dica oggi il governo o il ministro per
lo sviluppo economico, ma bisogna chiedersi cosa
significa oggi fare un piano di politica industriale. Io
stesso ho scritto pagine e pagine su piani industriali
(il piano dell’auto, quello della chimica fine, ecc.) fra
il ’64-’65 e il ’71-72. Erano anni in cui si credeva possibile fare piani industriali, ci credevamo tutti. Perché
invece poi non ci abbiamo più creduto? Io ritengo
di aver scoperto che lo sviluppo stesse a Prato, a
Valenza Po, a Sassuolo ecc., e ne sono ancora convinto. Dalle dieci pagine di documento sulla banda
larga io non capisco cosa sia la banda larga: io ho
bisogno di vedere, di sapere chi ci sta dietro, chi la
fa. Sembra più un contrasto fra potentati (Cassa Depositi e Prestiti, Telecom, ora Enel ecc.) in cui ci si
divide il territorio. In passato nelle politiche industriali
si partiva sempre dal settore. Oggi il settore crea sostanzialmente solo filiere logistiche: vendi occhiali in
tutto il mondo e hai bisogno della filiera degli occhiali,
non della politica industriale. È la filiera che crea la
politica. Se si decide di vendere jeanes, che li si produca in Cina o in Vietnam interessa poco. È la filiera

15

PANDORA
N°3
commerciale che impone una realtà produttiva, più
che l’organizzazione logistico-produttiva. In passato
pensavamo invece che la politica industriale nascesse dalla produzione: si produce la merce e poi la si
vende. Oggi Benetton produce quello che ha venduto il giorno prima. È per via di questo capovolgimento
che oggi ci troviamo a mio avviso nell’impossibilità di
fare politica industriale di settore.
Questo è anche uno dei motivi per cui il rapporto
pubblico-privato è diventato più difficile, perché il
rapporto con la filiera è un rapporto che sfugge al
pubblico. Per fare un esempio: se io Del Vecchio produco occhiali, finché produco occhiali artigianali sulla
montagna veneta non succede niente di particolare,
ma quando ho diecimila negozi a marchio unico Luxottica sono io privato a produrre, e il pubblico non
mi può aiutare. Guardiamo la Fiat. La Fiat è l’azienda
che ha preso più finanziamenti dallo Stato italiano; lì
il rapporto pubblico-privato in forma distorta è stato
fortissimo. Oggi la Fiat porta la Stampa a essere il
più renziano dei giornali italiani non perché le serva
qualcosa dallo Stato, ma per una sorta di simpatia
d’indirizzo, perché ormai gli interessi del privato sono
altrove. Se gli strumenti, la logistica, la rete distributiva, a volte addirittura l’ideazione dei prodotti è fatta
altrove, cosa volete che si possa fare fra pubblico e
privato? La collaborazione è praticamente impossibile. Ben diverso è stato il caso degli anni successivi
alla guerra, quando il rapporto fra pubblico e privato è stato enorme. E furono proprio gli americani a
spingere perché si creasse questo intreccio. Bisogna pensare ai rapporti fra Eugene Black, presidente della Banca Internazionale, e Menichella, in cui ci
dicevano di fare investimenti pubblici e di investire
pubblico-privato. Il fondo per il Mezzogiorno è stata
un’idea di Black. Ancora dieci anni dopo l’inizio della
collaborazione. La spinta a fare collaborazioni pubblico-privato è venuta dagli americani, salvo il caso
dell’Eni, che loro ci chiedevano di chiudere, perché
i petrolieri americani odiavano l’Eni. Avevano addirittura convinto Giordani – fedele di Menichella – a
trasformare il CNR. Basta al CNR come consesso
di professori, bisogna fare delle authority di scopo
pubblico-privato, nel nucleare, nell’energia, nel cibo.
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Poi alla fine i professori vinsero negli anni Settanta,
ma vale la pena di andare a vedere il bilancio del
CNR del ’63-’64 e quello del CNEN – cioè l’energia
nucleare. Quello del CNEN era superiore a quello
del CNR: segni di questa spinta a intervenire pesantemente da parte dello Stato. Il libro su Black di
Savona e Farese racconta bene questo intreccio
italiano-americano in cui furono gli americani a spingere per il rapporto pubblico-privato. La cassa del
Mezzogiorno è il massimo esempio in questo senso.
Oggi dove è possibile andare per fare collaborazioni
pubblico-privato? Le grandi aziende non ci sono più,
nelle grandi operazioni stile banda larga non si sa più
nemmeno bene distinguere chi sia pubblico e chi sia
privato: Telecom è privata? E Enel è pubblica? È vero
però che l’economia mista pubblico-privato è stata
una grande invenzione del secondo dopoguerra, ma
oggi come oggi non ci sono più i protagonisti. Allora c’era la volontà forte di portare avanti investimenti
per migliaia di miliardi da parte dello Stato. Quella
dell’economia mista è stata una grande stagione del
nostro sistema, poi naufragata nella crisi del Mezzogiorno, nella chiusura delle partecipazioni statali,
nello smantellamento dell’IRI, nelle municipalizzate.
Oggi insomma è sempre più difficile parlare di economia mista.
[...]
Domanda: Un tempo i partiti e in generale i corpi
intermedi ad essi collegati da rapporti di collateralismo svolgevano, assieme ad altre istituzioni (come
la Banca d’Italia) una funzione di selezione della
classe dirigente. Oggi come avviene questa selezione? Da dove potrebbe provenire una nuova classe
dirigente in grado di innescare una dinamica virtuosa di sviluppo?
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ta la vicenda democristiana: la classe dirigente si è
distinta in due logiche diverse. La classe dirigente
in senso proprio, che faceva gestione dei problemi,
del governo, dell’economia e delle finanze, e la classe dirigente che faceva consenso. La prima parte
si è formata nelle partecipazioni statali, la seconda
nei comizi elettorali. La democrazia cristiana era
questo: era Giueppe Glisenti, grande cultore dell’intervento pubblico e delle partecipazioni statali ed
era allo stesso tempo Sbardella che con Petrucci
prendeva voti ad Anzio o a Frosinone. Finita quella,
c’è stata una classe dirigente non indifferente, che è
tutto sommato quella craxiana, che nasce dalla politica universitaria. Da Marco Pannella a Mario Boni,
a Stefano Rodotà a Giuliano Amato. Poi è arrivata la
classe dirigente berlusconiana, che veniva fuori da
Publitalia, da venditori puri. Tutto il nucleo fondante
era di derivazione aziendalista. Recentemente abbiamo pensato che la classe dirigente potesse venire
dalla logica dei comuni – il partito dei sindaci – ma
ci abbiamo messo sei-sette anni a capire che non
poteva arrivare da lì. Però certamente Chiamparino,
Fassino e altri sono personaggi che nella dimensione
comunale hanno fatto qualcosa. Oggi non vedo, né
potrei vederlo, dove stia nascendo la nuova classe
dirigente, ma credo che da qualche parte si stia sviluppando. Ma di certo non è quello che pensiamo
che sia. La classe dirigente si fa ed è una concrezione in un momento dato di un tipo di spirito collettivo
che diventa gruppo collettivo. Noi oggi questo non lo
vediamo da nessuna parte.

De Rita: Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché la classe dirigente è una composizione chimica
sempre inattesa. Pensi al dopoguerra. Lei si ritrova
una classe dirigente nel ’45-’46 che era cresciuta
da un lato nelle parrocchie e negli oratori – quella
democristiana – dall’altro nelle patrie galere – quella
comunista. Nessuno aveva pensato che quelli fossero i due punti culmine della formazione di una classe
dirigente. È avvenuto, e così è stato. Pensate a tut-
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L’INDUSTRIA E LA CITTÀ:
STORIA E PROSPETTIVE
di Enrico Cerrini

S

in dalla rivoluzione industriale, la politica si è dovuta interrogare sulle conseguenze urbanistiche derivate dalla nascita di luoghi di produzione dove masse
operaie si recavano quotidianamente.
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Nella prima metà
dell'Ottocento, la
produzione si trasferì,
passando dal lavoro a
domicilio al vero e proprio
stabilimento industriale
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UNO SGUARDO ANTROPOLOGICO
SULLA CITTÀ
di Paolo Furia

a città è una figura chiave della modernità. Questo
non perché prima non ve ne fossero, ma perché mai
come nelle città si sono impresse e manifestate le
contraddizioni in cui la nozione di modernità può essere sintetizzata.
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L’IDENTITÀ DI MILANO.
UNA RIFLESSIONE
TRA IL NOVECENTO E IL FUTURO
di Angelo Turco

I

l problema che si pone oggi Milano è quello di definire o ridefinire la propria identità. Un tale problema non
può che portare ad una vasta opera di studio, ad una
riflessione collettiva. In palio non vi è solo la necessità
di pensare la Milano del domani, ma anche di evitare il rischio di perdere la propria “anima”, la propria
memoria storica, il proprio capitale civico, che va al
di là della distinzione tradizionale tra corpo urbano e
abitanti. La città europea come corpo compatto, una
visione abituale del nucleo urbano che ha caratterizzato l’immagine stessa della città nel corso dei secoli,
lascia ormai spazio ad una nuova realtà, quella della
“città mondiale”, che ridisegna le grandi conurbazioni
dal Brasile alla Cina, dal nord al sud dell’Europa: è una
città fatta di spazi grigi e frontiere interne, sacche di
emarginazione e violente gentrificazioni, nuovi apartheid urbani e focolai di tensione più o meno latenti. I
vecchi confini della città europea, la dicotomia città/
campagna, risultano obsoleti: è sufficiente guardare una carta di Milano del 2015 per rendersi conto
della labilità dei confini amministrativi. Dove termina
un comune, prosegue senza soluzione di continuità
la città reale e si mescolano aree di sviluppo impetuoso ed esclusivo (o escludente) con aree di abbandono, ghettizzazioni etniche, incuria, mancanza
generalizzata di servizi pubblici che comporta, a sua
volta, l’impossibilità dell’investimento privato e la mancata fioritura del terziario e del commercio. Imparare
a conoscere questo territorio, magari esplorandone i
margini, i confini (sia quelli cartografici che quelli reali) sarà sempre più importante per comprendere le
dinamiche sociali e trovare una risposta al bisogno
di cura della città. E sarebbe necessaria, impellente,
una mappatura sociale della città vasta. Capire chi
la abita, quali sono i lavori, i settori produttivi che la
animano, come si muovono le persone all’interno di
essa, con quali mezzi e verso quali direzioni. Sappia-
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di meglio coordinare le opere assistenziali presenti
nel tessuto cittadino, la municipalizzazione degli asili
infantili, l’avvio della refezione scolastica estesa a tutti
gli alunni indistintamente, il finanziamento comunale
alle scuole professionali (come la Società Umanitaria, fiore all’occhiello del mutualismo milanese, ancora oggi operante) e vasti e articolati programmi di
opere pubbliche, lasciando un segno indelebile nella
società e nello sviluppo futuro delle reti sociali, solidaristiche e mutualistiche. Il messaggio dei socialisti
milanesi guarda all’Italia intera e proclama di essere
all’altezza della sfida del Dopoguerra: senza rinunciare ai propri ideali di fratellanza universale, si pone
come forza nazionale dedita al progresso del Paese
in un avvenire di profonde trasformazioni sociali. Mi-

tri cubi di detriti da rimuovere e le migliaia di poveri,
sbandati e disoccupati che popolano la città. Greppi
provvede all’alimentazione della popolazione attraverso mense collettive e ristoranti del popolo, rimettere in sesto i servizi di assistenza sociale e sanitaria,
ricostruisce le scuole, ripristina l’illuminazione pubblica. Ma accanto a questo meticoloso impegno nella
ricostruzione urbanistica e sociale della città, Greppi
indica una strada che da questo momento in avanti
Milano non abbandonerà più, quella della cultura e
dell’emancipazione attraverso lo sviluppo culturale.
Vengono alacremente eseguiti i lavori di restauro
della Scala, che riapre nel maggio del 1946 con un
concerto di Artuto Toscanini che segna anche simbolicamente la rinascita di Milano, che ha intanto premiato il PSI nelle urne con il 36% dei voti. Sono gli
anni del primo Piano Regolatore, che disegna anche
l’avveniristico quartiere QT8, emblema della simbiosi

mo molto della Milano futura ma non la conosciamo
ancora abbastanza per poterne dare una descrizione politica. Sappiamo solo che, nella sua anima, è la
stessa Milano di sempre, con la sua violenta aspirazione al nuovo e la sua rete di solidarietà che ha radici
antiche, nel socialismo municipale e nel mutualismo,
le cui forme cambiano ma ancora intessono e irrigano i meandri della città di oggi e quella futura.
MILANO NELLA STORIA
DEL NOVECENTO ITALIANO
Il 14 giugno 1914 il Partito Socialista Italiano conquista
il Comune di Milano, con il 45,6% dei voti. Le giunte di
Emilio Caldara (1914-1920) e Angelo Filippetti (19201922) amministrano la città in un momento drammatico, durante la Prima Guerra Mondiale e nel difficile
Dopoguerra sino all’avvento del fascismo. [1]Caldara
e Filippetti godono del consenso dei lavoratori milanesi e mettono la propria solida cultura riformista al
servizio di una idea di profondo rinnovamento della
società, coniugando spesso valori socialisti con valori
patriottici, fornendo assistenza all’intera cittadinanza
colpita dalla sofferenza della guerra (i soldati, le vedove, i mutilati e feriti, i ciechi), ma sapendo anche
gettare le basi per un nuovo ruolo del cittadino, ponendo i consumi al centro dell’azione politica municipale, con una preziosissima azione di rifornimento
di merci alla città a prezzi calmierati. Caldara vince le
forze conservatrici conquistandosi anche il sostegno,
grazie all’assistenzialismo di guerra, delle forze interventiste antisocialiste, tra cui il direttore del Corriere
della Sera Luigi Albertini che riconosce nel sindaco,
dopo averlo paragonato al Barbarossa in campagna
elettorale, una figura solida e concreta al servizio della città. In questo contesto si colloca la municipalizzazione dei trasporti pubblici, la realizzazione di comitato centrale di tutti gli enti di beneficienza col fine

lano ha sempre saputo unire, nei momenti cruciali, le
proprie forze ed esprimere al meglio le proprie virtù:
umanità, generosità, inventiva, concretezza, capacità
di lavoro e organizzazione. Così è stato nei duri anni
del conflitto, così avviene nel Secondo Dopoguerra,
quando Antonio Greppi[2] diventa sindaco di Milano nel 1945. Figura straordinaria, socialista cristiano,
animato dai limpidi valori dell’aiuto ai meno abbienti,
dell’emancipazione dei lavoratori con l’affermazione
dei propri diritti, della conquista di una società più libera e giusta attraverso la formazione e l’educazione
del popolo, senza violenza e senza prevaricazioni e
nella tolleranza, Greppi è il sindaco della ricostruzione della città dalle macerie, è il sindaco della Liberazione. Assume l’incarico il 27 aprile lanciando un appello per la cessazione delle violenze, organizzando
una prima squadra di vigili per prevenire ogni forma
di giustizia sommaria. Da questo momento e sino al
1951, l’azione municipale si misura con i milioni di me-

tra cultura e finalità sociali: un quartiere sperimentale
nato dalle idee dell’architetto Pietro Bottoni e riferimento centrale dell’esposizione al Palazzo dell’Arte del 1947 dedicata al tema della casa in ogni suo
aspetto, dall’urbanistica all’arredo. La cultura è una
scelta programmatica per la città, lo dimostra la creazione del primo teatro stabile, comunale, un pubblico servizio necessario al benessere dei cittadini: il
Piccolo Teatro, diretto da Giorgio Strehler e Paolo
Grassi e ancora oggi riferimento internazionale di ineguagliata tradizione sperimentale.
Milano, lo si ricorda spesso, precorre le fasi politiche nazionali. A Milano nasce il centro-sinistra con
la Giunta di Gino Cassinis, socialdemocratico, nel
1961[3], precedendo di quasi tre anni la formazione
del Governo Moro-Nenni, prima realizzazione concreta dell’alleanza politica nazionale tra democri-
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stiani e socialisti. Anche nel periodo precedente del
centrismo, Milano svolge una funzione di distinzione
rispetto al quadro nazionale dominato dalla Democrazia Cristiana, e infatti la guida della città rimane per
dieci anni appannaggio del Partito Socialdemocratico e del sindaco Virgilio Ferrari. Con Ferrari Milano
completa la ricostruzione post bellica ed affronta le
impellenti necessità di una metropoli in espansione,
con un ritrovato ruolo di capitale economica del paese. L’Amministrazione svolge un ruolo di indirizzo per
lo sviluppo industriale, accompagnando quest’ultimo
con una costante attenzione alla tutela sociale della
cittadinanza e al problema abitativo. Sono gli anni della realizzazione di vasti progetti di edilizia popolare e
di implemento dei pubblici servizi, tra cui il trasporto
urbano (progettando già dal 1953 la prima linea della
metropolitana). Nella municipalizzazione del gas[4],
di proprietà della Edison, attuata nel 1960, a Milano si
misura lo scontro più forte tra le istanze progressive
di una classe politica lungimirante e una delle forze
più retrograde del capitalismo italiano del tempo. Ma
la nascita della Giunta PSI-DC-PSDI non si concretizza sul piano dell’ideologia, bensì attraverso l’individuazione di precise soluzioni operative finalizzate alla
trasformazione progressiva delle strutture economico sociali milanesi: lotta ai monopoli privati, nuove
municipalizzazioni, valorizzazione dell’autonomia del
Comune e del suo ruolo di intervento nell’ambito della programmazione pluriennale, incremento dei lavori
pubblici.
Gli anni Sessanta sono caratterizzati dall’immigrazione di massa, a fatica incanalata in un tessuto urbano
in espansione rapidissima. Sorgono quartieri nuovi,
interamente abitati da immigrati provenienti dal Mezzogiorno, e l’offerta di servizi pubblici fatica a tenere il
passo dell’esplosione urbana. Anche in questo Milano
fornisce una prova esemplare, seppur con contraddizioni e difficoltà. Diventa città dell’integrazione per
antonomasia, la città delle opportunità per tutti, ma al
prezzo di tensioni sociali e urbane, condite da fosche
tinte di razzismo. Una teoria[5], conservatrice, sostiene che l’integrazione delle masse operaie meridionali avvenga a Milano grazie al modello di lavoro della
fabbrica, nella quale l’operaio meridionale “accetta” i
valori culturali della società industriale settentrionale.
Anche la tesi di una “integrazione radicale”, favorita
dalla sindacalizzazione, rafforzata dalle lotte operaie che divampano in città e vedono sfilare nei cortei
meridionali e milanesi a partire dal 1960-61, appaiono a distanza di mezzo secolo una semplificazione.
Certamente i cambiamenti sul posto di lavoro e la
tarda ma veloce industrializzazione italiana spinsero
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Nei dieci anni della Giunta
Tognoli Milano si risveglia
dalla cupezza del terrorismo,
scopre una vocazione al
terziario e ai servizi, abbatte
sensibilmente i fenomeni di
emarginazione sociale, imposta
una programmazione nel corso
dei primi anni Ottanta sulla
fondamentale riconversione delle
aree industriali via via dismesse,
potenzia i servizi di trasporto
pubblico, accende le luci della
cultura e dell’innovazione

Il messaggio dei socialisti
milanesi guarda all’Italia
intera e proclama di
essere all’altezza della
sfida del Dopoguerra:
senza rinunciare ai
propri ideali di fratellanza
universale, si pone come
forza nazionale dedita al
progresso del Paese in
un avvenire di profonde
trasformazioni sociali

i lavoratori a unirsi e favorirono l’integrazione, pur dovendo constatare il permanere per tutto il decennio
di fenomeni di emarginazione e discriminazioni anche
in seno alla classe operaia. Quello che ancora oggi
possiamo imparare da quella che, a tutti gli effetti, è
stata una gestione di immensi flussi migratori, è che
una vera integrazione può essere favorita solo da un
preciso impegno delle classi dirigenti in tal senso, anche spinte da necessità di tipo elettorale: gli immigrati meridionali erano elettori, gli immigrati che arrivano
oggi nel nostro paese no, ed è più semplice per una
classe politica miope ignorare il problema o sfruttarlo
per generare paure e rancori che dividano i ceti popolari piuttosto che porsi il tema dell’estensione dei
diritti di cittadinanza per favorire uno sviluppo sociale
progressivo.
A metà degli anni Settanta il panorama politico nazionale viene sconvolto dall’impetuosa affermazione del
Partito Comunista nelle elezioni amministrative del
1975. Non fa eccezione Milano, che per la prima volta
vede una alleanza tra PSI e PCI al governo della città.
Dopo i lunghi anni dell’amministrazione del socialista
e partigiano Aldo Aniasi, durante i quali la città affronta la drammaticità del terrorismo, l’attentato di Piazza
Fontana, il lutto collettivo, il disorientamento, a Palazzo
Marino viene eletto Carlo Tognoli nel 1976[6]. Il PCI,
che a Milano vedeva già dagli anni Sessanta affermarsi una forte componente riformista e amendoliana, che non aveva mai nascosto il proprio interesse
per le esperienze di governo di centrosinistra, avvia
negli anni Settanta una interlocuzione sempre più costante e proficua con i socialisti, fino alla nascita della
Giunta di sinistra. Non si può scindere questa esperienza amministrativa dalla concomitante ascesa del
milanese Bettino Craxi, autonomista come Tognoli,
alla guida del Partito socialista: il successo nazionale
del PSI sarebbe inevitabilmente passato dal successo dell’azione di governo socialista del Comune di
Milano. Nei dieci anni della Giunta Tognoli Milano si risveglia dalla cupezza del terrorismo, scopre una vocazione al terziario e ai servizi, abbatte sensibilmente i
fenomeni di emarginazione sociale, imposta una programmazione nel corso dei primi anni Ottanta sulla
fondamentale riconversione delle aree industriali via
via dismesse, potenzia i servizi di trasporto pubblico,
accende le luci della cultura e dell’innovazione, coniugando ancora una volta la vocazione alla creatività
(sono gli anni in cui Milano diviene capitale europea e
mondiale della moda, traendo linfa dalla propria plurisecolare esperienza industriale tessile e manifatturiera) con i principi della solidarietà e della giustizia
sociale. Non fa eccezione l’esperienza successiva,
quella della Giunta Pillitteri, che eredita un quadro politico modificato dalle elezioni del 1985 (anno in cui
a Milano, per la prima volta, governa il Pentapartito)
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e che ben presto abbandona per ricostruire l’alleanza con i comunisti e con il neonato movimento dei
Verdi. Una giunta sperimentale, innovativa, dedita alla
liberazione dalla città dalla congestione dell’inquinamento e del traffico (risalgono alla seconda metà degli anni Ottanta le pedonalizzazioni delle strade del
centro storico e la chiusura dello stesso al traffico
durante determinate fasce orarie) e la pianificazione
urbanistica di grandi interventi di rigenerazione urbana, come la Bovisa, o la realizzazione della terza linea
della metropolitana e del passante ferroviario. Questa esperienza amministrativa, stroncata dalle inchieste giudiziarie del 1992-1993, disegna la città di oggi,
votata ad una dimensione metropolitana che travalica
i confini amministrativi del Comune. La destra, che in
varie forme governa la città dal 1993 al 2006, incide
nella carne viva del tessuto sociale le proprie ferite, che lasciano aperti ancora oggi alcuni significativi
problemi: la gentrificazione selvaggia che espelle dal
centro e dal semicentro della città le classi popolari,
la ghettizzazione dei flussi dell’immigrazione incanalati in alcune specifiche zone periferiche, i tagli lineari ai
servizi pubblici e al welfare. L’era politica di Forza Italia assume Milano come proprio punto di riferimento,
ma non può essere Milano la città simbolo dell’ideale
politico “berlusconiano”: troppo forte la borghesia liberale e riformista per cedere il passo a una classe
dirigente improvvisata, troppo solida la cultura democratica dei ceti urbani, troppo radicato lo spirito
solidaristico nei ceti popolari per accettare le logiche
individualiste della destra e razziste della Lega (che,
a Milano, ancora oggi, ottiene percentuali nettamente
inferiori che nel resto del Nord Italia).
MILANO DOMANI, MILANO FUTURA
Affrontare oggi il tema della diseguaglianza a partire
dalle condizioni abitative è una delle sfide più difficili
per la politica dei prossimi decenni, e si avverte il bisogno di ritrovare il senso più stretto del termine “politico”, quello di arte del dialogo tra i cittadini. Questa
sfida, che vede impegnata in particolare modo la sinistra di nuovo al governo, deve fare propri i concetti di
cura, custodia e rammendo del sempre più sfilacciato tessuto urbano e sociale, che sono due rami dello
stesso albero. La “bellezza” della città (dal 1309 elevata con il “Costituto senese” a massimo compito di
chi governa), perennemente aggredita da cementificazione e speculazione, deve essere tutelata come
si tutela il paesaggio. Bisogna rammendare, ricostruire tessuti e legami tra le parti della città e nella città
stessa. La cultura, dal 2011, è di nuovo al centro della
progettazione della città, la vitalità sociale di Milano è
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nuovamente pulsante ed evidente. Il tema di fondo,
tuttavia, è più vasto: la città è il luogo della costruzione
e fabbricazione del futuro. Il diritto alla città è il diritto
a cambiare noi stessi cambiando la città. Essa infatti, da sempre, riflette le forme della società, ed è un
dovere delle generazioni presenti restituire a quelle
future uno spazio vivibile, uno spazio in cui sia salvaguardata la bellezza e sia intessuta con la solidarietà
sociale, la mescolanza, l’interculturalità e l’interclassismo (in Francia, per fare un esempio, ogni nuova
area edificata con destinazione residenziale di lusso
prevede una quota fissa molto alta di alloggi popolari). Questo modo di costruire la città futura è l’unico
che sia eticamente sostenibile: esiste una immortalità
collettiva della città, fatta dai sui spazi urbani e dal suo
patrimonio civico, che si contrappone e trascende la
mortalità individuale. La città è memoria storica, quindi
deve essere aggiornata e ammodernata salvaguardandone la coerenza, ma è anche fabbrica del futuro
stesso: i cittadini creano il futuro con il proprio lavoro
quotidiano. Anche per questo chi vive nella drammatica condizione della precarietà e della disoccupazione è privato della possibilità di partecipare alla
costruzione collettiva del futuro della società.
L’identità di Milano è da ricercare su una scala più
ampia, pensarla rinchiusa nel piccolo e infinite volte
stravolto centro storico è fare un’offesa alla milanesità stessa. Milano è già cambiata, è già nella città metropolitana, non ha aspettato soluzioni amministrative
arrivate in grande ritardo, già in affanno con bilanci
esangui, limitate dall’ostilità politica delle forze che
governano enti superiori, come la Regione. Gli spazi
grigi di Milano, i non-luoghi, i ghetti sono i problemi
che si pongono davanti a chi vuole dare una risposta
politica e amministrativa che vada al di là dei confini
del Comune. Le capacità di una classe dirigente si
misurano nella progettazione della città futura e nella
capacità di garantire l’efficienza e la funzionalità dei
servizi nel tempo presente. La visione in prospettiva
della città deve marciare allo stesso passo del tram
in orario. I servizi pubblici e i sistemi municipali di welfare dei comuni della prima fascia dell’hinterland milanese sono più sviluppati ed efficienti dei servizi offerti
ai cittadini che abitano l’estrema periferia del territorio
amministrativo del Comune di Milano, e questo genera ulteriori frontiere sociali interne. In questo senso, la
giunta di sinistra forse non ha fatto abbastanza, nonostante gli interventi urbanistici di pregio che sono
stati portati a compimento sia in zone centrali sia in
periferia. Milano ha un desiderio di cambiamento, di
renovatio urbis, che non è figlio di nostri “tempi interessanti”, ma è assai più radicato. I milanesi sono da
sempre ansiosi di novità e al tempo stesso nostalgici
del passato, un passato per ampie parti ormai distrutto. Almeno dal XIX secolo il tessuto connettivo della
città è in completo stravolgimento, dalla chiusura dei
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Navigli alle bombe della Seconda Guerra Mondiale
sino all’edilizia popolare del boom economico. Anche
i più nuovi quartieri, come l’area Garibaldi con Piazza
Gae Auleti e la Torre Unicredit, certo discutibili nelle
dinamiche economiche che ne hanno consentito la
realizzazione, contengono un principio che è prettamente milanese: quello di voler agganciare forme di
modernità nate altrove. Per un milanese, camminare
a Milano e sentirsi in una grande città straniera è una
forma di orgoglio, e lo è almeno da quando è stato
aperto il Foro Bonaparte e da quando Corso Sempione punta dritto verso Parigi. L’identità di Milano non
abita solo il suo centro storico, ma pulsa vitale nei
quartieri periferici, in cui vivono più pugliesi che a Bari
e che sono milanesi a tutti gli effetti. Perché Milano è
la città che ha dato pane e lavoro a tutti quelli che si
sono rivolti ad essa con buona volontà, e sono diventati milanesi per diritto di lavoro. Anche nella Milano
futura la domanda rivolta a chi arriva da terre lontane
non sarà mai “da dove vieni?”, ma continuerà ad essere “che cosa sai fare?”.

.NOTE.
1_ Per approfondire l’esperienza amministrativa della Giunta Caldara si veda PUNZO. M., “Un Barbarossa a Palazzo
Marino”, Edizioni L’Ornitorinco, Milano, 2014.
2_ Una raccolta di scritti e pensieri di Antonio Greppi, utile
per ricostruirne il pensiero e l’esperienza alla guida della
città: PERAZZOLI J., “Novant’anni di socialismo”, Edizioni
L’Ornitorinco, Milano, 2012.
3_ Si veda LANDONI E., “Il laboratorio delle riforme”, Lacai-

ta Editore, Bari, 2007.
4_Vicenda dettagliatamente ricostruita in FIORINI S., “Il potere a Milano (1959-1961)”, Mondadori, Milano, 2006.
5_ Si veda FOOT J., “Milano dopo il miracolo”, Feltrinelli,
Milano, 2001.
6_ Si veda LANDONI E., “Il comune riformista”, M&B, Milano,
2005.

29

PANDORA
N°3

PANDORA
N°3

BOLOGNA IN MEZZO AL GUADO:
PROSPETTIVE E CONTRADDIZIONI
DI UNA CITTÀ CHE CAMBIA
di Giacomo Bottos

B

È difficile prevedere
l'esito di questa
trasformazione,
che avviene al di
là dell'apparenza
e che è ancora
pienamente in corso

ologna sta attraversando una fase di profondo cambiamento. È un cambiamento che in parte si può descrivere attraverso le cifre, gli indicatori, le grandi tendenze, ma che al tempo stesso va anche oltre quello
che questi strumenti rivelano e coinvolge molecolarmente gli individui, gli stili di vita, i rapporti sociali, l'autopercezione della città.

Zangheri ha infatti gestito
una fase di transizione
storicamente cruciale,
inaugurando una fase
che, per certi aspetti, si
è andata a concludere
negli anni della crisi
recente
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di Francesco Saccomanni

ROMA DI NESSUNO:
DA MODELLO POLITICO A CAPITALE IMMORALE
Raccontata come una questione morale locale,
la crisi romana è piuttosto un esempio del fallimento
di una stagione politica nazionale

N

ella saga della Fondazione, Isaac Asimov racconta l’arrivo di Hari Seldon, un giovane matematico, nella
capitale del futuro Impero Galattico, il pianeta Trantor.
Lì Seldon sviluppa la psicostoria, una nuova scienza
capace di prevedere l’imminente crollo dell’Impero e
l’avvento di una lunga era di barbarie.
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NAPOLI.
RITRATTO DI UNA CITTÀ
di Gian Paolo Faella

INTRODUZIONE
I quattro paragrafi di questo articolo trovano un filo
conduttore nel tema delle abitudini popolari, identificate come la determinante fondamentale delle scelte politiche diffuse, alla luce di un confronto tra interno
ed esterno e intese come schema di comprensione
per fenomeni che sono culturali, prima che politici.
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La struttura del
rapporto tra città
e periferia nella
conurbazione di Napoli
(che conta circa quattro
milioni di abitanti) è da
intendere secondo due
assi principali.

La città di Napoli dispone
di vari elementi che
contribuiscono a definire
una specifica identità
culturale molto forte [...]
che si irradia
su un territorio
piuttosto ampio
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LA SFIDA
DELLA SHARING ECONOMY
di Nicola Melloni

L

’impetuosa crescita della cosiddetta sharing economy offre punti di riflessione e pone domande di non
facile risposta. Il cambiamento tecnologico è un tema
da sempre scottante – da una parte ci sono possibili
vantaggi per una società più innovativa ed efficiente, dall’altra i cambiamenti rappresentano sempre un
qualcosa di distruttivo per alcuni, mentre la politica si
dovrebbe porre in mezzo, compensando chi perde
ed incentivando una fruizione il più comune possibile
dei guadagni.

Nulla meglio
della cosiddetta
sharing economy
rappresenta
questa egemonia
culturale del
neoliberismo

un aspetto acutamente
colto a suo tempo da
Margaret Thatcher, che
risolveva il trade-off a
modo suo, decretando
che “la società non
esiste, esistono uomini,
donne, famiglie
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SMART CITY:
IL PARADOSSO DELL'INTELLIGENZA
di Silvano Bertossa

C

osa significa oggi abitare una città? Nella letteratura classica è noto l’esempio di Socrate che, interrogato da un amico sul perché non si recasse mai
fuori città, gli risponde che a lui piace imparare, e che
dagli alberi e dalle campagne non riesce ad imparare
alcunché, quando invece riesce ad imparare molte
cose dialogando con i suoi concittadini. Socrate, difendendo la città, porta come argomento i vantaggi
della socialità.
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LO SPAZIO E LA POLITICA.
SU HENRI LEFEBVRE
di Paolo Missiroli

I

n quest'articolo tratterò in breve il pensiero di Henri
Lefebvre in merito al tema della città e più in generale riguardo al tema della produzione dello spazio.
Henri Lefebvre, nelle sue ambiguità e nella inevitabile
lontananza da noi per quanto riguarda certe parti del
suo pensiero, costituisce tuttavia un punto importante per riflettere sul tema dello spazio oggi. In effetti,
una parte importante degli studi di geografia urbanistica e di
sociologia urbana, relativi alle
trasformazioni delle città, utilizzano oggi diversi strumenti
che sono stati elaborati dal
filosofo francese, confermando almeno in parte la validità
del suo approccio.
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IL PROGETTO
PANDORA
PANDORA NON È SOLO UNA RIVISTA
Pandora è prima di tutto un'idea e un metodo. Nasce dall'insoddisfazione per il
dibattito pubblico attuale e dalla convinzione che sia necessario trovare un
nuovo stile per affrontare i problemi del presente.
Pandora è un’associazione e una rete di giovani, sparsi in tutta Italia, che
condividono alcune idee riguardo alla politica e alla necessità di trovare
nuove forme di elaborazione culturale e nuovi nessi di questa con la politica
stessa.
La rivista sta al centro delle attività dell’associazione. Esce con cadenza
indicativamente semestrale e ogni numero ha un tema specifico. A un
articolo di apertura scritto da una personalità rilevante del mondo intellettuale
seguono contributi di ragazzi giovani, scelti con l'intento di individuare
persone che uniscano un percorso di approfondimento culturale all’interesse
e all'attività politica. Anche dal punto di vista delle discipline, il tentativo è di
adottare una pluralità di prospettive sullo stesso tema. L’obiettivo delle analisi
ha sempre come orizzonte la comprensione del presente.

VUOI COLLABORARE
CON PANDORA?
PANDORA HA BISOGNO DI TE
Pandora è una realtà che si sviluppa progressivamente ed sempre aperta a
nuove collaborazioni.
Puoi collaborare proponendo articoli per il sito internet, cercando di fornire
un contributo a partire dalle tue competenze e interessi che si incontri con
le linee di ricerca della rivista.
Puoi proporci di organizzare insieme una presentazione della rivista e del
progetto nella tua città.
Se hai un'associazione, se fai parte di un gruppo interessato ai temi e agli
obiettivi di cui ci interessiamo, possiamo pensare forme di collaborazione.
Oppure puoi semplicemente comunicarci critiche, suggerimenti, proposte.

Pandora è anche un sito internet (pandorarivista.it) che prosegue, amplia e
diffonde la ricerca della rivista.
Sul sito escono frequentemente molti nuovi articoli, ulteriori rispetto a quelli
che si possono trovare sulla rivista, su una varietà di temi, coniugando riflessione
sull'attualità e approfondimento teorico.
Pandora infine è un insieme di iniziative, svolte direttamente o da realtà locali ad
essa collegate. Presentazioni di libri, seminari, dibattiti con l'intento di far proseguire la
discussione, di costruire e moltiplicare i luoghi reali dove essa possa svilupparsi.
Pandora è un progetto in divenire che nasce da un’esigenza e un bisogno condiviso, il
bisogno di una politica di tipo diverso rispetto a quella
a cui il presente ci ha abituato.

PER TUTTO QUESTO SCRIVI A:
pandora@pandorarivista.it
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BIOGRAFIE

Giuseppe De Rita

Enrico Cerrini

Sociologo, è presidente del CENSIS, di cui è stato in passato anche consigliere delegato e segretario generale. Dal 1989 al 2000 è stato presidente del CNEL. Nelle sue ricerche si è soffermato particolarmente sui mutamenti economico-sociali, di mentalità e di costume nell'Italia degli ultimi trent'anni
del 20° secolo. Tra le opere si ricordano: Le professioni del sociale (1991); Intervista sulla borghesia in
Italia (1997); Capolinea a nordovest (in collab. con A. Galdo, 2001); Il regno inerme: società e crisi delle
istituzioni (2002); Che fine ha fatto la borghesia? Dialogo sulla nuova classe dirigente in Italia (2004, in
collab. con M. Cacciari e A. Bonomi); L'eclissi della borghesia (2011, in collab. con A. Galdo); Il popolo e
gli dei. Così la Grande Crisi ha separato gli italiani (2014, in collab. con A. Galdo).

Classe 1986. Dottore di ricerca in economia politica all'università di Siena. Ha studiato Scienze Economiche all'Università di Pisa e ha svolto il programma Erasmus all'Università di Graz. E' stato per 5
anni consigliere comunale PD nel comune di Campiglia Marittima. Lavora come unità di assistenza
tecnica Sogesid presso il Ministero dell'Ambiente.

Giacomo Bottos
Classe 1986. È il direttore della rivista Pandora. Dottorando in filosofia presso la Scuola Normale di
Pisa. Si occupa di idealismo tedesco e filosofia italiana del Novecento. Collabora con la casa editrice Castelvecchi ed è membro della FEPS Young Academic Network. Ha pubblicato articoli e saggi
e collabora con riviste cartacee e online.

Lorenzo Mesini
Classe 1992. Studente al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche dell’Università di Bologna,
di cui è allievo del Collegio Superiore. Ha trascorso periodi di studio in Germania e presso la Scuola
Normale di Pisa. Scrive e collabora con la rivista “Filosofia politica” del Mulino.

Raffaele Danna
Classe 1991. Nato e cresciuto a Milano, è laureato in Filosofia presso l'Università di Bologna con una
tesi storico-filosofica sul primo rinascimento italiano. È allievo del Collegio Superiore. Fa parte della
FEPS Young Academic Network e frequenta la Scuola di Politiche promossa dall'AREL. I suoi studi si
sono concentrati sulla filosofia, la letteratura, l’economia e la storia economica.
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Paolo Furia
Classe 1987. Dottorando di filosofia presso il Consorzio FINO (Università di Torino, Vercelli, Pavia e
Vercelli), i suoi studi vertono sulla questione del riconoscimento in particolare alla luce del dibattito
francese che si svolge a cavallo tra la filosofia e le scienze sociali. Attualmente è segretario provinciale del Partito Democratico Biellese e svolge l'incarico di consigliere comunale della Città di Biella.

Angelo Turco
Classe 1988. Milanese, è laureato in storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano.
Ha approfondito in particolare la storia del socialismo italiano. Membro della direzione regionale
lombarda del Partito Democratico e segretario del Circolo Milano Futura, fa parte del gruppo della
FEPS Young Academic Network, del comitato scientifico della Scuola di Formazione Politica ALISEI.
Collabora con riviste e blog di analisi politica.

Francesco Saccomanni
Classe 1984. Cresciuto a Roma, si è laureato in Economia Internazionale al Graduate Institute of
International and Development Studies a Ginevra e ha ottenuto un master in Economics all’UPF di
Barcellona. Da sempre interessato di politica italiana e internazionale, lavora a Milano come analista
nel settore oil & gas.
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Pandora è su:
http://www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
https://www.facebook.com/PandoraRivista
https://twitter.com/pandorarivista

Gian Paolo Faella
Classe 1984. Dottore di ricerca in storia delle idee presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane.
Insegnante di storia e filosofia presso il Liceo "Filippo Silvestri" di Portici. Ha studiato a Salerno,
Bologna e Cambridge.

Nicola Melloni
Visiting Research Fellow presso la Munk School for Global Affairs, University of Toronto.
Ha vissuto a lungo nel Regno Unito, insegnato a Londra e studiato a Oxford. Scrive ed ha scritto
per diverse testate tra cui: Micromega, Jacobin, Liberazione, Il Mulino.

Silvano Bertossa
Classe 1985. Laureato in informatica e psicologia alla Open University di Milton Keynes, nel Regno
Unito. Svolge da diversi anni a Bologna l'attività di consulente informatico, sopratutto nel campo
dell'Interaction Design. Al momento è iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche
all'Università di Bologna, con un particolare interesse per la Filosofia Morale.

Paolo Missiroli
Classe 1992. Studente magistrale di Scienze Filosofiche all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Si
interessa di storia della filosofia francese contemporanea, con particolare attenzione al marxismo
francese ed al pensiero di Michel Foucault. Si occupa anche di pensiero critico ed ecologia.
Ha pubblicato articoli e recensioni su Dianoia e Lo Sguardo - Rivista di filosofia.

Per sostenere Pandora puoi inviare un bonifico all'IBAN:
IT51H0103002402000001010787
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