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CITTÀ  A  MISURA  DI  ABITANTI  O  DEL  CAPITALE?
UNA  RIFLESSIONE  SULLE  CITTÀ  AI  TEMPI  DELLA

"GENTRIFICAZIONE"
 

 

 

CINZIA  DI  FENZA

Questo quaderno è il risultato del dibattito “Città a misura d’uomo o del

capitale?” che Oltre La Crescita ha ideato e realizzato nel 2018 a partire

dal tema della gentrificazione.

L’idea di una iniziativa e una riflessione collettiva sul rapporto tra le città

e il capitale oggi, è nata innanzitutto dall’esigenza di rimarcare –

attraverso un dibattito pubblico e in un luogo pubblico e restituito alla

città[1] - la relazione profonda tra il modo in cui le città stanno

trasformandosi oggi e il modello di sviluppo, economia e società

dominante fondato sul paradigma e sul mantra della (sola) crescita

economica e produttiva. 

Un paradigma aggressivo, che genera e accresce diseguaglianze sociali,

economiche, culturali e che, negli ultimi decenni in particolare, ai tempi

della globalizzazione capitalistica, della finanziarizzazione dell’economia

e del profitto divenuto fine ultimo delle politiche e delle scelte

pubbliche, trova nelle città e nel modo e la rapidità in cui stanno

trasformandosi, la sua espressione più evidente.

Un progetto in progress - abbiamo scritto nel programma degli incontri -

per capire insieme cosa sta accadendo alle città e nelle città, come e

perché tutte quelle trasformazioni e riqualificazioni fatte di nuovi locali,

spazi alla moda, food, mercatini bio, ma anche spazi culturali, ecc. –

spesso anche “belli” a vedersi – che stanno cambiandone la faccia,

nascondono un’idea di città e di spazio urbano che non è più pubblico. E

sempre più spesso solo pensato per  chi può.

 

 

 

 

[1] Gli incontri del dibattito sono stati organizzati a Roma

(maggio e ottobre 2018) presso ed in collaborazione con

Moby Dick, hub culturale della regione Lazio
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Capire perché il modo in cui le città “si fanno belle” ha a che fare con

un’idea di città e di società che esclude, specula, omologa.

Città dove il concetto di “spazio pubblico” è sempre più collegato a

consumare e a spendere e a quanto puoi pagare. Tavolini al posto di

panchine (ma anche panchine che si trasformano per non dare

accoglienza ai poveri), luoghi dove mangiare h/24, che invadono strade,

piazze, vicoli, in centro, ma anche altrove, dando vita a spazi sempre più

omologati, cui si accompagnano, quasi specularmente, diseguaglianze

crescenti in termini di accesso alla città ed ai suoi servizi e conflitti sociali

che restano, ma nascosti agli occhi dei più da un ambiente che appare

esteticamente sempre più piacevole, (ri)pulito, ordinato, glamour (e

sempre più omologato…).

Roma, Torino, Firenze, Venezia, Barcellona, Marsiglia, Lisbona, ma anche

Istanbul o Sarajevo, ecc. Pur nelle differenze rispetto ad implicazioni ed

impatto sociale di queste trasformazioni degli spazi urbani e quindi del

tessuto sociale che compone le città, c’è un filo comune che, a ritmi più

accelerati,  in questi ultimi dieci – vent’anni anni, lega la città e le città

(non solo le grandi) in Europa e nel mondo. Quel filo è dato dall’obiettivo

del servire principalmente il capitale, cioè la rendita.

Affrontare il tema delle città diventa quanto mai urgente in uno scenario

in cui la politica e gli Stati agiscono e compiono scelte sempre più

strutturalmente a servizio degli attori della finanza e della rendita. Dove

gli interventi per le città da tempo non hanno più al centro finalità

pubbliche, a servizio della collettività. Dove i conflitti e le disuguaglianze

restano e crescono, anche se (ma è proprio questa oggi l’altra faccia della

medaglia dei processi di gentrificazione) gli spazi intorno a noi vengono

 ripuliti e abbelliti (ad uso e consumo di “chi può”); dove gli abitanti

diventano per le politiche pubbliche sempre più marginali come

cittadini e così sempre più esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica,

soprattutto se poveri (ma sarebbe più corretto parlare di “impoveriti”),

migranti o persone in difficoltà.

 

 
 

[ 1 ]  GL I  INCONTR I  DEL  DIBATT I TO  SONO  STAT I
ORGANIZZAT I  A  ROMA  (MAGGIO  E  OTTOBRE
2018 )  PRESSO  ED  IN  COLLABORAZ IONE  CON

MOBY  DICK ,  HUB  CULTURALE  DELLA
REGIONE  LAZ IO .
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Affrontare il tema delle città in questa chiave e visione è importante

perché significa toccare il cuore pulsante di tutte le forme attraverso cui

una certa idea di “sviluppo”, di crescita e di società, sta consolidandosi

rapidamente e sotto i nostri (inconsapevoli) occhi e dando la sua impronta

al futuro prossimo.

Una idea molto efficace di come questo capitalismo usi la città come

forma di appropriazione del valore e di quale sia l’orizzonte - neanche

lontano - cui si tende a livello globale nel disegnare nuove città (o

riqualificare” quelle esistenti) la offre l’esempio di Neom, in Arabia Saudita,

una delle più recenti città progettate a tavolino. Un progetto simile più ad

un enorme progetto immobiliare, in cui si prevede che essa “…non dovrà

rispondere alle strutture governative saudite, ma “agli investitori, alle

imprese e agli innovatori (vedi anche le mitizzate smart cities) che saranno

consultati (gli investitori, non i cittadini…NdR) in ogni fase dello sviluppo,

affinchè norme e regole siano sempre basate sulle necessità delle imprese

e degli investitori”.[1]

 

 Il dibattito che abbiamo promosso dunque, a partire da alcuni

interrogativi e da quanto accade in giro per il mondo e più vicino a noi, ha

voluto creare un’opportunità e uno spazio di riflessione per conoscere e

capire come affrontare queste trasformazioni legate fortemente a questo

modello di sviluppo e come e se possibile resistere e fare rete a vari livelli

per arginare questa tendenza, provare a ribaltare la lettura della città e

costruire città più inclusive, accoglienti, accessibili, giuste. Per le persone,

per gli abitanti, per i cittadini. Prima di tutto.

 

 

" n e om  e  l a  c i t t à  d e l  f u t u r o " .

a r t i c o l o  s u  C omun e - i n f o . n e t
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Un’analisi e un confronto che, provando sempre a tenere lo sguardo alto

(come proviamo sempre a fare nelle nostre attività) per riuscire a cogliere la

dimensione globale della questione delle città che cambiano a misura del

profitto e insieme le connessioni con il sistema economico attuale, ma anche

ragionando con chi studia questi fenomeni, agisce nel quotidiano per

promuovere pensiero critico, fa politica,  per rigenerare “dal basso” luoghi e

pezzi di città, illuminasse al contempo una questione attuale, politica e

sociale che riguarda e interessa o dovrebbe interessare tutti noi, la nostra

vita, come cittadini e come abitanti delle città di oggi e di domani.

Urgono nuove chiavi di lettura per affrontare, governare, traghettare le

(nostre) città, proteggere città e abitanti (tutti, non solo chi genera consumi)

dal mercato e da questo capitalismo, ripensarle come bene collettivo.

Per fare questo, serve innanzitutto voler abbandonare la retorica, ancora

imperante quando si parla di città, della competitività, a tutti i costi. Serve un

dibattito pubblico. Serio, ragionato, approfondito. Che i decisori pubblici si

confrontino che ascoltino e tessano relazioni trasparenti anche con

ricercatori e associazioni culturali. Perchè – come ha ben rimarcato Walter

Tocci – manca la città della politica democratica.

 

Questo quaderno si apre con una utile e molto limpida disamina ed al

contempo un racconto di cosa è la gentrificazione e come e perché sta

cambiando il volto e l’anima delle città e, in definitiva, della società, dagli

anni ’60 ad oggi, nel capitalismo contemporaneo.
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Soprattutto un contributo che traccia uno scenario altamente probabile di

quali città ci aspettano se non saremo capaci di comprenderei rischi,

riprendere in  mano le redini ed invertire la rotta. Tentando al contempo di

tracciare strade possibili e necessarie per arginare i rischi di questi processi e

le diseguaglianze connesse, fino al rischio di collasso democratico della

società che si profila in questi anni. Per ricucire e provare a rimettere al centro

il bene della collettività tutta. In questo senso, un’apertura che si connette già

con i ragionamenti e le strade che i contributi seguenti evidenzieranno.

A seguire, abbiamo provato a mettere in evidenza alcuni temi e argomenti

emersi nel dibattito e comunque al centro della riflessione su città e capitale

oggi, passando per le parole che più caratterizzano questi processi e le

trasformazioni che li accompagnano, Innanzitutto guardando a cosa stanno

diventando le città, a cosa siamo diventati o rischiamo di diventare anche noi

in queste città, su  cosa c’è bisogno per capire, contrastare o ridimensionare le

conseguenze e gli impatti di tutto questo e provare a costruire un pensiero di

città altro.

 

Per questo l’importanza di tenere lo sguardo ampio per capire e reagire a

lungo termine; sentire il problema come qualcosa che ci tocca come cittadini

e collettività; ripensare alla qualità di vita rovesciando egoismo, paura,

indifferenza. Ma anche ruolo, responsabilità e capacità della politica e delle

politiche e quello delle esperienze dal basso; cosa stanno facendo alcune città

per arginare gli effetti di questi mutamenti, che passano sempre più spesso

attraverso fenomeni di gentrificazione, che altro non è che il modo attraverso

cui la politica e le politiche, usando la retorica facile della  competitività e in

nome della crescita, compie ormai da tempo scelte a fini imprenditoriali. 
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Ancora, l’urgenza di ripensare i luoghi e il loro senso (a partire anche da

Roma), di una collaborazione reale per la città tutta tra istituzioni e abitanti e

pratiche e attori “dal basso. E il contributo delle esperienze dal basso che

esistono, resistono, agiscono e rischiano ogni giorno per un’idea di città

diversa, fondamentale, collettiva, che include, protegge, dà voce e spazio

anche a chi non riesce ad avere accesso (perché non può o per scelta) a

questo tipo di città che sta crescendo e si sta imponendo intorno a noi.

Infine, provando a guardare un momento anche alla città a misura di

bambino. Argomento pochissimo e mal affrontato nelle politiche pubbliche,

nazionali e locali.

 

Una riflessione che vuole essere innanzitutto, essendo Oltre la Crescita

un'associazione culturale,  una traccia ed uno strumento per sensibilizzare

sul tema, ma anche una sorta di piccola bussola per provare ad riorientare

pensiero e immaginario collettivo.  Una rotta invertita, in cui il diritto alla

città - in un’attualità segnata da politiche all’insegna della chiusura e della

discriminazione verso le persone migranti e che moltiplicano diseguaglianze

- si possa realizzare anche attraverso una rigenerazione “dal basso” che parta

dai bisogni veri di una città democratica, dall’inclusione che si può fare.

Su questo punto, condividendo che: “quel che assume carattere essenziale

per l’affermarsi del diritto alla città, dovrebbe essere un vero e proprio

rovesciamento della scala di priorità che definisce l’attuale paradigma socio-

economico, opera e prodotto della città infinita, della metropoli globale”

(Michele Grimaldi). [1]

 

 

[1] Grimaldi M., in “La macchia urbana. La vittoria della disuguaglianza. La

speranza dei commons”, Aracne ed. (2018)
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Una lettura che, provando a mettere nero su bianco questioni, interrogativi,

spunti possibili e praticabili di pensiero e di azione, a livello istituzionale e dal

basso, ci interroga innanzitutto credo, come cittadini, abitanti, attori della società

che possiamo contribuire a delineare, in un senso o nell’altro.

E che, accanto, vorrebbe pungolare politica e i decisori pubblici, anche

associazioni, attori urbani, nella convinzione che sia urgente risettare coordinate

prima di tutto di pensiero, culturali, prima che politiche. E che qualcuno abbia

volontà, capacità, possibilità, opportunità di cogliere qualche elemento di azione.

Anche (ma non solo) a partire da questa città.
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[1] GRIMALDI M., IN “LA MACCHIA URBANA. LA
VITTORIA DELLA DISUGUAGLIANZA. LA

SPERANZA DEI COMMONS”, ARACNE ED. (2018)
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GENTRIFICATION. COS’ERA, COS’È, COSA  SARÀ.

GIOVANNI  SEMI

Anche in Italia, da qualche anno, si parla di gentrification (più spesso, di

gentrificazione). Concetto ormai globale, nato sessant’anni fa per

descrivere come cambiavano dei quartieri di Londra, racconta di

avvicendamenti tra classi sociali, di fuoriuscite, tradimenti, spaesamenti

e disuguaglianze.

Nella formulazione originaria, riguardava pochi isolati dei centri storici,

dove le classi popolari venivano allontanate con le buone o con le

cattive, per far posto a ceti più istruiti, spesso ma non sempre più ricchi,

sicuramente convinti della propria bontà e buon gusto. Negli anni

Sessanta e Settanta si era però in un quadro economico e politico, per i

paesi occidentali, di crescita economica impetuosa, e gli sfollati molto

spesso trovavano soluzioni abitative pubbliche, persino migliori di quelle

che stavano lasciando. In un certo senso, almeno a guardare il breve

termine, era un processo in cui ‘guadagnavano tutti’. Il centro storico

decadente veniva rigenerato grazie a investimenti privati e pubblici e

diventava ‘migliore’. Gli abitanti delle baracche e dei palazzi che ancora

portavano i segni di incuria, abbandono e persino bombardamenti

andavano a vivere in nuovi quartieri modernisti, dove l’acqua corrente, i

servizi igienici, l’elettricità erano una realtà e non un miraggio. Certo,

erano lontani dal centro, sempre più lontani, ma all’epoca questo

sembrava un problema minore.
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Questa parabola, in Italia, si è vista molto bene a Roma, ma anche a Milano e

Torino. E infatti, in quel periodo, non si parlava di gentrification, ma semmai di

diritto alla casa, di qualità dell’abitare, di servizi pubblici, etc…

Alcuni, in realtà, si erano accorti che, se nel breve periodo poteva essere

persino utile ridurre la densità abitativa dei centri storici, la selezione di classe

che era in corso era foriera di altri problemi sociali, primo fra tutti l’esproprio

del diritto di ogni cittadino di godere in egual misura della centralità e dei

suoi privilegi. Penso certamente a Pierluigi Cervellati ma anche ad Antonio

Cederna. Resta il fatto che il periodo tra Dopoguerra e fine anni Ottanta è

anche un periodo di diffuso benessere e riduzione, relativa, della distanza tra

le classi sociali, e anche di una qualche mobilità sociale (in particolare la

scomparsa del mondo contadino e la clamorosa espansione del ceto medio,

pubblico e privato).

Dagli anni Ottanta del secolo scorso il quadro macroeconomico cambia però

radicalmente. Sebbene la lunga coda dei Trenta Gloriosi segni ancora la vita

urbana e quella dei gruppi sociali che la animano, due grandi trasformazioni

diventano visibili e iniziano a produrre altri cambiamenti: la diffusione di

massa della proprietà immobiliare e il mutamento di attitudine dell’azione

pubblica.

Gli italiani diventano massicciamente proprietari di casa già a partire dagli

anni Sessanta, ma da quegli anni in poi, complice un’indicazione politica

chiarissima a favore della proprietà (come si evince dalla debole tassazione

immobiliare), non cesseranno di incamerare immobili. E lo faranno tutti, se

persino le classi operaie sono oramai in maggioranza proprietarie di casa.

Questo implicherà un ethos più conservatore da parte delle famiglie,

maggiormente rivolte alla tutela del proprio bene, faticosamente conquistato

dopo decenni se non addirittura secoli di povertà diffusa. Si ridurrà così il peso

politico degli affittuari, ridotti ormai a classe di scarto, piena di tutti quelli che

non sono riusciti, nemmeno negli anni del boom, a comprarsi casa. Questa

classe, dagli anni Novanta in poi, si riempirà via via di ulteriori gruppi sociali, in

particolare immigrati, e i cosiddetti ‘nuovi poveri’.

L’altra grande trasformazione, che talvolta chiamiamo anche neoliberismo,

riguarda quello che David Harvey ha chiamato il passaggio dal

managerialismo all’imprenditorialismo urbano: le città cessano di essere

fornitrici universalistiche di servizi alla cittadinanza, e si pensano e agiscono

come facilitatrici di processi di mercato.

Il tema della casa pubblica scompare quasi completamente, ad esempio,

tutt’al più rimpiazzato da piccoli interventi di social housing per frammenti di

destinatari sempre più piccoli, residuali e vulnerabili
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 Cambia la semantica ma anche la pragmatica. Le città si vogliono smart,

creative, sostenibili, ma anche aperte e concorrenziali e per fare questo

dirottano fondi pubblici per sostenere eventi privati, spingono per

privatizzazioni di servizi pubblici, si rifiutano sistematicamente di avere un

ruolo protettivo verso dei cittadini, spingendo per l’empowerment di utenti.

La città muta pelle. Protegge con la forza, talvolta andando contro lo stesso

diritto borghese e novecentesco, i propri abbellimenti strategici (come li

chiamava Benjamin), perché di fatto protegge anche la cittadinanza

proprietaria. Avanza così un’idea pericolosa ma altamente condivisa di

decoro, un dispositivo di controllo dell’estetica urbana e sociale che

impedisce a persone, pratiche e idee non conformi, ‘degradanti’, minoritarie

e marginali (benchè  ormai  numerose) di avere voce pubblica, diritto alla

città.

E così la gentrification che vediamo ora, nelle città assediate dall’unica

industria rimasta ai paesi occidentali, e cioè il turismo, una

patrimonializzazione industriale del passato, è una gentrification del decoro.

Centri storici puliti, splendenti ((non sempre e non ovunque in Italia…) e

disabitati da autoctoni, vengono riempiti di attrazioni culturali, appartamenti

ad uso temporaneo per turisti e distese di refettori a cielo aperto, tutti uguali

e tutti diversi, che promettono autentiche esperienze urbane e culinarie.

Gli abitanti originari hanno due scelte: partecipare al banchetto, diventando

affittacamere e integrando i propri redditi in caduta libera con l’estrazione di

rendita dai patrimoni accumulati dalle generazioni precedenti, oppure

esserne esclusi, per scelta o necessità.

Le città turistiche italiane non sono in questo uniche, anzi colpisce la violenza

di un meccanismo che disneyzza tutto quello che trova davanti a sé, persino

il passato industriale, dall’Olanda al Portogallo.

Che città possiamo aspettarci dunque da qui a dieci anni, forse persino

meno?

Innanzitutto mi sembra che la gentrification, intesa come progressiva

produzione di urbano per popolazioni più facoltose, continui a essere un

meccanismo generativo. Dunque, in quanto tale, produce effetti ma anche

numerose contraddizioni.
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Cittadini, movimenti sociali, attività di scarto, tutti quelli e quelle che non

possono o non riescono o non vogliono essere dentro questa macchina di

urbano stanno alzando la voce, in certi casi in maniera molto rumorosa.

Certo, l’industria del turismo urbano non è transitoria ma è sempre più

chiaramente una fase importante e duratura del capitalismo

contemporaneo. Questo non lascia molte speranze per forme di vita urbana

diverse, molteplici e rispettose dell’esistenza di tutti. I centri storici

continueranno a spopolarsi e le tracce di vita cittadina, come segni lasciati

sulla sabbia del bagnasciuga, verranno continuamente appiattiti dalle onde

di turismo che si abbattono senza soluzione di continuità. I mondi di scarto,

come i rifiuti sulle spiagge, vengono sospinti verso l’esterno, che sia il mare

aperto o il fondo della spiaggia. Questo processo è già visibile, con aree semi-

centrali e quasi periferiche che si degradano rapidamente al crescere dei

valori del centro. 

Tutto questo ha delle implicazioni democratiche profonde e genera scenari

inquietanti.

Per questa ragione diventa fondamentale riconnettere gli scarti, fornire

vocabolari ai rifiuti e articolare forme di resistenza tra chi non si riconosce

nella città che vediamo oggi e vedremo sempre di più domani.
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DISUGUAGLIANZE

ABITANTI

RESIDENTI

 

COSA SUCCEDE IN CITTA'

CITTADINI                               CONFLITTI

ACCESSIBILE

                                              CAPITALE
C ITTA '

CITTÀ COME VETRINE
 

DECORO
 

degrado o gentrificazione
 

TURISTIFICAZIONE                    FOOD

FABBR ICA  DELLA  CULTURA                    

speculazione

ESCLUS IONE                      ET ICA  DELLE  C I TTÀ

esclusive

REND ITA                    COMPET I T IV I TÀ

PERIFERIE

ESPULS IONE                         CENTRO          
                                                     

qualità dellavita

POVER I  SVEND ITA
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L’insieme di quelle trasformazioni che stanno
investendo e trasformando la città oggi,
appare sempre più - se si ha la capacità e
soprattutto la volontà di guardare anche oltre
la superfice e l’estetica (cioè appunto il volto
piacevole) che le caratterizza - come
l’espressione di quel processo di spoliazione in
atto, da parte del capitale, del ruolo e della
funzione delle Città e della sua trasformazione
quasi in un’impresa.

 
 

Alcune questioni per capire
 (e provare a resistere a)

 la gentrificazione e 

 perché  ha a che fare con  un’idea di città e di
società che esclude, specula, omologa
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SENTIRE  (IL  PROBLEMA  DE) LA  CITTÀ  CHE  SI  TRASFORMA  SOLO
A  MISURA  DI  CHI  PUÒ

CINZIA  DI  FENZA

Quale idea di città e quindi di società abbiamo

 noi insieme e individualmente, come cittadino 

e abitante?

Le città oggi, che mutano pelle rapidamente, assomigliano sempre
di più nel modo in cui sono pianificate, governate, amministrate,

ad un luogo pensato con logiche che con la finalità pubblica
hanno poco a che vedere.

Il bello è che lo scopo di questi interventi, progetti, trasformazioni,
normalmente sbandierato dagli artefici - progettisti, finanziatori,
innovatori, che quasi sempre coincidono con banche, gruppi di
imprese, multinazionali, palazzinari vari (per restare a Roma...) – e
rimbalzato con superficiale enfasi dai media, è quello di
“riqualificare” o “rigenerare”. Il mercato invade così, col guanto di
velluto, le nostre vite e la società che ha interesse a creare. Cosa
significa realmente nelle scelte fatte, riqualificare? Per chi, da chi?
Chi vince e chi resta fuori da questo disegno? E quali conseguenze
stanno già producendosi da città sempre più diseguali? 

Capire le conseguenze, gli impatti sociali, sulla vita delle persone,

sulla sopravvivenza del tessuto di comunità che caratterizza o
dovrebbe caratterizzare una città come civitas è fondamentale per
esercitare cittadinanza e pensiero critico. Ma c’è bisogno
soprattutto di sentire il problema come qualcosa che riguarda il
nostro presente e il futuro della società che così stiamo,

direttamente o indirettamente, costruendo.
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IN  QUALI  CITTÀ  (E  SOCIETÀ)
DESIDERIAMO  VIVERE  E  COSA
SIGNIFICA  “QUALITÀ  DI  VITA” 

E  PER  CHI?

CINZIA  DI  FENZA

In questa riflessione sulle città neoliberista, a misura del profitto non
delle persone, si fa strada un’altra domanda, più di fondo: cosa
intendiamo per “qualità di vita”? E per chi.  Un concetto quello di
qualità di vita nelle e delle città oggi, che varrebbe la pena di
rivedere, provando ad allargare lo sguardo alla sua dimensione
sociale, etica, umana per provare a capire così in quali città
desideriamo vivere e contribuire a costruire anche attraverso scelte,

stili di vita, di consumo, di relazioni? Città inclusive o esclusive?

Se pensiamo ad esempio a Lisbona o Barcellona, alcune tra le città
europee più vivaci, creative, frizzanti, piene di cose da fare, appunto
per questo difficili da “criticare” -  non guardiamo ad un aspetto più
nascosto o meno esplorato, che è quello del per chi è disegnata,

costruita, riqualificata cioè che la gentrificazione è innanzitutto nella
nostra mentalità (Stefano Portelli nel suo intervento al dibattito).

In discussione è la città a senso unico. Quella città  e quelle città
intorno a noi che stanno rapidamente trasformandosi e riqualificate
per essere sempre più esclusive e competitive, stanno producendo
molto spesso esclusione di cittadini e fabbisogni, soprattutto se non
generatori di consumo. La logica del consumo si insinua ovunque al
punto che “recupera anche gli spazi che nascono deliberatamente
contro la sua logica. Ciò che prima della riqualificazione sarebbe stato
considerato degradato potrebbe diventare la location perfetta per un
video di musica indie. Per esempio, un edificio occupato dipinto di
murales potrebbe essere il protagonista della scena urbana - cioè, per
dirla chiaramente - Apprezzato per le sue caratteristiche estetiche ma
detonato del proprio potenziale politico e conflittuale”.[1]
 

 

 

[1] HTTPS://JACOBINITALIA.IT/LE-CITTA-NELLEPOCA-

NEO-LIBERISTA/INDIRETTAMENTE, COSTRUENDO
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IN  QUALI  CITTÀ  (E  SOCIETÀ)
DESIDERIAMO  VIVERE  E  COSA
SIGNIFICA  “QUALITÀ  DI  VITA” 

E  PER  CHI?

CINZIA  DI  FENZA

Una forma di resistenza a tutto questo sarebbe innanzitutto imparare a

vedere e riconoscere l’altra faccia, fatta di perdita progressiva di spazi

per le relazioni umane, oltre quelle fondate sul consumare (che fine

hanno fatto le panchine, quelle non “acquisite” dai bar ad esempio…?),

dello sfilacciarsi del tessuto sociale dei luoghi e delle strade a vantaggio

di novità anche belle, ma che finiscono con omologare tutto

rivestendolo di una patina di ripulito. Ripulito anche dalle persone che

di questo quadro non devono far parte, i “poveri”, soprattutto gli

immigrati, quindi diseguaglianze di accesso, e poi speculazione,

estrazione di rendita, ecc. Questo aspetto si intreccia profondamente

oggi alla capacità che ancora abbiamo di essere e di sentirci

soprattutto connessi agli altri. Di sentire come “comune” il problema

delle città che producono e accentuano esclusione sociale a vantaggio

solo di chi può e chi genera denaro e consumi.

 Una chiave di lettura ed una riflessione di fondo da tenere a mente ed

essenziale per provare a sensibilizzare verso un cambiamento

individuale che diventi collettivo, prima o accanto ad ogni altra

fondamentale e urgente azione da intraprendere a livello pubblico, di

scelte politiche locali e nazionali che intendano davvero e che siano in

grado di giocare il ruolo di governo della cosa pubblica e restituire le

città e i loro spazi a tutti.
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La posta in gioco oggi, che passa per il modo in cui si interviene sulle

città (avendo l’onestà intellettuale e la capacità di coglierlo), è molto

alta e con livelli di responsabilità diretti o indiretti, fatti di

comportamenti, di norme, di interventi dall’alto e dal basso, di prassi, di

stili di vita, di partecipazione, di consapevolezza di problemi connessi.

Una voragine sociale è dinanzi a noi in città. E l’alternativa a questo

genere di politiche, interventi, scelte che si giocano sulle città, non è il

“degrado”, né sono città grigie. Perché le città hanno sempre accolto

diversità, problemi e anche conflitti sociali, sono organismi vivi ed è

compito e finalità in primis della politica e delle politiche e scelte

pubbliche intervenire in profondità e su più fronti connessi per

raddrizzare e riorientare il presente e il futuro su basi di equità, giustizia

sociale e ambientale, opportunità di accesso alla città, insieme a quelle

forze e attori urbani che provano tutti i giorni a farlo nelle loro realtà più

prossime. Ma serve per questo una visione e un disegno a lungo temine

che tenga insieme tutta la città, anche oltre la singola (fondamentale)

battaglia di quartiere.
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DALLE  CITTÀ  C’È  LA  MISURA  DELL’UMANO

CINZIA  DI  FENZA

Se le città rispecchiano la società, allora il modo in cui stanno essendo

trasformate rivela sempre più, prima ancora del discorso politico, noi

stessi.

Quanto ci rendiamo conto e quanto ci interessa capire le conseguenze di

queste riqualificazioni? Di cosa significa ormai sempre più spesso

“valorizzare”? Che queste città, questi spazi, questi luoghi, sempre più

destinati a soddisfare solo i nostri desideri di consumo, divenuti quasi gli

unici indicatori di una qualità o stile di vita urbano esclusivo (food, ma

anche cultura) vengono costruiti o trasformati in realtà a vantaggio di

pochi, generando e acuendo alla fine diseguaglianze di accesso alla città

e spesso disinvestendo sui servizi essenziali? Cosa cela spesso questo

“bisogno” di decoro?

Dinnanzi a città che diventano scenari, vetrine, brand (ed a

diseguaglianze che non riusciamo a vedere e saper collegare a questi

cambiamenti nell’uso degli spazi) rischiamo di dimenticare la funzione e

l’essenza stessa della città come civitas, come spazio delle collettività,

dove esercitare cittadinanza. E insieme, di perdere coscienza della

cittadinanza come appartenenza ad una collettività, ad uno spazio

urbano sentito, abitato, agito e vissuto quotidianamente come bene di

tutti, accessibile cioè non sulla base di quanto e come possiamo.

20



Se occuparsi della città come bene collettivo, significa partire dai

“bisogni”, allora è “nello iato tra bisogni attuali e immaginario urbano che

si misura anche la natura diseguale delle città in cui viviamo”. [1]

Sotto la spinta del capitalismo globale in cui avanzano processi continui

di esclusione, quello che sta essendo sistematicamente minato è lo spazio

pubblico come generatore e luogo di opportunità per relazioni umane

gratuite e fondate anche sulla diversità dell’incontro, oltre lo spazio del

consumo, ma anche "la spontaneità delle nostre relazioni con gli altri". "Se

l'uomo non è raddrizzabile, oggi ci sono forze in gioco che cercano di farlo

con le città, costruendole in modo prescrittivo, dall'alto verso il basso. I

cittadini non hanno voce in capitolo e i risultati sono (innanzitutto

eticamente) mostruosi." (Richard Sennett in una recente intervista).

Basta osservare quanto accade intorno a noi sempre più spesso e provare

a leggere cosa c’è dietro. È questa in realtà sempre più spesso il volto

nascosto e violento, della riqualificazione delle città ai tempi del

capitalismo del XXI secolo: eliminazione dal nostro sguardo (e dagli spazi

più appetibili per la speculazione) di quello che disturba il disegno di città

sempre più scintillanti, ma svendute e senza anima. In questa città,

quindi, non c’è spazio per (occuparsi di) poveri, persone o famiglie in

difficoltà, immigrati, rifugiati, ecc. Mentre non ci accorgiamo o non

vogliamo vedere, che così, stiamo perdendo noi tutti come cittadini.

 

 

 

 

 

[1] GIOVANNI SEMI “GENTRIFICATION.

TUTTE 

LE CITTÀ COME DISNEYLAND?” (2015). 21



Quando si eliminano panchine dalle strade o dai parchi pubblici, quando

si chiudono le fontanelle nelle piazze o nelle stazioni (o quando non si

consente più di passare senza biglietto, togliendoci anche la gioia di

accompagnare al treno o andare a prendere i nostri cari). Quando l'idea

che avanza nelle città intorno a noi è sempre più spesso quella fondata

sulla violenza, la repressione, fisica e/o attraverso interventi

normativi/regolamentari,  di ogni forma di conflitto, dissenso o

semplicemente disturbo del disegno di un ordine pubblico che non è e

non può essere espressione di una società democratica,  fatta di  pari

opportunità, al di là delle motivazioni ufficiali (comode per ogni

occasione mediatica, ma che non affrontano il problema) della pulizia,

del decoro, della sicurezza, ecc.)[1], quale direzione sta prendendo una

società? In nome di una idea di sicurezza totalmente distorta e portatrice

solo di problemi e non di soluzioni per nessuno e senza alcuna seria

assunzione di responsabilità e presa in carico del governo delle città e del

bene di tutti i cittadini e delle persone, è l’umanità che stiamo perdendo,

è l’altro che non vediamo più.  Un pezzo alla volta, scompare anche il

senso della città come tessuto e bene collettivo.

 

 

 

 

 

 
1] (“…LA POLIZIA MUNICIPALE AVEVA SEQUESTRATO LE PENTOLE A UNA SIGNORA CHE PER
BONTÀ SUA PORTAVA IL CIBO AI SENZA FISSA DIMORA DELLA STAZIONE. (…). LE PANCHINE
ERANO L’UNICO POSTO RIMASTO FUORI DALLA STAZIONE IN CUI FOSSE ANCORA POSSIBILE
SEDERSI. PIÙ DI ANNO FA, INFATTI, LA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE AVEVA EMANATO
UN’ORDINANZA PER PROIBIRE NELLE AREE VICINE “DI SEDERSI, SDRAIARSI O DORMIRE SUL
SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO, SULLA SOGLIA, SULLA PAVIMENTAZIONE, SUI
MURETTI, SUI GRADINI POSTI ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI, DEI
MONUMENTI E DEI LUOGHI DI CULTO; SUGLI SPAZI VERDI E SUGLI ARREDI URBANI…”.

(HTTP://NAPOLIMONITOR.IT/PISA-IMPRESSIONI-CITTA-PASSATA-ALLA-LEGA/)
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La gentrificazione dei luoghi, dei quartieri, degli spazi non è e non può

essere l’unica strada. Non una riqualificazione il cui scopo è solo il

profitto di pochi, il divertimento di chi può spendere (cittadini,

residenti o turisti che siano) e l’esclusione – innanzitutto dal nostro

sguardo, di chi – per mancanza di mezzi – non ha diritto all’accesso a

questa città.

In questa città che nel farsi luogo solo di consumo, chiuso, blindato,

duale (esclusiva ed escludente, centro scintillante, ma senza anima

contro periferie e degrado, ma anche con centri sempre più omologati

e periferie abbandonate (ma spesso, malgrado o per questo, resilienti,

ricche di potenzialità, progettualità, generatrici di pratiche positive)

non ci accorgiamo che a rischio è la tenuta democratica di una

società. 

 

Cosa fare? Cosa c’è da recuperare, tessere, ricucire, mettere al centro

della politica per la città? Le persone, gli abitanti, gli uomini, le donne,

i bambini.
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"A  just  city  is  one  that  assures  that  the
distr ibution  of  territory  and  the  rules
governing  i ts  use  can  thereby  guarantee
equitable  use  of  the  goods ,  services  and
opportunities  that  the  city  offers .  In  other
words ,  a  city  in  which  collectively  defined
public  interest  is  priorit ized ,  guaranteeing
a  social ly  just  and  environmentally
balanced  use  of  the  territory ”  (Mexico  City
Charter  for  the  Right  to  the  City ,  2010 ) .

Città giuste. Un’utopia possibile
 

“

24



garantire  città  a  misura  di  chi  le  abita

(da  prima )  e  inclusive .  Segni  e  tracce  di

umanità  e  diversità

Città  giuste .  Un ’utopia  possibile

Ripensare  i l  welfare  urbano  e  uso  del

patrimonio  pubblico

Ripensare  i  luoghi  e  i l  loro  senso

Competenze  a  servizio  della

rigenerazione  (quella  per  gli  abitanti )

Manca  la  città  della  polit ica

democratica

Cosa Serve?

“
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PERSONE  E  ISTITUZIONI  INSIEME  PER  RIGENERARE  COMUNITÀ
E  SOCIETÀ  DENTRO  LA  CITTÀ

PAOLO  BERDINI

Le città sono costruzioni complesse generate da esigenze economiche.

Sono plasmate della cultura artistica e storica che le caratterizza, ma sono
figlie delle ricchezze che producono. Per oltre cinque millenni hanno
saputo mantenere un equilibrio tra le esigenze produttive e di
mantenimento della popolazione
 residente indispensabile a garantire il funzionamento di tutte le attività
urbane. Anche quando in epoca moderna le città sono state investite dal
fenomeno della grande industria manifatturiera, i processi di identità dei
luoghi sono rimasti più o meno indenni. L’economia neoliberista sta
sconvolgendo i paradigmi storici che hanno generato le città e causando
fenomeni di omologazione di interi settori urbani.
Le città sono diventate esclusivi fattori di arricchimento e accumulazione
di rendita parassitaria mentre l’aspetto fondamentale, quello appunto di
essere “a misura d’uomo” è stato cancellato.

Da tre decenni, da quando cioè a scala planetaria si è affermata la dottrina
economica neoliberista, il welfare urbano che era stato il grande traguardo
sociale con cui il novecento aveva dato una risposta ai tanti bisogni delle
persone, è stato smantellato sistematicamente e la parte più debole della
società si trova senza alcuna protezione. Conta solo l’affermazione di
qualsiasi attività economica, anche se, come nel caso del turismo nelle
città d’arte, rischia di cancellare la memoria storica dei luoghi.
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Nel 2014 Salvatore Settis in “Se Venezia muore” descrive il dilagare della
monocultura del turismo in quella meravigliosa città e lancia l’allarme sulla
concreta possibilità che senza efficaci interventi Venezia rischia di
scomparire come entità urbana viva per trasformarsi in un grande teatro
dell’effimero in cui fiumi di persone sciupano delicati campi e calli mentre
i residenti si assottigliano sempre più. Fino, estremizzando, a scomparire
del tutto. E una città senza residenti, afferma Settis, perde la memoria,

resta un set cinematografico per sua natura finto.

Proviamo a declinare gli effetti urbani causati dall’economia dominante nel
caso di Roma, capitale e città con dimensioni demografiche più grandi
dell’intero paese iniziando proprio dal fenomeno più vistoso, quello della
sostituzione della popolazione residente con le attività turistiche. Il turismo
comprensivo della filiera del commercio e il sistema audiovisivo è ormai
del settore di punta della città. Nel 2015 ci sono state oltre 40 milioni
presenze turistiche e oltre all’accoglienza hanno alimentato anche il
gigantesco sistema di somministrazione di pasti e bevande (con tutto
l’indotto di lavoro superprecario) che ormai connota l’intero centro storico.

Non siamo ancora arrivati alle punte veneziane, ma Roma è divorata da
quello stesso modello economico.

Per comprendere la discontinuità che si è prodotta, basta ripercorrere la
storia della violenta trasformazione della città che si ebbe con l’esplosione
delle attività terziarie negli anni ’70. Anche allora si produsse una forte
richiesta di spazi per attività d’ufficio che –in mancanza di una seria politica
urbanistica- aggredirono gli spazi residenziali. Alloggi abitati da famiglie
furono sostituiti da attività terziarie e la popolazione residente iniziò a
scendere vertiginosamente e i valori immobiliari in crescita per l’aumento
della domanda causarono una ondata di espulsione della parte più povera
della città. Quella sostituzione sociale mutò il tessuto sociale della città ma
ha comunque mantenuto una sufficiente presenza demografica che
garantiva la permanenza del tessuto commerciale e artigianale di vicinato.
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Nel 2014 Salvatore Settis in “Se Venezia muore” descrive il dilagare della
monocultura del turismo in quella meravigliosa città e lancia l’allarme sulla
concreta possibilità che senza efficaci interventi Venezia rischia di
scomparire come entità urbana viva per trasformarsi in un grande teatro
dell’effimero in cui fiumi di persone sciupano delicati campi e calli mentre i
residenti si assottigliano sempre più. Fino, estremizzando, a scomparire del
tutto. E una città senza residenti, afferma Settis, perde la memoria, resta un
set cinematografico per sua natura finto.

Proviamo a declinare gli effetti urbani causati dall’economia dominante nel
caso di Roma, capitale e città con dimensioni demografiche più grandi
dell’intero paese iniziando proprio dal fenomeno più vistoso, quello della
sostituzione della popolazione residente con le attività turistiche. Il turismo
comprensivo della filiera del commercio e il sistema audiovisivo è ormai del
settore di punta della città. Nel 2015 ci sono state oltre 40 milioni presenze
turistiche e oltre all’accoglienza hanno alimentato anche il gigantesco
sistema di somministrazione di pasti e bevande (con tutto l’indotto di lavoro
superprecario) che ormai connota l’intero centro storico. Non siamo ancora
arrivati alle punte veneziane, ma Roma è divorata da quello stesso modello
economico.

Per comprendere la discontinuità che si è prodotta, basta ripercorrere la
storia della violenta trasformazione della città che si ebbe con l’esplosione
delle attività terziarie negli anni ’70. Anche allora si produsse una forte
richiesta di spazi per attività d’ufficio che –in mancanza di una seria politica
urbanistica- aggredirono gli spazi residenziali. Alloggi abitati da famiglie
furono sostituiti da attività terziarie e la popolazione residente iniziò a
scendere vertiginosamente e i valori immobiliari in crescita per l’aumento
della domanda causarono una ondata di espulsione della parte più povera
della città. Quella sostituzione sociale mutò il tessuto sociale della città ma
ha comunque mantenuto una sufficiente presenza demografica che
garantiva la permanenza del tessuto commerciale e artigianale di vicinato.
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Oggi si calcola (Marco D’Eramo, Il selfie del mondo, Feltrinelli editore, 2017)

che siano almeno 24 mila gli alloggi gestiti da Airbnb, il grande veicolo

globalizzato con cui si commercializza l’offerta di residenza per turisti.

Quel numero ci dice che il fenomeno ha dimensioni quantitative inedite.

Siamo passati da centinaia di alloggi che scomparivano per diventare

uffici alle attuali decine di migliaia che diventano case vacanza. Ma è il

processo qualitativo che preoccupa maggiormente. I giganteschi flussi

turistici che stanno sconvolgendo le città sono governati da imprese

globalizzate che non hanno alcun rapporto con i luoghi di destinazione

del turismo. Le città non hanno dunque più alcun rapporto con economie

locali che garantivano la permanenza di identità. La monocultura turistica

globalizzata sta distruggendo interi quartieri e città.

Roma, al pari delle grandi mete del turismo internazionale, è sottoposta a

processi di gentrificazione sociale che svuotano la stessa vita urbana.  La

gravità della situazione è testimoniata dal degrado dovuto alla “movida”

notturna che molte aree sopportano. Interi quartieri una volta abitati da

ceti popolari (si pensi al Pigneto lungo la via Casilina) sono diventati luoghi

di divertimento mentre quartieri più centrali, come ad esempio Trastevere,

che mantenevano ancora –nonostante tutto- una identità residenziale

sono ormai esclusivi contenitori del turismo globalizzato.
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Alcune città, Barcellona, ne è positivo esempio, pur avendo un fenomeno di

sostituzione di residenze in alloggi turistici più modesto di molte città

italiane, Roma compresa, stanno mettendo in piedi politiche di

contenimento del fenomeno della gentrificazione. E’ una strada da

percorrere poiché non possiamo rischiare di cancellare la vita urbana di

tante città. Ma è tuttavia una strada ancora difensiva, nel senso che cerca

disperatamente di porre limiti ad un fenomeno che per sua natura è

illimitato. Per contrastare il dilagare del turismo che divora le città occorre

ricostruire un pensiero e le politiche pubbliche per riequilibrare la vita di

quei luoghi.

Nel periodo della costruzione del welfare urbano, le città italiane hanno

realizzato un imponente patrimonio immobiliare pubblico. Spesso questo

stesso patrimonio è a rischio poiché l’economia dominante sta imponendo

in tutti i paesi la loro svendita in favore dei grandi fondi di investimento

globale. Mentre le città sono sottoposte a flussi crescenti di turismo di

massa, la ricetta è dunque quella di cancellare la presenza pubblica, la sola

che può riequilibrare la vita urbana. Così, sempre più spesso, quegli edifici

una volta pubblici si aggiungono al numero degli alberghi a disposizione

del circo turistico.

Ecco allora la vera carta che i comuni possono tentare di imporre.

Riqualificare e rivitalizzare il patrimonio immobiliare pubblico per

reintrodurvi residenza popolare, per soddisfare le esigenze produttive di

nuove imprese giovanili che non possono accedere al mercato immobiliare

libero perché troppo caro. Dobbiamo insomma tentare di reintrodurre la

complessità urbana in luoghi che la stanno perdendo a causa di

un’economia senza regole.
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RIPARTIRE  DAI  LUOGHI  E  DAL  LORO  SENSO

MARTA  BONAFONI

Inizio questo mio breve scritto su Roma offrendo due diverse fotografie

della città: una contiene un tempo, la sola giornata del 18 ottobre 2018,

l'altra un luogo, il quartiere di Tor Cervara, periferia est della Capitale.

Il 18 ottobre a Roma succedono diverse cose che mettono bene in

evidenza la crisi della città e allo stesso modo il rapporto ormai saltato

fra la città pubblica e quella privata: c'è la condanna per mafia del clan

Spada, a dimostrazione di come ormai nella Capitale d'Italia l'economia

illegale si sia progressivamente sostituita, in diverse zone, a quella legale.

A Piazza Augusto Imperatore chiude il ristorante "Gusto", così riferiscono

le cronache, per lasciare spazio al resort di Bulgari: dal mercato del cibo

al mercato del lusso. A Tor Bella Monaca un regolamento di conti si è

concluso con una sparatoria per strada, ma il fatto che nessuno dei due

(sparatore e sparato) fosse un immigrato ci dice già che la notizia avrà

vita breve. Infine al liceo Virgilio e' crollato un solaio, per fortuna senza far

male a nessuno, a dimostrazione di come lo Stato non investa più risorse

su molte, troppe cose, a partire dalla scuola, dai giovani e dalla loro

sicurezza in classe.
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La seconda fotografia è appunto un luogo, il quartiere di Tor Cervara:

un'immagine mossa, persino sorprendente, di un quartiere periferico in cui senza

ombra di dubbio negli anni "il centro" ha scaricato moltissime delle sue

contraddizioni. Lungo le strade, trafficate e pressoché prive di marciapiedi, ci sono

cumuli di rifiuti che fuoriescono dai cassonetti, in giro migranti giovanissimi diretti

all'Ufficio stranieri della Questura o più probabilmente senza nulla da fare tutto il

giorno. E poi ancora prostitute, in pieno giorno e in diversi angoli, e giovani uomini

seduti ai tavolini dei bar, palesemente in età da lavoro e altrettanto chiaramente

disoccupati. Ma in via di Tor Cervara al civico 309 c'è anche l'inatteso, l'imprevisto,

l'inciampo positivo di una città che si è persa, ma ancora non ha perso tutti i suoi

anticorpi: il giardino del centro diurno della ASL Roma 2, "magicamente"

trasformato in questi mesi in un orto sociale grazie alla sinergia laboriosa tra le

istituzioni, il terzo settore, l'associazionismo locale, i comitati di quartiere, le

scuole, gli utenti del centro per disabili adulti nonché le loro famiglie. Un'alchimia

comunitaria ben rappresentata dal giardino interno al centro: intorno a delle

vasche di legno con ciclamini, rose e insalate, disposte in cerchio ci sono delle

comode panchine, che suggeriscono la necessità di tornare a parlarsi, a prendersi

cura delle relazioni. Davvero un "modello possibile" di città, dentro il "modello

scoppiato" rappresentato da tutto ciò che si muove fuori dal giardino: pezzi di

società che cooperando si mettono insieme e costruiscono risposte comuni

intorno al tema della salute, del decoro, della coesione. 

Nella città della crisi, che è anche il sistema-città entrato in crisi, quello della

polis dei diritti e della partecipazione, occorre quindi innanzitutto

riposizionare lo sguardo e il punto di vista, a partire da quello della politica e

degli amministratori.
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Guardare prima che alle buche nell'asfalto, alle voragini sociali delle

disuguaglianze che si sono aperte negli ultimi venti anni dentro Roma.

Disuguaglianze ben raccontate dai colori e dai grafici dei ricercatori di

"MappaRoma", che denunciano senza pietà come in periferia si vive peggio, si

e' meno istruiti e meno serviti, ci si ammala prima e persino si muore di più

che in centro.

Guardare prima che agli autobus che vanno a fuoco, all'anima spenta di interi

quartieri. E non c'entrano le luci griffate della movida, San Lorenzo e il delitto

di Desirée Mariottini lo scorso ottobre stanno là a dimostrarlo, perché quella

morte e' stata sì una storia atroce di marginalità, droga e degrado, ma anche

la denuncia di come il mancato governo pubblico della città apra a simili

possibili tragedie: il palazzo dove è accaduto è stato volutamente infatti

definito un "palazzo occupato", mentre quell'edificio era (ed è tutt'ora) più

semplicemente vuoto, o meglio svuotato dalla fallita speculazione da parte

del suo proprietario (una grande immobiliare). 

Infine, provare a invertire la rotta della crisi della città significa guardare,

prima che alla puzza dei rifiuti, alla mancanza di quell' "odore di mondo" che

un tempo si avvertiva in giro per Roma e che ora è solo un ricordo remoto:

penso ad esempio all'accoglienza che la città seppe dare negli anni '90 ai

curdi arrivati a migliaia per stare vicino ad Ocalan, ricoverato al Celio, e alle

decine di sgomberi a cui oggi vengono sottoposti settimanalmente i pochi

migranti assistiti da Baobab Experience a Tiburtina. Una città come Roma

che rischia di perdere definitivamente la sua vocazione europea e

mediterranea senza ancora essere mai riuscita a metterla davvero al centro

del suo modello di sviluppo e di convivenza.
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La partita d'altra parte che si gioca oggi sulla città - come è emerso in questo

dibattito e nelle pagine di questo quaderno/riflessione - ha una dimensione

europea, anzi globale. Lo scontro tra inclusi ed esclusi, tra vincenti e perdenti,

tra alto e basso, appunto lo scontro tra centro/i e periferia/e, è lo stesso che ha

portato alla vittoria di Trump negli USA, della Brexit in Gran Bretagna, al

fuoco dei sovranismi e dei nazionalismi in tutta Europa.

Mi preme molto il punto del sentire il problema della città che avanza,

escludendo con la violenza anche dissimulata in nome di una finta sicurezza.

Provare quindi a invertire il senso di marcia significa anche non rassegnarsi al

nuovo modello di città che avanza ovunque: l'esercito in strada e le armi in

casa, il daspo urbano e gli sgomberi delle case occupate, anche in assenza di

una ricollocazione, in un vuoto di politiche adeguate e rispettose della

dignità e diritti delle persone. Ma farlo significa altrettanto e prima non

chiudere gli occhi di fronte alla condizione di disagio e di indigenza che

dilaga, alla povertà assoluta che è in aumento anche nella Capitale. Anche a

Roma c'è gente che vive "in fila": la fila per mangiare, la fila per lavarsi, la fila

per un posto in cui dormire. E c'è gente che in strada sempre più spesso

muore, più di dieci senzatetto negli ultimi cinque mesi.

 

34



Ripartire dai luoghi e dal loro senso allora può essere un percorso utile, urgente

e necessario e fruttuoso allora per chi si candidi a fare opposizione, nonché a

proporre una nuova idea di governo per la città e la Capitale offre sotto questo

aspetto innumerevoli possibilità, posti ricchi di energie e buone pratiche che

sono allo stesso tempo messi a rischio dall'approccio legalitario e fintamente

neutro dell'attuale amministrazione. Ci sono i luoghi della libertà e

dell'autonomia come la Casa Internazionale delle Donne o come Lucha Y

Siesta, non a caso diventati sedi pulsanti del contrasto alla violenza di genere

piuttosto che del disegno di legge Pillon.

Ci sono i luoghi del talento e della creatività, come l'Angelo Mai e il Cinema

Palazzo, i due spazi in cui ha mosso i primi passi la carriera di Marcello Fonte,

da custode del teatro a candidato Premio Oscar con il Dogman di Matteo

Garrone. Ci sono i luoghi della sostenibilità, ambientale e sociale insieme, come

la Tenuta della Mistica e il parco dell'Ex-Snia, entrambi in V municipio, i

cosiddetti "vuoti" della città che sono invece praterie per fare agricoltura

sociale, inclusione, uguaglianza, un "pieno" di senso insomma.

Il campo democratico che si candida a tornare alla guida di Roma ha bisogno

di una nuova idea di governo della città a partire dai suoi spazi pubblici e da

una sussidiarietà agita e non solo affermata, che sappia lasciare deleghe e

poteri ai municipi ma anche alle tante realtà di base, autonome e radicali che

in città operano e agiscono, capaci tutti insieme - istituzioni e non - di dare vita

a un nuovo municipalismo.

Dobbiamo rispondere all'insicurezza urbana con la sicurezza sociale offrendo

spazi e occasioni, considerando che l'ansia e il rancore nascono anche dalla

crisi delle relazioni e dalla solitudine; occorre in poche parole svuotare il bacino

che nutre il razzismo e la paura tornando alla polis come luogo di incontro e di

inclusione attraverso una grande opera di redistribuzione della ricchezza e

delle opportunità.

Occorre puntare a un obiettivo finale ambizioso ma necessario, e soprattutto

potenzialmente "pop", popolare, maggioritario, capace di intercettare il senso

comune: perseguire lo spazio e gli spazi della felicità delle persone. Nella città e

della città. Questo dobbiamo fare.
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COME  ANCHE  A  ROMA  QUALCOSA  PUÒ  NASCERE  DAVVERO. LA
FALEGNAMERIA  ED  OFFICINA  SOCIALE  K_ALMA.

GABRIELLA  GUIDO

Roma, città eterna.

Città complessa, caotica, immaginifica, polimorfa, caciarona, svaccata,

multiforme, magica e maledetta. Roma è uno stratificarsi di storia e di

storie, infinito, continuo, impossibile a volte da governare o meglio da

“strutturare”. A Roma le cose succedono e non succedono.

A Roma puoi trovare forse tutto e forse anche niente.

Roma è tutto questo per chi la conosce e la vive, per chi ci capita ogni

tanto di passaggio, per chi l’ha anche vissuta e ha deciso di andarsene.

In questo ultimi dieci anni Roma si è persa parecchio. Noi romani,

cittadini, migranti e residenti, donne, uomini, bambini e ragazzi abbiamo

pochi, pochissimi spazi di incontro, di socialità e mutualità. A fronte di

spazi, in centro, ma non solo, la cui logica è sempre e solo il commercio

e il consumo.

Eppure esistono e re-sistono grazie alla caparbietà di associazioni, di

alcuni quartieri storici e quasi sempre periferici dove tante e belle

esperienze collettive si sono realizzate.

Si sono recuperati teatri, terre divenute orti comuni, biblioteche

multietniche e scuole popolari, associazioni e spazi culturali. Soprattutto

non si è definitivamente persa la voglia di viverla questa città, finalmente

a misura d’uomo, pensata per le persone che la abitano.
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Nonostante politiche inesistenti, spesso superficiali e affaristiche, mai o poco

attente all’ ascolto e alle richieste di servizi anche solo culturali, c’è davvero

qualcosa che non muore. In attesa di una nuova primavera, ostinatamente e

pervicacemente diretti in direzione contraria esiste una mappa di realtà,

persone, associazioni e luoghi in grado di essere un polmone pulsante.

 

Nel 2016 nasce l’idea di aprire a Roma una Falegnameria Sociale, aperta a

migranti e cittadini italiani. Nasce anche dall’esempio di un progetto

analogo che andammo a vedere a Berlino. Ci mettemmo quindi alla ricerca

di spazi possibili, anche magari a pagamento, ma le richieste erano davvero

proibitive. A Testaccio invece trovammo immediatamente accoglienza. Chi

gestiva il Villaggio Globale si innamorò dell’idea, della filosofia della nostra

proposta e del nostro progetto. Nel giro di quasi 24 ore avevamo le chiavi n

mano di un nostro piccolo spazio incredibilmente a titolo gratuito.

Potevamo aprire! Facemmo dei lavori di arredo interno con tavole e tavole di

legno e l’assistenza preziosa di uno studio di architetti giovani ed audaci e a

maggio del 2017 eravamo pronti. Totalmente autofinanziati, la Falegnameria

Sociale K_Alma apriva le porte e il suo percorso di formazione informale

gratuita per tutti.

Da due anni il nostro spazio esiste ed è una realtà oramai davvero

conosciuta anche a livello nazionale. Siamo cresciuti, perché lo spazio per

contenere tutti i ragazzi migranti e gli utenti che frequentano i nostri

laboratori non era sufficiente; abbiamo lavorato per cittadini ed istituzioni

(dal Museo Pigorini al Teatro India); realizzato arredi urbani per due edizioni

della Festa dell’Altra Estate di Casetta Rossa a Garbatella. Abbiamo

soprattutto tenuto aperte le porte a chiunque avesse avuto voglia di

conoscerci, frequentarci, sostenerci.

Da noi sono venuti in tanti, proprio a cercare uno spazio come il nostro che

non esisteva a Roma.

Sembrava una scommessa difficile da realizzare. E certo siamo ancora

precari. Precari come i tantissimi spazi che una legge comunale cieca e

sorda vorrebbe e potrebbe chiudere da un momento all’altro. Un centro

culturale come il Villaggio Globale, dove ci sono artisti, artigiani, fumettisti,

street-artist, costumisti, sarti, ceramisti, e dove chi può ha uno spazio per le

prove, per la musica, per corsi di yoga piuttosto che di percussioni africane,

tutto questo può dissolversi da un momento all’altro. Perché questa è anche

Roma. O meglio, la parte distruttiva di Roma.
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E allora, urge parlare di politica necessaria, alla città e per la città.

Ovvero quella che si occupa anche di sostenere e ri-creare comunità,

spazi ed idee che vengono dal basso.

Di una città che ritiene una risorsa ogni spazio aggregativo, sociale,

collettivo, dove è possibile far crescere un’idea e renderla pubblica,

fruibile, “politica”.

Dove le amministrazioni siano aperte all’incontro e al confronto. Dove le

risposte ai problemi possono essere condivise e partecipate anche dai

comitati di quartiere, dai residenti, da chi avrebbe tempo anche da

mettere a disposizione per un progetto o un’attività a titolo volontario.

Noi siamo partiti da una necessità di fondo. Occupandoci di

immigrazione e dei diritti dei migranti conosciamo bene il “limbo

dell’attesa”, ovvero quello spazio di tempo e luogo nel quale è costretto

un essere umano in attesa di un documento che “definisca” finalmente

il suo ruolo ed il suo percorso nella nostra società. Noi volevamo in

qualche maniera offrire una soluzione, o meglio una risposta a

quell’assenza. Ma non vediamo molto dissimile la situazione del

migrante in attesa di un permesso di soggiorno a quella di un cittadino

che per esempio non ha un lavoro di otto ore al giorno. Sono tanti i

“limbi” in questa città eterna. Sono infatti troppo poche e soprattutto

poco sostenute quelle realtà che offrono spazi e servizi alle varie fasce

sociali, svantaggiate o meno, che possono essere fruite da chiunque.

Luoghi di aggregazione, di formazione informale, di cultura, di scambio,

di ri-generazione umana ed urbana. Questi spazi e queste realtà sono il

vero humus fertile di ogni città, sono presidi di libertà umana ed

espressiva, dove noi tutti possiamo respirare ed esprimerci, in parte

realizzarci, trovarci, costruire, misurarci.

Spazi come questi, ma anche il tempo di ogni persona deve essere

visto, considerato e trattato come “cosa e bene pubblico”.

Di noi, del nostro progetto di Falegnameria ed Officina Sociale hanno

detto che è un seme di utopia. Noi crediamo che queste siano le utopie

possibili ed indispensabili. Quelle che creano relazioni, ma soprattutto

aggregazioni e relazioni mutualistiche, scambi di esperienze e

conoscenze, partecipazione collettiva, idee, desideri, valori, speranze.

Per costruire quel cambiamento che anche dal livello locale non solo è

possibile, ma addirittura necessario ed urgente. Per ciascuno e per tutti

noi. Nessuno escluso.
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PER  FARE  UNA  CITTÀ  CI  VUOLE  UN  BAMBINO…

ALESSANDRA  PANZERA

Per fare un bambino ci vuole un villaggio… anzi una città, se consideriamo

l’inarrestabile fenomeno dell’urbanizzazione.

 

E’ la città, da sempre, ad offrire i servizi educativi e di mobilità per

raggiungere la scuola; è la città che apre al gioco piazze e cortili, giardini e

vicoli. E’ la città, con le sue aree verdi e i suoi interminabili marciapiedi, che

permette ai bambini di avventurarsi nel mondo.

 

O almeno così era, o così dovrebbe essere. 

 

Cosa accade invece oggi, con un sempre crescente peso dell’interesse

economico privato sulle politiche urbanistiche, in nome di una agognata

riqualificazione urbana?

 

Uno dei primi effetti di questi processi di “privatizzazione” degli spazi

urbani è sotto gli occhi (e nelle orecchie!) di tutti, nei centri storici di molte

città: lo spazio del gioco si è andato erodendo, è stato chiuso e recintato in

luoghi dedicati, lasciando la strada a uso del commercio, il più delle volte

della ristorazione.

 

Alle immagini della piazza invasa dai bambini che giocano a pallone si è

sostituita quella della piazza “gentrificata” per eccellenza, con tavoli e

allestimenti nello spazio pubblico a servire i nuovi bisogni di professionisti

rampanti e turisti in cerca di folklore locale.
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Ai bambini restano i playground con i loro giochi limitati e spazialmente

segregati, a rispecchiare la banalizzazione della dimensione ludica e una

visione del bambino come essere “secondo” da educare e proteggere, ma

anche da allontanare per non disturbare la quiete degli adulti. E invece il

bambino è essere consapevole e responsabile, che si relaziona al mondo adulto

proprio attraverso il gioco, imparando a negoziare e a rispettare – o trasgredire!

– le regole. Il gioco rappresenta il veicolo indispensabile per fare i primi passi

nel mondo, affinando competenze e conoscenze fisiche e ambientali.

 

 Per questo, deve potersi sviluppare in un ambiente che sia libero, facilmente

accessibile e da risignificare, un luogo in cui incontrare persone diverse, per

provenienza sociale e geografica e in cui entrare in contatto con gli elementi

naturali (possibilmente…).

 

Ed è anche per questa importanza fondativa del gioco che le strade e le piazze

rappresentano un bene comune per il quale è importante battersi: per la

ridotta mobilità dei bambini sono gli unici luoghi pubblici in cui passare del

tempo imparando in maniera libera e spontanea a stare al mondo e interagire

con gli altri. 

Gli spazi liberati per il gioco vanno anche oltre, perché nell’interazione

spontanea con l’altro aiutano a ricucire relazioni di prossimità e di fiducia,

creando comunità più solide grazie a pratiche semplici e concrete come

momenti ludici, creativi e di scambio che possono portare, passo dopo passo, a

una nuova visione strategica dello spazio pubblico e nella migliore delle ipotesi

a una gestione condivisa dello stesso, specie dove i servizi pubblici arretrano.
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Questa riappropriazione, insieme educativa e giocosa, individuale e

collettiva, passa necessariamente da una maggiore rappresentatività dei

minori nelle decisioni politiche sulla città non semplicemente attraverso

momenti per la costruzione di servizi “a misura di bambini”, ma tramite

percorsi strutturati di progettazione partecipata che utilizzino strumenti

dell’urbanistica perché a misura di bambino significa a misura della

comunità: basti pensare a quante persone sono coinvolte nella crescita

dei bambini, dalle madri gestanti agli anziani che si prendono cura dei

nipoti. 

Dare ascolto e rilievo alle esigenze dei bambini significa prestare

attenzione a spazi per la socialità, per il verde, ma anche a una fruizione

semplificata e agevole, senza barriere architettoniche, introducendo

un’ottica realmente inclusiva delle diversità e dando nuovo valore,

positivo, alle vulnerabilità.

La partecipazione dei bambini alla pianificazione urbana, sia come

esercizio di democrazia che come strumento concreto di applicazione

della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, non è

utopia. In tutto il mondo sono diverse le istituzioni di ricerca e advocacy

che indagano il legame tra progettazione partecipata e comunità più

sane e felici, così come numerosi sono i percorsi avviati e le città

aderenti. Un’eccellenza in Italia è la rete internazionale “La città delle

bambine e dei bambini”, nata nel 1991 da un’idea di Francesco Tonucci e

ad oggi composta da oltre 100 città nel mondo, coordinate dall’Istituto

di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR di Roma. Oltre a

promuovere forme di partecipazione democratica, attraverso

opportunità formative rivolte ad amministratori, educatori e altri

operatori del settore, la rete si occupa di promuovere il diritto al gioco

allargato a tutti i luoghi cittadini, in particolare agli “spazi pubblici belli e

interessanti”.
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L’Università della California di Berkley ha teorizzato e sperimentato una

strategia educativa per rafforzare la capacità dei minori di immaginare e

pianificare comunità sostenibili, Y-Plan. Tramite questo i ragazzi possono

proporre agli amministratori delle città aderenti i propri progetti riguardanti

l’organizzazione del trasporto pubblico o la creazione di spazi, dal verde

pubblico alle piazze a centri aggregativi. Tratto comune di iniziative di

questo genere che riguardano metropoli statunitensi, ma anche cinesi e

giapponesi è l’attenzione alla dimensione del quartiere e l’approccio

all’equità: si tratta soprattutto di progetti con una forte impronta di giustizia

sociale in termini di accesso ai servizi pubblici, all’educazione e alla salute.

 

Un’alternativa alla gentrificazione che regala spazi alla speculazione esiste e

può venire anche dai cittadini più piccoli, che ai quartieri patinati

preferiranno una rigenerazione delle comunità in cui vivono. E imparare a

guardare il mondo da pochi centimetri di altezza è forse l’augurio migliore

da fare a un buon amministratore.
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Alcuni libri e persone che ci hanno ispirato
 
 
Se Venezia muore (Salvatore Settis)
 
Gentrification. Tutte le città come Disneyland (Giovanni Semi)
 
La macchia urbana. La rivincita dei commons (Michele Grimaldi)
 
Costruire e abitare. Etica per la città. Richard Sennett
 
Vedi Napoli. Ritratti di città con bambini (Luca Rossomando)
 
 
Ma anche il pensiero di: Martha Nussbam, Carla Ravaioli, Alain Goussot

OLtre la Crescita

www.oltrelacrescita.it

oltrelacrescita@gmail.com

https://www.facebook.com/OLTRE-La-Crescita-586702244757143/


