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Prefazione

La rassegna “Broken Cities 2022” si è svolta dal 15 al 18 giugno: quattro 
giornate dedicate ai temi delle trasformazioni urbane, quattro giornate 
utili ad attraversare le fratture che solcano le nostre città per capire 
come, dalle tendenze globali alle scelte di policy locali, siamo in pre-
senza di fenomeni che finiscono per avere un impatto molto concreto 
su città e territori. E dunque sulle vite di cittadine e cittadini. Lo ha 
scritto in modo lucido Alessandro Balducci nel testo che apre questa 
pubblicazione: siamo in presenza di cambiamenti epocali che per certi 
versi intuiamo, ma che in larga parte non siamo in grado di capire e 
fronteggiare.

Il cambiamento climatico, la finanziarizzazione dell’economia glo-
bale, i processi di digitalizzazione sono fenomeni di enorme portata e 
di natura apparentemente immateriale che pure mostrano i loro effetti 
molto visibili e concreti sul tessuto urbano e sociale: città cemento, 
specchio del degrado ambientale e di stili di vita non più sostenibili 
che hanno portato alla deforestazione selvaggia e al continuo e vorace 
consumo di suolo; città di pochi, emblema di un’economia caratteriz-
zata dalla polarizzazione della ricchezza, dall’accumulazione e dalla 
progressiva espulsione di fasce di popolazione che non hanno accesso 
a beni e servizi; città algoritmo, dove molte delle relazioni sono media-
te dalla tecnologia, con il risultato che la “realtà aumentata”, che sem-
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pre più caratterizza la nostra vita virtuale, abbia di converso indebolito 
la nostra capacità di vedere ciò che è fisicamente prossimo, ciò che fa 
problema, ciò che produce ingiustizia e sofferenze.

Milano, metropoli globale in crescita grazie agli investimenti esteri 
nell’immobiliare, è l’esempio lampante di queste fratture: secondo le 
rilevazioni Tecnocasa, i costi per accedere a un’abitazione sono cre-
sciuti del 39% in soli cinque anni; è per questo che un nucleo familiare 
che può contare su due stipendi di 1.600 euro al mese riesce a malape-
na a far fronte alle spese di base. A Roma 13 mila sono i nuclei familia-
ri che in graduatoria per l’accesso a una casa popolare. Lo scorso anno 
ne sono state assegnate circa cinquanta: per smaltire i numeri di oggi 
servirebbero duecentosessanta anni.

È una questione che abbiamo esplorato con una video-inchiesta a 
cura di Daniele Napolitano nelle giornate di Broken Cities.

Ma il problema dello spazio urbano non è solo legato al diritto all’a-
bitare. È anche quello di uno spazio pubblico ormai privatizzato e ri-
condotto alle logiche del consumo, dove i giovani che vogliano ascol-
tare musica diventano immediatamente un caso di ordine pubblico. 1

“Le città sono irrevocabilmente spacciate? I problemi portati dal 
capitalismo, dal cambiamento climatico e da una crescente casualiz-
zazione del lavoro, hanno danneggiato la nostra abilità di guarire le 
città fratturate? In poche parole: le città hanno ancora senso?”. Sono le 
domande radicali con cui prende avvio la riflessione di Nancy Holman 
raccolta in questo libro. 

Per certi versi è chiaro che la formula che dà il titolo a questa ras-
segna non lascia margini a dubbi: le nostre città non hanno ancora 
trovato una formula di ricomposizione. Quel “broken” dal retrogusto 
amaro e distopico ha almeno due significati: da un lato rinvia all’im-
magine di spazi fisici e sociali spezzati, svuotati, disarticolati, espres-
sione fisica e proiezione spaziale dei divari di classe, di razza e di gene-
re che sono presenti nelle nostre società. Dall’altro, “broken” rimanda 

1 Ne parla in maniera puntuale il professor Roberto Cornelli nel suo contributo “Qua-
le città per i giovani?” al link: https://fondazionefeltrinelli.it/quale-citta-per-i-giova-
ni.
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all’idea di una promessa che è stata rotta: è stata rotta e tradita la 
promessa egualitaria delle città come spazi sociali per eccellenza, delle 
città come luoghi di crescita condivisa, come piattaforme di scambio e 
cooperazione. 

Se non possiamo dire che le città degli anni Venti del terzo millennio 
siano luoghi di inclusione, di mitigazione delle asimmetrie socio-eco-
nomiche, di riequilibrio tra azione umana e vita del pianeta, non vo-
gliamo tuttavia cedere all’ineluttabilità della catastrofe. Sin dai tempi 
della prima edizione di About a City, la manifestazione che per un 
triennio ha preceduto Broken Cities, abbiamo scommesso sul potere 
dei cittadini, della politica, delle parti sociali, delle imprese e della ricer-
ca di invertire la rotta: dall’alto e dal basso, nelle forme dell’auto-orga-
nizzazione così come attraverso alleanze sovranazionali, crediamo sia 
possibile sanare le fratture e percorrere traiettorie di ricomposizione. 

Le questioni sono urgenti, ma il margine di intervento e le chance 
di cambiamento sono ampi. Il nostro contributo vuole essere quello di 
abilitare nuovi dialoghi tra attori e stakeholder per identificare pro-
poste di soluzioni, idee visionarie, azioni concrete, sperimentazioni 
radicali per arginare isolamento e malessere e rilanciare le città come 
luoghi di democrazia inclusiva capaci di redistribuire ricchezza e ga-
rantire a tutti e a ciascuno gli stessi diritti. 

Non significa vagheggiare di un futuro irenico, senza attriti e con-
flitti, ma di riconoscere che, per citare lo scienziato politico Yascha 
Mounk che ha chiuso le giornate di Broken Cities, che i tempi sono 
maturi per tentare il “grande esperimento” di una nuova convivenza 
nella quale i diversi gruppi riescano a vedersi come amici e non come 
nemici, come concittadini e non come estranei.2

2 Cfr. Yascha Mounk, Il grande esperimento. Etnie e religioni minacciano la democra-
zia?, Feltrinelli, Milano 2022.
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Introduzione
Quello che non vediamo sta cambiando  

le città
Alessandro Balducci

Chi studia i fenomeni urbani si rende conto da tempo che molti cam-
biamenti sono poco percepiti, nel senso che hanno una conseguenza 
nello spazio e nel modo di funzionamento della città differito rispetto 
a quando i fenomeni di innovazione e cambiamento si manifestano.

È così per la crescita delle disuguaglianze, la penetrazione della di-
gitalizzazione in ogni attività, la compromissione del suolo e il cam-
biamento climatico, che hanno nelle città e nel continuo processo di 
urbanizzazione la loro principale causa.

In un recente seminario, Saskia Sassen sosteneva che stiamo attra-
versando un cambiamento epocale di cui intuiamo alcuni aspetti, diffi-
cili da vedere, li avvertiamo solamente, appaiono di quando in quando, 
ma non siamo in grado di capirli. Dobbiamo scavare per comprenderli. 
Poco è cambiato dall’esterno: le case, gli uffici e le infrastrutture sono 
ancora lì come prima, ma molto è mutato all’interno di esse, di qui la 
nostra difficoltà. Sassen sosteneva poi che uno degli aspetti del cam-
biamento è la durezza con la quale, per esempio, nella società ameri-
cana, avvengono i processi di esclusione. Ma aggiungeva a queste con-
siderazioni un punto che mi ha colpito. La brutalità con la quale certi 
processi di sfruttamento delle persone e dell’ambiente avvengono ha a 
che fare con le enormi distanze possibili in America: si sfruttano vasti 
territori e città e poi si abbandonano, i ricchi non vedono come vivono 
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i poveri e quindi possono non curarsene.  Aggiungeva che l’Europa, 
che non ha questa possibilità di distanziamento e una storia molto più 
lunga, ha sviluppato una maggiore capacità di cura e di coesione.

È ancora vero? Era forse così in passato, quando la distanza era 
soprattutto spaziale, oggi che prossimità e distanza sono ridefinite at-
traverso la digitalizzazione di ogni attività potremmo non vedere quei 
fenomeni che stanno cambiando la città anche se sono vicini.

Sembra che questa nostra “realtà aumentata”, come viene spesso 
definita, abbia diminuito la nostra capacità di vedere ciò che è fisica-
mente prossimo e quindi di reagire per contrastare fenomeni di ingiu-
stizia e disarticolazione del rapporto tra urbs e civitas, tra ville e cité 
(Sennett), città fisica e comunità urbana.

Alcuni esempi. L’e-commerce sta sostituendo progressivamente, 
ma con una certa rapidità, il commercio tradizionale. Una sostituzione 
avvenuta nel tempo, che ha contribuito alla crisi del commercio di vi-
cinato e ora anche di alcuni luoghi della grande distribuzione. Il feno-
meno non si è ancora dispiegato completamente, ma ha avuto un salto 
con la pandemia. Quando Amazon ha iniziato a vendere attraverso 
Internet era una semplice libreria on line che vendeva anche l’usato, 
difficile allora prevedere che sarebbe diventato il colosso planetario 
che è oggi, cui si affiancano eBay e centinaia di altre iniziative di com-
mercio elettronico.

Ci sono effetti di perdita della vitalità urbana in molte zone dove il 
commercio locale garantiva la vita sulla strada; ci sono effetti di crisi 
di un settore del ceto medio che è sempre stato una componente im-
portante della struttura sociale del Paese, con uno scivolamento verso 
la povertà; esplode la logistica urbana con camioncini che girano tutto 
il giorno in città con la proliferazione di lavori poco qualificati e sot-
topagati. Una trasformazione profonda della città e della società che 
allontana e rende individuale l’atto del comprare e del vendere.

Molte funzioni urbane hanno subìto lo stesso processo di silente 
trasformazione. AirBnB è nata come occasione di scambio di apparta-
menti tra persone che potevano valutare la reciproca affidabilità, ma 
progressivamente è diventata la più grande immobiliare del pianeta. 
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L’effetto sul mercato delle abitazioni è stato rilevante soprattutto nel-
le città attrattive e ha favorito progressivamente l’espulsione di una 
popolazione a reddito medio-basso che si rivolgeva all’affitto. Ci sono 
intere parti di centri storici, ma non solo, che sono state acquistate 
da investitori solo per affitti brevi con un impatto negativo anche sul 
settore alberghiero.

Lo sharing di veicoli, iniziato lentamente e in forma sperimentale, 
ha progressivamente preso piede nelle città, con i suoi aspetti positivi 
di riduzione del numero di automobili possedute dalle famiglie, ma 
anche producendo fenomeni di esclusione e di differenziazione fra in-
terno ed esterno della città stessa.

La finanziarizzazione ha investito l’intera economia globale ed è un 
fenomeno comprensibile solo a chi ne conosce i codici. Molto è stato 
scritto circa la rivoluzione che ha creato in quella che era la costru-
zione del valore nel sistema capitalistico dell’origine (Mazzuccato,  il 
valore di tutto); si potrebbe dire che grazie alla digitalizzazione e alla 
sua forma immateriale, qualunque funzione, dalla residenza agli uffici 
fino alle infrastrutture è diventata oggetto di speculazione finanziaria. 
Fino all’estremo di grandi fondi finanziari che investono in complessi 
edilizi lasciandoli vuoti per poterli meglio scambiare sul mercato fi-
nanziario.

Il cambiamento climatico e più in generale i problemi dell’ambiente 
generano lenti processi destinati a trasformare le città. Precipitazio-
ni estreme, ondate di calore, inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei 
suoli, innalzamento dei mari, sono fenomeni diventati sempre più im-
portanti con conseguenze rilevanti sull’economia e sulla necessaria 
riorganizzazione dello spazio. Il cambiamento climatico spinge le mi-
grazioni dai paesi che soffrono la siccità, e ci sono autorevoli posizioni 
che sostengono che ciò è collegato con le origini della pandemia.

La pandemia da Covid-19 ha cambiato molte cose con la grande 
sospensione delle attività nelle città. Uno degli aspetti forse più si-
gnificativi è stata la scoperta dell’esistenza di una massa di persone 
che svolgono lavori essenziali al funzionamento della città, lavoratori 
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spesso invisibili, e che nella percezione comune sono considerati ai 
gradini più bassi del corpo sociale.

Badanti, addetti alle pulizie e ai rifiuti, infermieri, rider per la con-
segna di cibo e di ogni altro bene a domicilio: una neo-plebe secondo 
Paolo Perulli.

Potrei continuare con l’elenco di fenomeni complessi che stanno 
cambiando profondamente la città e la società che ospita. Il passaggio 
all’immateriale di molte relazioni ha reso difficile vedere alcune tra-
sformazioni, ma alla fine tutto ritorna nello spazio dove stanno i corpi 
delle persone.

La capacità di riconciliare urbs e civitas, ville e cité, città fisica e 
comunità urbana richiede un lavoro di scavo, che deve partire dalla 
nuova ricombinazione tra spazio fisico e spazio virtuale, relazioni di 
prossimità e relazioni a distanza. Un lavoro di analisi e di resistenza 
nei confronti delle derive che portano ad accentuare disuguaglianza e 
disgregazione, ma anche di scoperta di tutti quegli episodi di innova-
zione sociale capaci di reagire a quelle derive.
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Le cittá sono irrevocabilmente  
spacciate?

Nancy Holman

Le cittá sono irrevocabilmente spacciate? I problemi portati dal capi-
talismo, dal cambiamento climatico e da una crescente casualizzazione 
del lavoro, hanno danneggiato la nostra abilitá di guarire le cittá frat-
turate? In poche parole: le cittá hanno ancora senso?

La risposta a questa domanda non è cosí semplice. Da un lato, io 
credo sia molto probabile che le cittá sopravviveranno come luoghi 
di impiego e rilevanza culturale. È noto che le cittá come prodotto 
culturale accompagnano gli esseri umani dal 7.500 a.C., e che proprio 
attraverso l’intervento umano nel corso del tempo hanno dimostrato 
un’incredibile adattabilità al cambiamento e ai disordini. Il problema 
fondamentale è certamente che i benefici di questa adattabilità non 
sono mai stati equamente ripartiti e hanno sempre prodotto dei vinci-
tori e dei vinti.

Dunque, a mio parere la risposta si trova non tanto nelle soluzioni 
che scegliamo, quanto nel nostro concreto mettere in atto delle rispo-
ste, ed è qui che punteró la mia attenzione in questo breve intervento.

Procedendo con ordine, e per essere chiari, in questo scritto mi oc-
cuperó delle cittá Europee, essendo questo il contesto che conosco me-
glio. Questo non vuol dire né che le cittá del Sud Globale o di altre 
parti del Nord Globale non siano importanti, né che i processi dei quali 
scrivo siano direttamente trasferibili ad altri contesti. Il contesto è di 
enorme importanza quando parliamo di cittá, e  implica pertanto 
che un set di politiche e principi direttamente trasferibili ad altri con-
testi sia un affare pericoloso. Mi limiterò dunque a ciò di cui posso 
parlare con un certo grado di esperienza. 
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Un accenno alla storia è fondamentale per capire i problemi che 
affrontiamo adesso, cosí come le soluzioni che abbiamo davanti a noi. 
Per noi è molto facile guardare il panorama delle nostre città e im-
maginare che i problemi ambientali, economici e sociali che vediamo 
siano peculiari della nostra generazione e senza precedenti nella loro 
gravità. Tuttavia, lo shock acuto del presente spesso oscura i problemi 
del passato.

Guardando indietro di poco, molti di noi ricordano il disordine eco-
nomico della deindustrializzazione e dei grandi buchi da questo lasciati 
nelle città in tutta Europa, con un impatto forte sulle aree piú povere. 
Nei paesi con un’alta concentrazione di conglomerati industriali - Ita-
lia, Regno Unito e Germania, questi impatti sono stati particolarmente 
devastanti economicamente e culturalmente. Si consideri la chiusura 
- ai limiti dell’impensabile - della fabbrica del Lingotto a Torino, la 
quale aveva fabbricato auto Fiat dagli anni 20, e che era stata lodata da 
Le Corbusier come un modello di pianificazione urbana e industriale.

Anche a livello ambientale ci sono stati dei disastri. Città come Lon-
dra hanno fatto esperienza di una serie di ondate di inquinamento che 
hanno ucciso persone e fauna selvatica tra gli anni 50 e 60, ispirando 
il Clean Air Act del 1956. Ma ovviamente l’aria inquinata e pericolo-
sa non era confinata a Londra. Nel 1961, Willy Brandt, il Cancelliere 
dell’allora Germania Ovest, si impegnò perché il cielo sopra la regione 
della Ruhr tornasse ad essere blu. In sostanza, le crisi delle nostre cit-
tà, specialmente quelle causate da interventi umani, non sono nuove. 
Vale la pena specificare che alcuni degli interventi che abbiamo scelto 
per risolvere i problemi di allora, hanno contribuito a produrre i pro-
blemi di oggi.

Che fare, dunque? Se accettiamo che le città, sin dalle loro fondazio-
ni, sono state soggette a ferite anche auto inflitte, e che queste sono 
poi ricadute specialmente sui piú vulnerabili, ci tocca anche accettare 
che ció sia inevitabile? A mio parere, questo è il terreno sul quale gli 
interventi che decidiamo di attuare, e - ancora piú importante - come 
scegliamo di implementarli, entrano in gioco. La mia piú grande pre-
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occupazione riguardo alla politica urbana e in particolare la pianifica-
zione delle cittá, rispetto alla risoluzione delle ineguaglianze urbane, 
è la prontezza che dimostriamo nel perseguire politiche che appaiono 
come semplici, incontrovertibili verità, senza troppo pensiero a come 
esse vengono portate avanti in sistemi complessi come le città. In po-
che parole, subiamo il fascino delle soluzioni semplici.

Per i politici sotto la costante pressione del risolvere problemi ur-
bani complessi senza appellarsi a politiche impopolari come le tasse 
o la distribuzione di benefit sociali ai piú vulnerabili, e che operano 
attraverso brevi cicli elettorali, gli interventi materiali come quelli sul-
la densità urbana, su un migliore design urbano, su piccoli parchi e 
sull’architettura modulare - per fare solo alcuni esempi - appaiono 
come facili vittorie, facilmente visibili, e capaci di dare loro visibilitá 
dall’esterno. Questi sono anche temi rispetto ai quali è difficile scon-
trarsi. Poche persone desiderano vedere le città in costante espansione, 
nessuno vuole un design urbano scadente o mancanza di spazi verdi, 
e molti vogliono vedere la crisi degli alloggi risolta velocemente attra-
verso la costruzione e la consegna rapida di case a prezzi accessibili.

Tuttavia, accettiamo le soluzioni semplici a nostro rischio e perico-
lo, siccome molte di queste politiche producono forti impatti involon-
tari e indesiderati sulle nostre città. L’inghippo qui è che le politiche, e 
a paritá di importanza l’attuazione di queste politiche, sono molto piú 
complesse che un semplice intervento materiale. L’implementazione 
della politica urbana è un complesso trade-off tra prioritá economi-
che, sociali ed ambientali che vengono negoziate tra i governi locali, 
il settore dello sviluppo industriale, i gruppi di interesse e le comunità 
locali. Per sua propria natura, ogni nuova strategia che viene applicata 
è politica, e la politica è mediata dai nostri valori e da chi ha il potere 
di attuare nuove norme e soluzioni.

Come caso esemplare, si pensi a ciò che ho appena citato riguardo 
alla politica urbana correntemente molto in voga della “città compat-
ta,” che è stata adottata da città, governi nazionali e organizzazioni in-
ternazionali come UN Habitat e la Banca Mondiale. È presentata come 
una semplice soluzione per portare benefici economici, ambientali e 
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sociali alla città. La teoria spiega che la produzione di aree urbane den-
se darà una spinta all’economia attraverso l’agglomerazione, che a sua 
volta porterà nuovi giovani professionisti in città, generando ambienti 
dinamici destinati ad usi diversi. A livello ambientale, la cittá com-
patta conserverà terreni verdeggianti incontaminati - greenfield land, 
che preserverá gli gli ecosistemi e renderà i cittadini meno dipendenti 
dalle auto come mezzo di trasporto. A livello sociale, questo risolverà 
i problemi dell’espansione incontrollata delle aree urbane, che sono 
diventata disconnesse, non coinvolte, e distanti da città prima idealiz-
zate, piene di fitte reti di comunitá e attraverso un uso efficiente del 
terreno urbano producendo piú alloggi e piú sostenibili.

Tornando al problema degli alloggi economicamente sostenibili (af-
fordable housing), cosa causa la densitá abitativa? Londra ha una poli-
tica severa sulla densitá. La capitale si è dichiarata impegnata a costru-
ire tutti gli alloggi di cui necessita per raggiungere il proprio target 
(il piano di Londra al momento comprende un target 52.000 case ogni 
anno; e un assessment strategico di alloggi di 60.000 case per anno1) 
all’interno dei suoi confini metropolitani, senza usare nessun terreno 
della sua Cintura Verde, Green Belt (il 22% del territorio di Londra è 
Green Belt2). La città si è impegnata anche all’uso esclusivo di aree 
industriali dismesse (brownfield) per fare ciò. Questo provoca diversi 
problemi. 

Londra se l’è cavata relativamente bene in termini di concessioni 
dei permessi rispetto alla densità delle aree industriali dismesse, ma 
resta la sua offerta insufficiente di alloggi, anno dopo anno. In parole 
semplici, garantire il permesso di costruire, non si è sempre tradotto 
in piú alloggi costruiti piú rapidamente. Alcune stime suggeriscono 
che grandi progetti residenziali di 2000 unitá o piú possono impiegare 

1 See the 2017 London Strategic Housing Market Assessment for further details (ht-
tps://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_shma_2017.pdf).

2 See Mace, A; Mossa, A. & Blanc, F (2018) for further detail (https://www.lse.ac.uk/
geography-and-environment/research/green-belt/documents/LSE-Report-Lon-
don-Cambridge-Corridor.pdf).

https://www.lse.ac.uk/geography-and-environment/research/green-belt/documents/LSE-Report-London-Cambridge-Corridor.pdf
https://www.lse.ac.uk/geography-and-environment/research/green-belt/documents/LSE-Report-London-Cambridge-Corridor.pdf
https://www.lse.ac.uk/geography-and-environment/research/green-belt/documents/LSE-Report-London-Cambridge-Corridor.pdf
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Anni fa, durante l’apertura del processo di bilancio partecipativo del 
Municipio di Marghera intitolato “Rovesciamo il Tavolo!”, i cittadini 
hanno scardinato la struttura pensata dall’amministrazione e dai suoi 
consulenti, chiedendo che fosse inserito un gruppo di lavoro perma-
nente sul tema del rischio industriale. La richiesta era un riflesso di 
paure molto “sensate”: che le sirene d’allarme non funzionassero al 
momento di una fuga di agenti chimici, che le finestre mal sigillate 
delle case popolari (che costituiscono la forma prevalente di alloggio a 
Marghera) potessero non essere una barriera efficace alla penetrazio-
ne negli interni di gas nocivi. Dietro la richiesta – subito accolta dal 
Comune – vi era il desiderio dei cittadini partecipanti di essere parte 
non solo delle soluzioni in termini di “politiche” e “progetti”, ma anche 
di co-strutturazione del percorso partecipativo che doveva dar loro 
forma.

Una simile richiesta echeggia uno dei grandi discorsi di Papa Fran-
cesco – quello pronunciato davanti all’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite il 25 settembre 2015 – impregnato di molti dei contenuti 
dell’enciclica “Laudato si’”, uscita quattro mesi prima. “Il discorso del 
Santo Padre”1 ruotava intorno al tema della partecipazione dei cittadi-

1 Il discorso è disponibile al seguente link: /www.vatican.va/content/francesco/it/
speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
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ni alla costruzione delle politiche pubbliche, ma senza nominare que-
sto termine spesso abusato e stiracchiato in direzioni contradditorie. 
Il Papa invitava a superare l’approccio tecnocratico alle politiche, in 
maniera da valorizzare la dignità dei più deboli. Davanti al duplice 
pericolo di “limitarsi all’esercizio burocratico di redigere lunghe enu-
merazioni di buoni propositi” e di “credere che un’unica soluzione te-
orica e aprioristica darà risposta a tutte le sfide”, bisogna non perdere 
di vista che “l’azione politica ed economica è efficace solo quando è 
concepita come un’attività prudenziale, guidata da un concetto peren-
ne di giustizia e che tiene sempre presente che, prima e aldilà di piani 
e programmi, ci sono donne e uomini concreti, uguali ai governanti, 
che vivono, lottano e soffrono, e che molte volte si vedono obbligati a 
vivere miseramente, privati di qualsiasi diritto”.

Per certi versi, quel discorso converge con la visione del sociologo 
Boaventura de Sousa Santos, quando richiama la necessità di fondare 
la gestione e le trasformazioni dei nostri spazi di vita su una “ecologia 
di saperi”2, che non può non essere anche un’ecologia di poteri diversi 
che si relazionano – da prospettive differenti e complementari – per 
cercare di gestire la complessità crescente del nostro mondo, e delle 
nostre città.

Tutta la letteratura recente in termini di partecipazione tende a con-
vergere oggi verso l’idea che questa molteplicità di saperi e punti di 
vista si riassorbe al meglio nella creazione di “sistemi partecipativi”, 
ossia di insiemi di strumenti di dialogo sociale diversi e coordinati3 che 
lavorino sulle convergenze tra i diversi percorsi partecipativi e i diver-
si pubblici a cui fanno riferimento, invece di accontentarsi di singoli 
canali centrati sulla somma meccanica di preferenze individuali. Due 
anni di emergenza COVID-19 (che hanno spesso bloccato percorsi di 
dialogo sociale preesistenti a causa delle nuove condizioni limitative 

2 Vedi il capitolo “Ecology of Knowledges” nel libro di SANTOS, B. (2014), “Epistemo-
logies of the South”, Routledge.

3 Vedi SPADA, P.; ALLEGRETTI (2020), “When Democratic Innovations Integrate 
Multiple and Diverse Channels of Social Dialogue. Opportunities and Challenges”, 
in M. ADRIA (org.), Using New Media for Citizen Engagement and Participation, 
IGI Global, Hershey 2020, pp. 35-59.
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imposta alla socialità) hanno permesso a molte amministrazioni pub-
bliche di capire qualcosa che non era fino ad ora molto chiaro: ossia 
che la partecipazione è un insieme variegato di forme di impegno civi-
co che solo considerate insieme riescono a massimizzare i loro effetti 
positivi sulle persone, le politiche e la qualità di vita sui territori. Di 
fatto, fino al 2020, molte istituzioni fortemente impegnate in percorsi 
di dialogo con gli abitanti tendevano ad “assolutizzare il loro impe-
gno”, considerando che solo i percorsi istituzionalizzati da loro pro-
posti agli abitanti, e al massimo qualche forma di volontariato sociale, 
avessero diritto di cittadinanza nei loro territori. Il periodo COVID, 
con l’irruzione di tante forme variegate di partecipazione e di coope-
razione solidale, ha mostrato che non può esistere alcun “monopolio” 
di singole forme di dialogo civico, e che è più saggio articolare percorsi 
di origine e forma diversa, che pretendere di incontrare una forma che 
vada bene per tutti e per tutto.

L’emergenza ambientale – come ha sottolineato di recente Joseph 
Borrell (rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera e la 
Sicurezza) durante un dialogo con 800 cittadini estratti a sorte nell’am-
bito della “Conferenza sul Futuro dell’Europa” – è oggi la principale 
questione geopolitica, anche in termini di necessità di articolare dia-
loghi e forme di cooperazione tra istituzioni e cittadini. Se pensiamo a 
come l’emergenza mineraria ha inciso nelle ultime elezioni groenlan-
desi, o alla recente istituzione delle assemblee Cittadine per il Clima 
delle Maldive, ci rendiamo conto che esiste una necessità di radica-
lizzare i modi di fare partecipazione, e di stabilire un solido dialogo 
tra le diverse forme strutturate “dall’alto” e “dal basso” (quelle che gli 
studiosi della disciplina chiamano “su invito” e “per irruzione”4). Anzi, 
come hanno ben scritto Adrian Bua e Sonia Bussu5, nuove forme di 
partecipazione istituzionalizzata vanno prendendo forma proprio a 

4 Vedi BLAS, A.; IBARRA, P. (2006), La participación: estado de la cuestión, in «Cua-
dernos de Trabajo de Hegoa», n. 39, Jan. 2006.

5 Vedi BUA, A.; BUSSU, S. (2020) “Between governance‐driven democratisation and 
democracy‐driven governance: Explaining changes in participatory governance in 
the case of Barcelona”, European Journal of Political Research - https://ejpr.online-
library.wiley.com/doi/abs/10.1111/1475-6765.12421.
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partire da proteste, azioni ribelli e dissidenti organizzate da cittadini 
e movimenti sociali sulla base della loro percezione dell’urgenza di 
rispondere a problemi su cui la politica delle istituzioni, dei partiti 
e delle grandi lobby degli affari mostra troppe inerzie e reticenze ad 
intervenire. Così come molte politiche pubbliche già non sono poli-
tiche del settore pubblico, ma politiche “nell’interesse pubblico” at-
tivate in forma sussidiaria da altri attori del territorio, lo stesso vale 
sempre più anche per i processi partecipativi. L’importante è evitare 
che siano le catastrofi collettive ad attivarli, ma che possano prendere 
forma in anticipo, proprio per prevenire la trasformazione di alcuni 
grandi problemi della contemporaneità in catastrofi. Come moltissi-
mi risk-manager sottolineano6 la ricostruzione di un contesto colpito 
da una grande catastrofe non può prescindere da un ruolo centrale 
della partecipazione civica, perché oltre all’immaginario futuro e alle 
politiche per progettarlo, è necessario ricostruire i tessuti di relazioni 
tra persone messi in pausa dalla tragedia, riattivare la solidarietà e 
la cooperazione. Pertanto, nella prevenzione, nessun esperto, nessun 
“heat manager” o “fires manager” (i gestori delle emergenze di calore 
o degli incendi che oggi vanno tanto di moda) potrà sostituire il ruolo 
del coinvolgimento civico nell’affrontare problemi comuni, generare 
e rafforzare convergenze, modificare una cultura in senso più coope-
rativo e capace di co-responsabilizzare i singoli e la comunità per la 
realizzazione di interessi comuni.

Una questione centrale oggi è accettare che la formulazione di un 
percorso partecipativo richiede attenzione ai partecipanti che si vuole 
raggiungere e fidelizzare, per cui non può essa stessa prescindere da 
forme di co-design. Vi è infatti il rischio frequente che i percorsi par-
tecipativi siano organizzati più sulla base di chi li promuove che di chi 
deve parteciparci. Quali aspettative devono affrontare? Quali emozio-
ni mettono in gioco? Quali frustrazioni possono essere più pericolose 

6 Vedi BLAKELY, E: (2012), My Storm: Managing the Recovery of New Orleans in the 
Wake of Katrina, University of Pennsylvania Press.
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per demotivare chi inizia a parteciparvi? Come misurarne la qualità (e 
con quali indicatori) per garantirne la resilienza?

Ancora sembrano pochi gli enti pubblici che si interrogano su come 
massimizzare l’effetto dei percorsi partecipativi, attraverso un co-desi-
gn della loro struttura con i cittadini. Ma vene sono. In Tunisia (grazie 
ad un emendamento fortemente voluto da un’articolazione tra movi-
menti sociali), il Nuovo Codice degli Enti Locali del 2018, all’art. 29, ha 
previsto che i diversi comuni – fermo restando l’obbligo di predispor-
re percorsi partecipativi di accompagnamento dello sviluppo locale – 
concertino le forme e i metodi di questi processi con la società civile 
organizzata, per renderli più adatti al contesto e alla congiuntura. In 
Portogallo, dal 2021, la Rete dei Comuni Partecipativi (RAP) – dopo 
un’inchiesta interna che ha comprovato la debole capacità di mettere 
in atto percorsi partecipativi in grado di coinvolgere gruppi sociali 
tradizionalmente sottorappresentati nei diversi percorsi partecipati-
vi7 – ha creato un gioco da tavolo per simulare percorsi di co-design 
che aiutino gli enti pubblici a concertare “azioni inclusive” e di “discri-
minazione positiva” nei confronti dei cittadini più difficili da raggiun-
gere8.

Di certo, non ha senso romantizzare i cittadini come componen-
te “pura” o senza interessi “di parte” in un processo decisionale. E le 
posizioni che vedono nel “sorteggio casuale” dei cittadini l’unico de-
gno sostituto della democrazia rappresentativa per fuggire i mali della 
professionalizzazione politica lasciano molti dubbi e nodi irrisolti9, 
nella misura in cui contribuiscono alla “disintermediazione sociale” 
e aprono porte ai populismi – dove le decisioni possono divenire ap-
pena sommatorie di volontà individuali non negoziate e ad adesione 
puramente emozionale o ostaggio di singoli leader. Di certo, è dall’i-
bridazione di formule di coinvolgimento civico che possono emergere 

7 Vedi: http://www.oficina.org.pt/grupos-sub-representados.html.
8 Vedi: https://maisalgarve.pt/2022/02/24/autarquias-criam-jogo-para-avaliar- 

processos-de-participacao-civica.
9 Vedi VAN REYBROUCK, D. (2015), Contro le elezioni: Perché votare non è più demo-

crático, Feltrinelli.
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innovazioni più solide, e con risultati non disdegnabili nella loro mag-
giore radicalità di visione.

Esempi vengono dalla “Convenzione Cittadina per il Clima”10,  dove 
150 cittadini estratti a sorte in tutto il paese hanno elaborato idee per 
modificare la visione ambientale della Francia e hanno dovuto lottare 
per un’ulteriore anno per poter incidere su un percorso parlamentare 
che disconosceva la legittimità delle loro proposte. Una delle misure 
più radicali proposte e poi varate in questa sede è stato il blocco della 
cementificazione dei suoli, centrando le nuove politiche di sviluppo sui 
“brownfields” (i terreni già in passato usati, e i cui usi produttivi sono 
stati eventualmente dismessi). Nel “Consiglio Cittadino” di Lisbona, 
che ha iniziato i suoi lavori a maggio 202211, una delle prime misure 
richieste dai partecipanti è stata la riduzione progressiva dell’80% del-
le auto che circolano nella capitale portoghese12. Le stesse conclusioni 
della Conferenza sul Futuro dell’Europa13 sono risultate in raccoman-
dazioni ben più radicali di quelle inizialmente proposte, giovandosi 
dell’esposizione degli 800 partecipanti alla diversità del continente eu-
ropeo e delle sue diverse tradizioni e patrimoni sociali, economici e 
culturali. Nei tre casi, non è stato il “nudging” di pochi esperti (ossia 
la “spinta soave” in una certa direzione delle decisioni) a determinare 
alcune proposte radicali, ma proprio il dibattito approfondito tra le 
diversità compresenti nello spazio partecipativo/deliberativo, e la pos-
sibilità di confrontarsi sui problemi, i rischi e la necessità dei cittadini 
di essere parte attiva nell’implementazione delle soluzioni individuate.

Esistono però delle pre-condizioni che la politica dovrebbe garanti-
re per una maggiore efficacia di soluzioni partecipativamente costrui-
te, che possano prendere in carico i nodi centrali della trasformazione 
dei nostri territori. 

Se ne potrebbero qui evidenziare tre:

10 Vedi: https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en.
11 Vedi: https://cidadania.lisboa.pt/participacao/conselho-de-cidadaos
12 Vedi: https://observador.pt/2022/05/15/conselho-de-cidadaos-de-lisboa-quer-banir- 

80-dos-carros-de-lisboa-e-area-metropolitana-ate-2048/.
13 Vedi: https://futureu.europa.eu/?locale=en
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1. La prima è la necessità di evitare la delegittimazione (e talora la 
vera e propria criminalizzazione) dei processi autorganizzati e 
delle forme partecipative di “irruzione”; ossia il tentativo di accre-
ditare i percorsi partecipativi offerti da una certa istituzione come 
gli unici possibili e degni di ascolto per convogliare voci, desideri, 
reclami e soluzioni che vengono dalla cittadinanza.

2. La seconda è la necessità di accompagnare i processi di cambia-
mento con strategie fiscali che rendano le transizioni (soprattut-
to quelle ecologiche e sociali) “sostenibili” e “giuste”. Molti paesi 
oggi adottano strategie che valorizzano gli investimenti pubblici e 
la loro sostenibilità, per esempio favorendo la cattura e la restitu-
zione al settore pubblico del plusvalore generato da bonus, sconti 
fiscali ed altre forme di contributo pubblico ai privati. Di certo, la 
tradizione italiana degli investimenti “a pioggia” (confermata con 
il PNRR), impedisce l’assenza di solidi piani pubblici, e persino di 
conoscere gli obiettivi raggiungibili dalle forme d’uso che i privati 
fanno dei vari bonus… Inoltre, in Italia da almeno un decennio, 
le risorse prodotte dalle trasformazioni territoriali (per esempio 
dalle concessioni edilizie e permessi di investimento industria-
le) sono utilizzabili per coprire differenti tipologie di costi delle 
amministrazioni locali, cosa che prima era proibita. In tal modo 
“svendere i suoli” (che sono una risorsa finita) diviene spesso l’u-
nico modo per le amministrazioni locali di coprire costi sociosa-
nitari o dei trasporti, riducendo così i margini futuri di soluzione 
dei loro problemi strutturali.

3. Necessita affrontare la questione della continuità delle politiche 
di pianificazione. Se ogni amministrazione – a inizio mandato – 
pretende di reinventare la ruota e fare nuovi piani (per di più su 
ogni tema possibile), vi è un rischio di ridurre progressivamente 
l’incisività dei piani sulla trasformazione e gestione efficace del 
territorio. Un recente manuale dell’ONU intitolato “Strumento 
di Valutazione dei Piani per Cittá in Rapida Crescita” ci invita 
a riflettere sull’opportunità di costruire sistemi di valutazione e 
co-valutazione con gli abitanti per capire come migliorare i piani, 
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senza farli ripartire da zero14. Di fatto, co-valutare è un esercizio 
importante non solo sotto il profilo pedagogico e dell’apprendi-
mento tra attori, ma anche perché è un esercizio che risparmia 
molto tempo, obbligando a farsi carico di fallimenti, deviazioni, ed 
evitando che la pianificazione diventi – come diceva nel discorso 
citato all’inizio Papa Francesco – una serie di “lunghe enumera-
zioni di buoni propositi, mete, obiettivi e indicazioni statistiche”.

Credo che queste condizioni siano fondamentali per avanzare verso 
la strutturazione di forme di partecipazione più incisiva che possano 
proporsi obiettivi più radicali di quelli che si crede che i cittadini pos-
sano raggiungere…

14 Vedi: https://unhabitat.org/plan-assessment-tool-for-rapidly-growing-cities.
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La sfida delle piattaforme 
E come vincerla attraverso una cultura 

della conversazione
Helge Mooshammer

Scrivo queste riflessioni sull’evento “Broken Cities” della Fondazione 
Feltrinelli mentre sono a bordo del treno notturno da Milano a Sali-
sburgo. Sono le due del mattino e siamo bloccati alla stazione di Vero-
na Porta Nuova da diverse ore. Corrono voci che vi siano attrezzatu-
re militari (forse dirette verso l’Ucraina?) che bloccano i binari. Così 
come in molti ambiti, oggi, la dimensione globale e quella locale ap-
paiono inestricabilmente intrecciate. É in atto un restringimento delle 
distanze che sta conducendo a una morsa sempre piú incalzante sulle 
nostre vite, alla quale è impossibile sfuggire. La diffusione discreta del 
“platform urbanism”, una cittá sempre piú incentrata sulle piattaforme 
tecnologiche, può sembrare solo una delle tante manifestazioni di que-
sta dinamica. Tuttavia, siccome essa influenza parametri organizzativi 
centrali del modo in cui conviviamo, il platform urbanism non solo sta 
cambiando l’aspetto delle nostre cittá, ma sta riscrivendo la costituzio-
ne e l’orientamento delle nostre società.  

Il giorno conclusivo del programma di “Broken Cities,” gran parte 
della discussione é stata incentrata sul fenomeno dei riders, fattorini, 
in bicicletta e dei servizi di delivery di cibo. Di certo, uno dei motivi 
di tale attenzione al tema é la persistente visibilitá di queste attivitá e 
il loro legame con le migrazioni - una visibilitá che non è distante o 
meditata ma totalmente presente e immediata: certamente, ai tempi 
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in cui scrivo, chiunque si trovi in giro in un ambiente urbano vibrante 
avrá inevitabilmente fatto esperienza di incontri a livello personale - e 
cioè fisico - con fattorini che navigano le strade urbane a tutta velo-
citá. Appare dunque che un effetto collaterale della diffusione dell’in-
dustria dei servizi delle consegne via corrieri (un tempo pensato come 
relativamente minore in termini della sua posizione nella catena di 
produzione) improvvisamente spinge una minoranza, che é altrimenti 
ignorata, non riconosciuta e invisibilizzata, al centro della scena della 
vita urbana. Quando l’indomani sono passato accanto all’edificio della 
Fondazione Feltrinelli, è sembrato virtualmente impossibile scattare 
una fotografia senza che vi apparisse un rider in procinto di fare una 
consegna (figure 1 e 2). 

Ma c’è molto altro all’orizzonte. Il cibo take-away non è la sola cosa, 
o servizio, che puó essere consegnata on-demand, dovunque e in qual-
siasi momento, grazie alle opportunitá offerte dalla comunicazione in 
tempo reale attraverso piattaforme tecnologiche: pulizie domestiche, 
babysitting, corsi di fitness personali, istruzione, assistenza sanitaria, 
amore, sesso… Siamo noi stessi a ottenere alcuni di questi servizi at-
traverso l’interazione tra utenti user to user; altre cose, come il cibo, 
il tutoring personalizzato, eccetera, devono esserci consegnati da una 
nuova forza lavoro, in rapida espansione, di freelancers a richiesta. In 
teoria, la lista di potenziali applicazioni di questo tipo è infinita, una 
volta amministrata la logistica di (a) forniture e (b) consegne di un 
particolare bene di consumo o servizio. Ció che rende le piattaforme 
tecnologiche cosí attraenti agli occhi degli investitori sono la velocitá 
e la scioltezza con le quali la loro implementazione rende possibile una 
crescita rapida e incontrollata degli interfaccia digitali - proclamando 
così l’etá d’oro della deregolamentazione.

Oggi abbiamo il termine “platform urbanism” a nostra disposizione. 
Esso sembra essere un termine assolutamente preciso ma, per via della 
sua struttura composta da due concetti ampi, è in realtá abbastanza 
difficile da comprendere nella sua essenza, non da ultimo alla luce del-
la pletora di potenziali applicazioni e dei loro conseguenti effetti a cui 
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ci siamo riferiti sopra. Dunque da dove partire per tentare un’analisi 
critica?

Vogliamo rivolgerci, per esempio, ai grandi progetti di sviluppo ur-
bano delle grandi compagnie tech che sono spesso acclamate come 
pioniere nell’apertura di nuove strade? Prendiamo come esempio il 
nuovo Bayview campus di Google nella Silicon Valley californiana (fi-
gura 3)? Un modello di bolla-piattaforma o architettura insulare dove 
i cliché e la tipologia elitaria di campus è ancor piú esagerata in un 
ambiente onnicomprensivo, un mondo a sé sotto un unico tetto, dove 
tutti i bisogni sono anticipati e soddisfatti, cosí che nessuno debba mai 
lasciare la sua enclave di persone affini a sé.

Oppure il Meta Park situato ai margini del quartier generale di Meta, 
recentemente espanso, e un tempo conosciuto come Facebook (figura 
4), un piccolo appezzamento di asfalto e cemento - in realtà un parco 
per modo di dire - che grazie alla sua prossimitá a zone ben control-
late e dedicate ad usi speciali, è in effetti circondato da tre livelli di 
recinzioni, lasciando solo una minuscola apertura su un lato per l’ac-
cesso del “pubblico.” La realtá del Meta Park é, da un lato, cosí triviale 
che forse potrebbe semplicemente essere liquidata come lo sfortunato 
risultato di quello che in Gran Bretagna è chiamato “planning gain,” 
progetto fondiario, ovvero il gesto simbolico di costruire qualcosa per 
il pubblico e investire nelle comunità locali in cambio della concessio-
ne dei permessi di progettazione. D’altro canto, ritengo che è precisa-
mente questa estrositá che dobbiamo riconoscere come espressione di 
un importante approccio speculativo che si cura meno delle qualitá e 
delle specificitá dei risultati, e piú di assicurarsi che i proprio processi 
operativi rimangano ben oliati - in altre parole, l’importante non è la 
forma delle cose ma il flusso di capitale.

La mia proposta è dunque di non cominciare con un’analisi della 
forma e dei materiali del platform urbanism, ma dei suoi paradigmi 
fondanti. Per fare ciò, voglio ricorrere a una delle figure chiave nel di-
scorso architettonico, non corrente, ma dell’ultimo secolo, vale a dire 
Christopher Alexander. Un parametro chiave in uno dei suoi concetti 
meglio conosciuti, pubblicato sotto il titolo di A Pattern Language, è 
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che l’ambiente costruito intorno a noi è composto di grandi pattern, 
motivi, a loro volta costituiti di motivi piú piccoli, e che sono a loro 
volta costituiti da pattern ancora piú piccoli, e cosí via (figura 5). È im-
portante notare che non c’è una regola fissa per la combinazione dei 
pattern. È possibile che ci siano delle raccomandazioni su quali pattern 
sono considerati cruciali. Questi dovrebbero generalmente essere par-
te dei pattern superiori, ma in generale l’attitudine prevalente è che 
dovrebbe esistere la libertà di scegliere, per poter avere la certezza che 
ogni pattern risponda alla propria condizione in modo unico.

Christopher Alexander è riconosciuto per aver avuto un’influen-
za significativa sul pensiero dell’informatica moderna. Se si consulta 
la sua pagina di Wikipedia, metà delle voci riguardano l’architettura, 
e l’altra metà l’informatica. D’altronde, Wikipedia stessa menziona 
Alexander come un’influenza centrale sulla sua struttura. Se da un lato 
questa presunta influenza puó essere al centro di un dibattito, e questo 
puó essere probabilmente annoverato come un altro caso nella tradi-
zione di creare narrative egemoniche dettate da, e riguardo a, uomini 
sapienti, nel nostro contesto specifico, questa narrativa popolare puó 
dispensare degli indizi su come un certo tipo di mindset cibernetico, 
un certo filone della linguistica matematica è diventato un leitmotiv in 
diverse discipline di oggi, inclusa la progettazione urbana. 

Per fare un esempio di come vedo questa connessione tra il pensie-
ro degli strati gerarchici dei pattern e la realtà del design di oggi, mi 
riferiró all’ultimo pattern incluso nel libro A Pattern Language, che è 
“THINGS FROM YOUR LIFE” (Cose della tua vita, figura 6). Uno de-
gli esempi descrittivi forniti riguarda un “anarchico” che “gestisce un 
baracchino di hot dog e tappezza i muri di letteratura, proclamazioni 
e manifesto contro lo Stato.” Il messaggio conclusivo dice: “Non fatevi 
ingannare nel credere che il décor moderno debba essere pratico o 
psichedelico, eccetera. La cosa piú bella è quando questo tra ispirazio-
ne e viene direttamente dalla tua vita - le cose a cui tieni, le cose che 
raccontano la tua storia.” (figura 7)

Oggi incontriamo frequentemente queste “collezioni personali,” 
spesso in non-luoghi come le catene di hotel. Ce lo mostra l’esempio 
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quasi casuale della figura 8: un post di Facebook del Graduate Hotel a 
Eugene, Oregon, dove ho soggiornato durante un recente viaggio di 
studio alla ricerca dei resti del cosiddetto Oregon Project - un tentativo 
di rendere tutti gli edifici in costruzione nel campus dell’University of 
Oregon a Eugene soggetti a un processo di consultazione collettiva, 
e che venne guardato al tempo come un esempio seminale di imple-
mentazione delle idee di Alexander. Come mostra questo dato, oggi, 
in realtà le cose personali, “le cose della vita di una persona,” come 
i trofei degli sport vinti a scuola, che segnano momenti importanti 
nella giovane vita di un bambino, sono diventati un ulteriore oggetto 
decorativo prodotto industrialmente. Faccio proprio questo esempio 
perché un aspetto chiave del “platform urbanism” è, ovviamente, che 
ciò che è personale è diventato anch’esso un pattern scambiabile. Ciò 
che è personale è diventato décor. In un certo senso, è come se a que-
sto punto fossimo stati doppiamente ingannati.

Se torniamo per un momento al “pattern dei patterns” (figura 5), 
ciò che risulta chiaro è che ci troviamo davanti a una logica dall’alto 
verso il basso (top-down) di ottimizzazione algoritmica. I pattern piú 
piccoli, spesso senza diretti e orizzontali legami con il loro stesso li-
vello, possono facilmente essere scambiati per altri. Questa è precisa-
mente l’esperienza del platform urbanism: grazie alla possibilitá della 
comunicazione in tempo reale attraverso le piattaforme tecnologiche, 
pattern piú piccoli e inferiori possono a questo punto - senza ulteriori 
pensieri - essere immediatamente rimpiazzati da altri. Se un pattern 
(che ora include anche gli umani) fallisce, ci sarà un’offerta infinita di 
alternative. 

Il problema (fall out) di questo processo ha due aspetti: in primis, 
come da oggetto di dibattito politico, mentre le misure a lungo termine 
offerte da organismi pubblici vengono progressivamente rimpiazzate 
da servizi in abbonamento, pubblicizzati aggressivamente, e gestiti dal 
settore privato, sempre piú aree una  volta considerate come una que-
stione di diritti (umani) si espandono seguendo la logica della rendita. 
In secondo luogo, è questa mancanza di legami di cui facciamo espe-
rienza nella nostra vita atomizzata dalle piattaforme che è la grande 
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tragedia sociale di oggi. L’iper-comunicazione che popola la maggior 
parte delle piattaforme oggi sembra camuffare questa perdita di so-
stanza. Eppure, piú precisamente, questa comunicazione non vinco-
lante si è nella fattispecie trasformata nel surrogato molto apprezzato 
di quest’ultima: la risorsa piú stimata e piú promettente per la quale si 
scava nell’economia delle piattaforme non è qualcosa di materiale ma 
la conoscenza in tempo reale estratta dal rumore di queste conversa-
zioni sconfinate. 

Dunque la grande domanda è: dove andiamo da qui? Nel rispondere, 
voglio tornare al termine Pattern Language, ma spostare l’attenzione 
dal pattern al linguaggio. Mentre Christopher Alexander, presumibil-
mente a causa della sua preferenza per uno stile postmoderno nella 
sua pratica come architetto, è ora spesso visto come allineato con la 
fazione conservativa (per esempio con il movimento New Urbanism), 
è probabilmente giusto dire la sua era anche un’agenda chiaramente 
progressista, che visibilmente guidava progetti come A Pattern Lan-
guage. Lo scopo dichiarato di A Pattern Language era dare alle perso-
ne un linguaggio cosí che potessero diventare partecipanti attivi nelle 
conversazioni e nel conseguente decision-making, a proposito di pro-
blemi di progettazione.

Credo che anche questo sia in gioco oggi quando si parla di platform 
urbanism. Data la sua fluiditá, il platform urbanism non puó essere go-
vernato attraverso norme o protocolli severi, ma i suoi effetti possono 
essere contrastati e confrontati solo con un intervento sul consenso 
pubblico, attraverso conversazioni pubbliche come quelle generate dal 
programma “Broken Cities.” Nei primi anni 2000, sono stato coinvol-
to in un progetto di ricerca a lungo termine che investigava le prime 
manifestazioni di networked culture, “culture connesse” (per esempio 
collaborazioni translocali connesse attraverso e oltre diversi confini 
geografici, istituzionali o monetari) nel campo delle arti. Queste erano 
le prime piattaforme, ma quello che si otteneva grazie ad esse non era 
un consumo conveniente ma passione e conoscenza condivisa. Oggi, 
vi sono molti segni intorno al mondo che indicano un grande appetito 
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per ripristinare il potenziale delle piattaforme come mobilizzatori per 
tutte le forme di organizzazioni autonome decentralizzate.

Dunque di che tipo di linguaggio abbiamo bisogno per entrare nel 
vivo di queste conversazioni? C’è qualcosa che ha sicuramente a che 
fare coi pattern. Dunque è importante essere in grado di riconoscere 
certi pattern tipicamente evocati da progetti speculativi e che sono 
diventati parte dell’inventario tipologico del platform urbanism. Ma 
questi pattern sono, come ho già sostenuto, forse meno definiti dalla 
forma o dal materiale, che dai paradigmi che li sostengono. Quello 
che è richiesto è dunque un linguaggio che ci permetta di articolare 
e affrontare i modi operandi del platform urbanism e di sfidare i pre-
supposti mai interrogati delle sue fondamenta economiche, sociali e 
culturali. 

Abbiamo sperimentato con degli interventi testuali e visivi di que-
sto tipo nel nostro contributo alla Biennale di Architettura di Venezia 
nel 2021 al Pavillon austriaco, con il titolo “We Like,” A noi piace. 
In conclusione a questo breve articolo, voglio proporre queste com-
posizioni visuali e testuali come un punto di partenza per un nuovo 
linguaggio dei pattern. Presentati come slogan monumentali, essi of-
frono un vocabolario simbolico e allo stesso tempo aprono nuovi teatri 
discorsivi. Le figure 9 e 10 mostrano esempi come “The Platform is 
My Boyfriend,” che ovviamente si riferisce alla commodificazione del-
la sfera personale che ho citato sopra, o “Access is the New Capital.” 
Un altro slogan, che credo abbia davvero il potenziale di influenzare il 
consenso é: “Data is Not a Property but a Relation” (figure 11), con il 
quale si allude al fatto che i dati non dovrebbero essere pensati come 
aventi caratteristiche a sé, ma come un sistema di referenze prodotto 
collettivamente, nel senso che i dati sono la registrazione di un even-
to, e spesso di eventi sociali, che dovrebbero in primo luogo aiutarci a 
navigare delle forme pacifiche di coesistenza. Una lettura cosí diversa 
di quello che costituisce i dati, di come i dati sono originati, potrebbe 
davvero orientare la discussione sui dati e sul controllo dei dati da 
un’impresa orientata al mercato, e dal mercato guidata, a una concen-
trata su problemi di supporto e solidarietá. 
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in media 8 anni per consegnare la loro prima casa,1 e molti impiegano 
minimo 20 anni per costruirla nella sua interezza.

Questo ha in parte a che fare con la complessitá dei siti, che è in 
relazione diretta con la costruzione a densità (at density) in cittá esi-
stenti. Il terreno urbano brownfield è spesso inquinato e richiede boni-
fiche prima che le costruzioni possano iniziare; inoltre, per sua natura 
è situato vicino a edifici esistenti e a residenti della zona che devono 
essere protetti dai lavori di costruzione. Tutto ciò è alquanto lontano 
dallo sviluppo sostenibile “greenfield”, nel quale è molto meno compli-
cato e molto piú veloce costruire. Spesso questi fattori si bloccano in 
complesse negoziazioni di pianificazione, le quali ritardano la costru-
zione. E infine, il ritardo nella consegna ha a che fare con quante case 
è finanziariamente pratico consegnare per gli sviluppatori ogni volta 
che il mercato è saturo e i profitti sono troppo bassi. La mancanza di 
consegne ha solo esacerbato il problema dell’offerta di alloggi e peg-
giora la sostenibilità economica.

Sfortunatamente, ci sono effetti a catena che rendono il tema della 
sostenibilità ancora più grave. Aumenti costanti nei prezzi degli im-
mobili spingono a investire negli alloggi come un bene finanziario, 
che genera speculazione e riduce ancora di più la sostenibilitá. Basti 
pensare alle élite globali che comprano case nelle città più importanti 
del mondo causando un ulteriore aumento dei prezzi, sempre meno 
alla portata della popolazione locale. Ciò è vero anche per investitori 
istituzionali come fondi pensione che aggiungono l’alloggio come un 
asset sicuro ai loro portfolii, sottraendo altri alloggi al mercato, anco-
ra una volta alimentando la speculazione. Studi recenti indicano che 
Berlino ha il piú ampio numero di alloggi nei portfolii istituzionali, 
seguito da Londra, Amsterdam, Parigi e Vienna.2

1 See Lichfields (2020) From Start to Finish (https://lichfields.uk/media/5779/
start-to-finish_what-factors-affect-the-build-out-rates-of-large-scale-housing-sites.
pdf).

2 Si veda Gabor, D and Kohl S. (2022) The Financialization of Housing in Europe 
“My home is an asset class” (http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/
file/1/7461).

https://lichfields.uk/media/5779/start-to-finish_what-factors-affect-the-build-out-rates-of-large-scale-housing-sites.pdf
https://lichfields.uk/media/5779/start-to-finish_what-factors-affect-the-build-out-rates-of-large-scale-housing-sites.pdf
https://lichfields.uk/media/5779/start-to-finish_what-factors-affect-the-build-out-rates-of-large-scale-housing-sites.pdf
http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/7461
http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/7461
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Questa crisi della sostenibilità delle case spinge i londinesi a fare 
cose che sono spesso non prevedibili in termini di pianificazione. Pro-
vando a mitigare la perdita di famiglie nella capitale, Londra ha dovu-
to spingere per incrementare il numero di appartamenti per famiglie 
numerose nella costruzione di nuovi progetti. Sfortunatamente, molte 
famiglie non sono ancora in grado di permettersi di affittare o compra-
re queste proprietà, che quindi si riempiono di giovani professionisti 
che vogliono vivere piú vicino al centro cittá e ai servizi che questo of-
fre. Tre giovani professionisti che dividono un appartamento saranno 
sempre in grado offrire di più di una famiglia di quattro persone. L’ef-
fetto a catena fa poi sí che le giovani famiglie passino a monolocali e 
bilocali, aumentando il sovraffollamento e diminuendo la qualità della 
vita. È importante ricordare che la densitá abitativa sia una scelta per 
alcuni che spesso la vedono come una cosa temporanea, ma frequen-
temente come una necessità per altri.

Non dico che la densità sia una cosa negativa, o che dovremmo tor-
nare all’espansione urbana. Tuttavia, la densità da sola non sarà mai 
in grado di dare un numero sufficiente di alloggi accessibili, e anche 
quando una percentuale dei progetti deve essere prodotta come al-
loggi sostenibili, i conti non tornano. Il problema in tutto ció è che 
gli sviluppatori non sono enti di beneficenza, ma esistono per guada-
gnare, che è quello che gli attori del mercato sono chiamati a fare. Io 
credo che quando concediamo permessi per costruire, la città e i suoi 
residenti meritino qualcosa in ritorno, siccome ogni nuovo progetto 
ha degli effetti dove viene costruito. Come minimo questi includono 
strade con piú ampia portata e spazi verdi, ma ci sono buoni motivi 
per includere un contributo verso alloggi piú economici. Tuttavia, dati 
le spese e i costi di costruzione, così come la disponibilità di terreno, 
questo non sarà mai abbastanza, e non sarà sicuramente mai abbastan-
za veloce da stare al passo con la domanda.

Dunque, se siamo seri rispetto al rendere le nostre cittá economi-
camente sostenibili cosí che un’ampia gamma di persone possa avere 
accesso ad alloggi adeguati, dobbiamo compiere delle scelte che vada-
no aldillá di una cieca credenza che la densitá apportata da costruttori 
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privati creerà città giuste, vivibili e dinamiche. Molti dei nostri guai 
correnti, ció che rende le nostre città “broken,” deriva da questa pe-
sante dipendenza dalla densità e dal mercato per risolvere i problemi.

Tutto ciò richiede che riconosciamo come in molte delle nostre città, 
la sostenibilità degli alloggi è una delle cause maggiori di fallimento 
delle dinamiche della città. Come abitanti della città dobbiamo rico-
noscere che i governi locali hanno bisogno di un ruolo piú ampio nel 
conferimento degli alloggi e che questi non sono un bene sociale libe-
ro che può essere pagato magicamente dalle tasche del settore privato. 
Ci saranno scelte difficili in quanto a come spendiamo i budget delle 
nostre cittá e quanti soldi necessitiamo per crescere. Come proprietari 
di immobili dobbiamo considerare che lo sviluppo cooperativo o l’i-
solato di alloggi sostenibili situato vicino a noi è una cosa buona, non 
una macchia nel nostro panorama che abbasserà il prezzo delle nostre 
case. Se siamo seri rispetto al riparare le nostre città e mantenerle 
come siti di speranza, dobbiamo capire che questo ci richiederà di esa-
minare i nostri valori, e di compiere delle scelte difficili.
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Figura 1. Fondazione Feltrinelli, Milano, 2022 (foto: Helge Mooshammer).

Figura 2. Fondazione Feltrinelli, Milano, 2022 (foto: Helge Mooshammer).
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Figura 3. Il campus Google Bay View, Mountain View, 2022 (foto: Peter Mörtenböck e Helge  
Mooshammer).

Figura 4. Meta Park, Menlo Park, 2022 (foto: Peter Mörtenböck e Helge Mooshammer).
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Figura 5. Principi di A Pattern Language, sviluppato da Christopher Alexander et al 
(diagramma: Helge Mooshammer).

Figura 6. A Pattern Language, Christopher Alexander et al, prima edizione del 1977, 
pagine 1164-65 (foto: Peter Mörtenböck).
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Figura 7. A Pattern Language, Christopher Alexander et al, prima edizione del 1977, 
pagina 1166 (foto: Peter Mörtenböck).

Figura 8. Facebook post del The Graduate, Eugene, 25 febbraio 2022.
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Figura 9. “The Platform Is My Boyfriend”, Pavilion austriaco, Venezia, Biennale Archi-
tettura 2021 (foto: Andrea Ferro).

Figura 10. “Access Is The New Capital”,  Pavilion austriaco, Venezia, Biennale Architet-
tura 2021 (foto: Andrea Ferro).
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Figura 11. “Data Is A Relation Not A Property”,  Pavilion austriaco, Venezia, Biennale 
Architettura 2021 (foto: Ugo Carmeni).
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Gli alloggi: una crisi che si aggrava
Christine Whitehead 

Il problema degli alloggi è comune a molte città, in primis dato un ge-
nerale bisogno di infrastrutture di supporto agli alloggi - come l’acqua, 
le fognature e le strade - che devono essere in dotazione su larga scala 
e finanziati per lunghi periodi di tempo. In secondo luogo, il problema 
è comune poiché gli alloggi sono una ricchezza duratura che va essa 
stessa nutrita da entrate finanziarie nel presente e nei tempi a venire. 
In terzo luogo, lo è poiché la domanda per gli alloggi tende a variare 
piú rapidamente dell’offerta di nuovi alloggi - offerta che ogni anno, 
nel mondo di oggi, raramente va oltre l’1% del patrimonio immobi-
liare. Pertanto, una città avrà successo se sarà in grado di registrare 
un aumento di nuove famiglie in cerca di un alloggio, e se a questa 
domanda risponderá un’offerta crescente di alloggi. In un’economia 
di mercato, a questo fenomeno consegue come risultato l’aumento dei 
prezzi delle case e degli affitti in termini reali, che andranno ad assor-
bire una proporzione crescente dei redditi.

Ad oggi, la situazione è resa peggiore dalle crescenti ineguaglianze 
nelle entrate economiche, poiché i cittadini con redditi alti hanno la 
possibilità di battere le offerte delle famiglie meno abbienti. A ciò se-
gue una sotto-occupazione degli alloggi tra le classi abbienti e ad un 
sovraffollamento - ai limiti del restare senza una casa - degli alloggi 
accessibili a quelli con risorse economiche limitate.
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Subito dopo il 1945, nella maggior parte delle cittá europee si è ve-
rificata una grande carenza di alloggi, dato che molte abitazioni erano 
state distrutte o lasciate progressivamente cadere in disuso. Nel de-
cennio precedente, il numero di nuovi edifici costruiti era stato assai 
ridotto, siccome le risorse erano richieste in altri settori dell’economia 
e vaste porzioni di popolazione si erano spostate, provocando un ec-
cesso di offerta abitativa in molte aree, e una crescita massiccia della 
domanda di alloggi nelle città di maggiore successo.

In gran parte dell’Europa, la risposta era consistita in programmi di 
edilizia sociale su larga scala, perlopiú finanziati delle autorità locali 
e talvolta da datori di lavoro, allo scopo di fornire alloggi di edilizia 
sociale con costi calmierati o prezzi ancora piú bassi e la sicurezza di 
affitti a lungo termine.

La fortuna dell’assegnazione di questo tipo di alloggi non era toc-
cata generalmente ai piú poveri, ma piuttosto a famiglie di lavoratori, 
spesso con impieghi stabili, che erano in grado di permettersi affitti a 
prezzi sotto mercato. In genere, ciò lasciava fuori le famiglie più po-
vere e meno stabili, e molte delle famiglie che decidevano di andare a 
vivere in città. Queste venivano di solito alloggiate in immobili in affit-
to nel settore privato, spesso con prezzi calmierati, ma poco incentivo 
per i proprietari degli immobili ad occuparsi della manutenzione e del 
miglioramento delle stesse abitazioni. In situazioni limite, le famiglie 
finivano per vivere in alloggi sovraffollati pagando affitti in pratica 
non controllati.

Negli anni 70 e all’inizio degli anni 80, la carenze numerica di allog-
gi era stata affrontata come tema a livello nazionale (anche se spesso 
non in città che riportavano maggiori successi a causa dell’afflusso di 
famiglie in cerca di lavoro). Il controllo degli affitti veniva allentato, e 
si assisteva allo sviluppo di mercati finanziari che permettevano alle 
famiglie con redditi stabili e adeguati di comprarsi una casa. È impor-
tante ricordare che in gran parte del Nord e dell’Ovest dell’Europa si 
verificava uno spostamento dalle sovvenzioni statali verso il supporto 
agli affitti basato sul reddito. Questo aveva il beneficio di aiutare le 
classi con redditi minori che avevano cosí la possibilità di assicurar-
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si un alloggio nel settore privato o in quello dell’edilizia sociale, ma 
ció non fece nulla per incrementare l’offerta, lasciata gradualmente ai 
meccanismi del mercato.

Cosa è cambiato? 

Probabilmente il cambiamento più importante degli ultimi 50 anni è 
che le persone vivono piú a lungo, e il risultato è che il mondo ospita 
quattro generazioni invece che tre. Considerato insieme alla crescita 
rapida dei redditi nei paesi europei, almeno fino alla crisi finanziaria, 
questo cambiamento ha aumentato la domanda di alloggi sia in ter-
mini di numero che in termini di qualità. L’andamento dell’offerta ha 
avuto comunque una risposta difficile, al punto che in alcune città di 
maggiore successo, vediamo addirittura la riemergenza di carenze nu-
meriche assolute.

La distribuzione dei redditi è generalmente diventata piú irregola-
re. Ciò significa che quelli con redditi più alti cercano, e riescono ad 
assicurarsi, alloggi di qualità superiore, mentre quelli con redditi piú 
bassi sono progressivamente esclusi. In alcuni paesi, quelli con redditi 
sotto la media hanno spesso assistito a pochi miglioramenti nel loro 
standard di vita, sicuramente in concomitanza con la crisi finanziaria, 
ma alcune volte per periodi significativamente più lunghi.

Il mercato immobiliare è diventato piú costoso, in parte semplice-
mente perché la domanda è cresciuta senza adeguati aggiustamenti 
dell’offerta. Tuttavia, questo avviene in parte a causa di politiche ma-
cro-economiche come rallentamenti quantitativi, i quali hanno por-
tato a bassi tassi di interesse e a un crescente valore patrimoniale del 
capitale. Ciò ha a sua volta portato ad affitti piú alti e ha contribuito a 
fare della proprietà un deposito di ricchezza piú fruttuoso. Questo pro-
cesso è visto come responsabile per la finanziarizzazione degli alloggi, 
alla luce della quale i valori patrimoniali sono visti come sostitutivi 
alla fornitura di un alloggio come obiettivo principale.
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Un fenomeno collegato e via via più importante per i residenti a 
lungo termine così come per i nuovi arrivati  è stata la gentrificazione. 
Ciò avrà sì, da un lato, incentivato le attività di miglioramento, ma 
avrà allo stesso tempo ugualmente condotto a un affollamento fuori da 
aree piú desiderabili e centrali verso quartieri tradizionalmente abitati 
dalle classi popolari.

Come risultato di questo e di altri cambiamenti ad esso legati, molti 
si affacciano sul mercato immobiliare, specialmente in cittá di succes-
so, e pagano prezzi ed affitti piú elevati pur vivendo in spazi ristretti e 
in condizioni meno sicure rispetto ai nuclei familiari equivalenti di 20 
anni fa. Piú in generale, la distanza tra chi ha e chi non ha, nell’ambito 
degli alloggi, è in crescita.

Questioni attuali

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto alla casa come un 
diritto umano già dal 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. Eppure, ció non ha portato con sé le risorse e le strutture isti-
tuzionali per garantire che ció sia vero per tutti. In particolare, i cam-
biamenti nei regimi finanziari internazionali sono visti come causa del 
peggioramento della situazione nell’enfasi crescente sul ruolo degli 
alloggi come un bene capitale negoziabile, piú che come un diritto 
umano per tutti.

C’è una crescente preoccupazione rispetto agli impatti negativi del-
la finanziarizzazione in molte cittá europee, e certamente anche nel 
resto del mondo. Mentre ci sono indubbiamente aspetti positivi nel 
portare piú finanze nel mercato immobiliare, il prezzo associato e gli 
affitti aumentano e l’enfasi sul ritorno finanziario significa che molte 
famiglie sono escluse dagli alloggi che si potrebbero permettere.

Ci sono una serie di motivi che si ripetono nei cambiamenti del 
potere relativo e di come questi si sviluppano e hanno un impatto sui 
nuclei familiari urbani piú poveri. Essi includono:
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• La maggior parte dei governi nazionali stanno modificando i 
propri quadri normativi per migliorare l’efficienza energetica 
e affrontare i requisiti per azzerare l’impatto sul cambiamento 
climatico. Questi sono visti come iniziative positive ma posso-
no dislocare alcune sistemazioni fuori dalla portata di inquilini 
tradizionali, in particolare poiché la loro introduzione è di so-
lito accompagnata dal diritto di aumentare significativamente 
anche gli affitti calmierati.

• Quando il padrone di casa apporta miglioramenti alla proprietá 
per poter aumentare l’affitto, si parla di “renovictions” - un 
gioco di parole sull’inglese renovations, miglioramenti, ed evi-
ction, sfratto. Le renovictions permettono ai padroni di entrare 
nel mercato degli immobili di lusso per accogliere nuove fami-
glie, siccome gli inquilini esistenti non possono piú permettersi 
di pagare il nuovo affitto;

• Nei paesi dove si svolgono controlli sugli aumenti degli affitti 
per gli inquilini esistenti, i padroni di casa possono semplice-
mente aspettare che gli inquilini se ne vadano da sé per tra-
sformare la proprietà in qualcosa di piú esclusivo sul mercato 
immobiliare.

• La costruzione di nuovi immobili, che include in particolare 
il modello Build-to-Rent (costruire per affittare), è diventata 
progressivamente piú diffusa per gli imprenditori di immobili. 
Generalmente si concentra su alloggi che attraggono famiglie 
giovani e con un buon reddito, ed è a volte costruito al posto di 
alloggi in affitto piú a buon mercato e con sovvenzioni.

Queste e altre varianti sono sostanzialmente forme di gentrifica-
zione, rese piú facili dalle crescenti ineguaglianze nei redditi che si 
osservano nelle città piú di successo. Uno dei risultati di questi trend è 
la suburbanizzazione delle famiglie piú povere, spesso verso aree che 
sono ancora piú lontane dal centro della città e da lavori piú remu-
nerativi. È importante sottolineare che sono generalmente aree con 
un trasporto pubblico inefficiente e con limitate risorse locali per il 
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miglioramento delle infrastrutture. Un risultato significativo è che le 
aree che sono state gentrificate possono soffrire di carenze sul mercato 
del lavoro, specialmente in quanto a occupazioni per le quali gli im-
piegati devono vivere vicino al loro posto di lavoro e non possono più 
permettersi di farlo.

Un fenomeno diverso, tipico dell’era pre-covid, e in rapida crescita, 
si verifica in città dove c’è un turismo considerevole, conosciuto come 
AirBnB - cioè affitti a breve termine che ricadono fuori dai regimi re-
golatori privati e riducono ulteriormente l’offerta di alloggi perlopiú 
per affittuari delle classi basse, che finiscono in alloggi piú affollati e 
piú poveri in aree meno desiderabili. Questioni simili possono sorgere 
dalla crescita di alloggi per studenti legati all’espansione dell’istru-
zione superiore - spesso appunto sostituendo piú tradizionali alloggi 
privati in affitto.

Ancora piú significativamente, in molte cittá europee che avevano 
proporzioni significative di alloggi ad affitti economici costruiti nei 
quattro decenni dopo il 1945, c’è stata una significativa privatizzazio-
ne delle occupazioni dei proprietari cosí come degli affitti privati che 
hanno considerevolmente peggiorato le opportunità per le famiglie 
piú giovani e di nuova formazione di trovare alloggi abbordabili.

Conclusioni: che fare?

I tratti fondamentali del declino nella riserva di sistemazioni ab-
bordabili in affitto, insieme al peggioramento nelle ineguaglianze nei 
redditi, sembrano osservabili in diversi paesi. La finanziarizzazione sta 
esacerbando questa situazione, ma non è certamente la sua sola causa. 
Le tensioni sono altamente concentrate nelle città, in particolare le cit-
tà di successo - il che è in parte semplicemente una funzione del loro 
buon funzionamento economico. Ma ció è anche un riflesso di quanto 
sia difficile aggiustare l’offerta su una domanda in rapido cambiamen-
te in quelli che sono generalmente sistemi basati sul mercato.

Le politiche che sono state introdotte per affrontare questi problemi 
in una serie di città europee includono:
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• Migliorare la sicurezza dei contratti per gli inquilini esistenti, 
allo scopo di ridurre l’entità delle renovictions e altre pressioni 
simili;

• Regolare i mercati delle concessioni a breve termine per ren-
derli meno attraenti se comparati alla possibilità di accomodare 
stabilmente famiglie di lavoratori locali;

• Affrontare direttamente le preoccupazioni riguardanti i com-
pratori internazionali aumentando il costo di acquisto e con-
cessione da parte degli investitori esteri;

• Aumentare le tasse sugli alloggi lasciati vuoti per periodi di 
tempo significativi;

• Ancora piú fondamentale, e molto piú difficile da ottenere in 
modo netto, è l’incremento della previdenza sociale basata so-
prattutto su modelli ben sviluppati di finanziamento pubblico e 
privato, i quali possono allargare significativamente le sovven-
zioni pubbliche. In alcuni casi questi possono essere concentra-
ti su lavoratori chiave e coinvolgere investimenti da parte dei 
datori di lavoro;

• Integrare il supporto agli alloggi per le famiglie dei ceti bassi 
con sussidi pubblici, in modo che questi riflettano il reale costo 
degli alloggi, e, forse in maniera ancora piú cruciale,

• Ristrutturare le politiche macro-economiche cosí che ci siano 
meno incentivi a investire negli alloggi come beni commercia-
bili, e piú case disponibili per l’affitto.

Nessuna di queste è una soluzione immediata. Ma se le città sono 
destinate a diventare sostenibili nel lungo periodo, questa struttura 
va resa operativa per attivare la disposizione di standard degli alloggi 
accettabili per quelli con redditi piú bassi, ad opera di chiunque sia a 
lanciarsi nell’investimento su mattoni e cemento. E questo deve a sua 
volta coinvolgere iniziative coi governi nazionali e locali.
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Gli autori e le autrici

Giovanni Allegretti, Ricercatore senior presso il Centro de Estudos 
Sociais (CES), Università di Coimbra, dove fa parte del gruppo di la-
voro su Democrazia, Cittadinanza e Diritto e coordina il programma 
PHD: Democrazia nel 21 secolo. La sua ricerca si concentra sulla par-
tecipazione dei cittadini alla gestione urbana, sulla città informale, sul 
diritto alla città e sulle reti internazionali di città. È inoltre membro 
attivo dello Standing Group sulle Innovazioni Democratiche presso il 
Consorzio Europeo di Ricerca Politica e dell’Osservatorio internazio-
nale sulla democrazia partecipativa. 

Nancy Holman è Professoressa associata e Direttrice di Planning 
Studies del Dipartimento di Geografia e Ambiente presso la London 
School of Economics and Political Science. Urbanista di formazione, 
si è occupata sia di politica che di ricerca sui temi della sostenibilità e 
della regolamentazione dell’uso del territorio, in particolare nei setto-
ri della densità urbana, degli alloggi e della conservazione storica.  È 
stata inoltre orgogliosa di far parte di una task force tecnica che ha 
contribuito a sviluppare l’Indice di Singapore sulla biodiversità del-
le città, prodotto per il Segretariato della Convenzione sulla diversità 
biologica. 

Helge Mooshammer insegna alla Vienna University of Technolo-
gy and Goldsmiths College, University of London. Co-curatore del 
volume Platform Urbanism and its Discontents e del padiglione della 
Biennale di Architettura 2021 su platform urbanism. La sua ricerca si 
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occupa delle nuove forme di socialità urbana derivanti dai processi 
di transnazionalizzazione, digitalizzazione, dai movimenti di capitale, 
dalle economie informali e dai nuovi regimi di governance emergenti.

Christine Whitehead è Professoressa emerita di Housing Economics, 
London School of Economics. Si occupa di social inequality, impatto 
delle dinamiche di finanziarizzazione sulle politiche abitative e di co-
munità, sviluppo sostenibile delle città.
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