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I libri. Presentazione di Laura Lieto 
 
Il mio intervento introduttivo vuole offrire qualche argomento a favore dell’accostamento 
di due testi*, indubbiamente molto diversi tra loro, che però mi pare ragionino su un fronte 
comune – molto problematico e sul quale da ricercatore mi sento implicata a mia volta – 
che apre, al di là dell’evocazione “nuovi soggetti nella città contemporanea”, a più 
percorsi di ricerca, nella prospettiva di un avanzamento (che richiede non poca audacia) 
della riflessione disciplinare nel quadro attuale dei processi di trasformazione urbana e 
territoriale. 
In questa prospettiva, però, non intendo troppo rapidamente appiattire alcune differenze 
che a me sembrano rilevanti, e non solo per rendere giustizia all’originalità dei due 
approcci proposti dagli autori, ma anche per la necessità di far intravedere che il campo 
su cui si offrono è, appunto, estremamente variegato, e perciò denso anche di differenze 
che è doveroso mettere in luce. 
 
Se provo a cercare un nesso comune ai due libri – così diversi nelle implicazioni teoriche e 
nelle proposte pratiche che avanzano – non mi è difficile individuarlo nella analoga 
collocazione in un orizzonte discorsivo che enfatizza il carattere marcatamente 
fenomenologico e quotidiano dei fatti urbani. 
Il nesso risiede in un’ attenzione comune ai due autori, e per altro molto diffusa nel 
dibattito sulla pianificazione in questi anni, al tema della corporalità dell’esperienza 
urbana colta nella sua dimensione quotidiana, intesa come terreno in cui si sperimenta e 
produce innovazione sociale, si costruiscono e si negoziano beni comuni con la 
partecipazione attiva di soggetti non istituzionali, si realizzano processi di soggettivazione 
inediti, disposti su scale e orizzonti multipli e spesso sovrapposti. 
La lente del quotidiano ci fa gioco forza guardare allo spazio urbano e alle pratiche 
sociali che lo producono nella prospettiva della loro irriducibilità rispetto a categorie 
analitiche generali, mettendo in evidenza le differenze più che le ripetizioni. Inoltre – come 
De Certeau ha sottolineato – avvicina a comportamenti sociali inerentemente tattici, più 
che strategici, che corrispondono più a una logica erratica di adattamento e di 
invenzione spazio-temporale, che a un principio formale di ordine funzionale o di utilità 
economica.  
Attraverso la lente del quotidiano affiora un quadro – ancora un tratto comune dei due 
libri – in cui viene rappresentata una società urbana radicalmente frammentata e al 
plurale, del tutto svincolata dalle rappresentazioni classiche di classi e gruppi identificabili 
sotto il profilo sociale e della rappresentanza politica, attraversata da figure inedite (i 
migranti,  le persone immerse nei flussi della mobilità metropolitana) dal carattere 
tendenzialmente nomadico e instabile e, proprio per questo, portatrici di aporie irrisolvibili 
in un’ottica tradizionale di politiche fondata su grandi aggregati categoriali.  
Queste figure del contemporaneo, immerse nella loro realtà quotidiana, sono emblemi di 
una rottura epistemologica che oggi appare definitiva dei rapporti storicamente definiti 
tra società insediate e territori, e dunque di una crisi del paradigma della stanzialità che 
ha indubbiamente dato sostanza e fondamento all’urbanistica nel corso del ‘900. 
 
Nella frattura aperta da questa crisi, si configura un campo discorsivo in cui sono 
distinguibili alcuni concetti, per altro non nuovi al lessico della pianificazione, che però 
immersi in questo diverso “ambiente” linguistico acquistano significati nuovi e contrastanti. 
Tra questi, mi pare centrale la parola “rappresentare”, nella duplice accezione di 
“rappresentazione” – ovvero pratica interpretativa legata all’uso di specifiche categorie 
e metodi di analisi – e di “rappresentanza”, nel senso di dare voce, corpo e senso a 
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soggetti e a pratiche, spesso inedite, che sollevano questioni di indubbia portata politica 
con cui l’urbanistica è chiamata a misurarsi, nello sforzo di dare risposte convincenti ai 
problemi delle società urbane contemporanee.  
 
I nuovi soggetti – siano essi intesi come corpo nomade o come popolazione – diventano 
quindi la prospettiva attraverso la quale più vistose risultano le implicazioni politiche ed 
etiche nell’esercizio di un sapere tecnico-pratico come il nostro, laddove le tecniche di 
rappresentazione si caricano di significati che vanno ben oltre un uso esperto e, in 
qualche modo, presuntivamente “asettico” di strumenti e categorie analitiche. 
 
E’ bene tuttavia chiarire, a questo punto, che il filo che lega i due libri, per quanto 
evidente nei suoi tratti caratteristici generali, non è diretto, nel senso che ci si può giocare 
seguendo differenti tracce di ricerca (in sintesi, la rappresentazione dei fenomeni socio-
spaziali attraverso metodi qualitativi come le storie di vita nel caso di Attili; la produzione 
di politiche urbane per le popolazioni, nel caso di Pasqui).  
 
Sul tema delle differenze, quella che a me pare una differenza sostantiva tra i due libri, e 
che mi piacerebbe offrire agli autori come spunto di discussione, è il diverso modo con 
cui i due testi si misurano con il tema del potere, che a me pare centrale in ogni caso 
quando si parla di soggetti (vecchi o nuovi che siano) con cui il sapere e la pratica della 
pianificazione fanno i conti nel loro dispiegarsi. 
Questa differenza sulla questione del potere si coglie a partire da un tratto comune agli 
orientamenti di ricerca di questi due autori, che definirei in sintesi – ricorrendo a un 
concetto foucaultiano – un tratto “microfisico”. A suggerirmi questo spunto è l’attenzione 
alla corporalità, alle pratiche quotidiane, alla loro irriducibilità nel loro farsi concreto: tutti 
questi elementi, presenti in entrambi i libri, mi sembrano modi di cogliere l’esortazione di 
Foucault a leggere i meccanismi di potere/sapere come tecnologie al lavoro 
nei/attraverso i corpi, secondo una modalità di proliferazione del potere non più 
direzionata/emanata da un centro, ma appunto disseminata, “microfisica”. 
 
Se il mio punto di vista è ammissibile, la questione del potere di cui entrambi sembrano 
occuparsi tuttavia viene trattata in due modi molto diversi. 
 
Nel libro di Attili, mi pare giocata in maniera sostanzialmente oppositiva e antagonista. Da 
una parte ci sono i metodi quantitativi, la razionalità del calcolo, la rigidezza del metodo 
comprensivo e la sua pretesa velatamente totalitaria di volere inglobare entro categorie 
predefinite fenomeni e soggettività che in realtà ad esse sfuggono o insorgono; dall’altra 
le potenzialità e le virtù dei metodi qualitativi, capaci di indagare realtà altrimenti 
sfuggenti, di farle affiorare all’attenzione e quindi renderle rubricabili all’interno di agende 
di politiche urbane che aspirino a misurarsi efficacemente con i temi emergenti dalla 
frammentazione della società urbana contemporanea. 
Anche se l’autore dichiara di “non voler buttare giù dalla torre” i metodi quantitativi, è 
evidente che, anche per la legittima esigenza di argomentare la (indubbia) validità 
dell’approccio seguito, ci sia una esplicita propensione per le biografie e le storie di vita, 
intese come modi di osservare la città e le sue dinamiche che, con una deriva che a tratti 
a me pare un po’ ideologica, mette al riparo da letture totalizzanti ed eccessivamente 
selettive ed esclusive dei fatti urbani contemporanei. Questa propensione risponde senza 
dubbio a una istanza etica e politica, ovvero alla denuncia del deficit di rappresentanza 
di cui alcune figure presenti nel corpo sociale attuale soffrono – tipicamente i migranti, i 
sans papier, quelli che non trovano nell’impalcato attuale della rappresentanza 
democratica voce e spazio per agire, testimoniare, “contare”. Ma è anche il frutto di una 
posizione culturale che – così come rinuncia ad indagare le “condizioni di possibilità” 
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entro cui i metodi analitici di stampo razionalista si sono dati nel nostro campo disciplinare 
(dire “non butto giù dalla torre” i metodi quantitativi non basta) – altrettanto si astiene dal 
comprendere le condizioni in cui emergono i metodi qualitativi, ovvero si astiene dal 
comprendere come il potere operi concretamente attraverso questi dispositivi, come se il 
presupposto fosse che questi aprono uno spazio di libertà, di non-condizionamento, che 
viene invece attribuito come tratto distintivo (e coercitivo) dei primi. 
Chi è il nomade? Un espulso? Un sotto-prodotto? O un insorgente radicale? 
Come passa il potere attraverso il corpo nomade? Ovvero, come si misura la 
pianificazione spaziale – qui intesa nella sua accezione di tecnologia del potere delle 
istituzioni – con il corpo nomade della città contemporanea? Attili sostiene che questo 
possa/debba accadere in forza di uno sguardo addossato alla realtà quotidiana, 
sensibile alle “storie di dolore” – come direbbe John Forester – e capace di elaborare 
progetti, soluzioni idonee alle domande di chi ha abbandonato (molte volte perché 
tragicamente costretto) una condizione di stanzialità per intraprendere un cammino 
erratico e irto di difficoltà, ma anche denso di esperienze da rendere disponibili a processi 
di apprendimento collettivo. 
Non considera, tuttavia, che la diffusione dei metodi qualitativi, come le storie di vita, 
possa essere – a mio modo di vedere legittimamente – un modo del potere di codificare 
ciò che gli sfugge e renderlo così trattabile all’interno del suo campo di azione. In questo 
senso dicevo prima che rinuncia a indagare le condizioni di emergenza entro cui queste 
tecniche prendono corpo all’interno di un campo disciplinare – un campo come il nostro, 
che per quanto ibridato, dai confini incerti e sfumati, aperto all’interazione e al dialogo 
con altri saperi, comunque reclama, pur se “a bassa voce”, una sua centratura. Parte 
della quale è costituita – pensando a Mazza – dall’essere l’urbanistica un’attività 
pubblica, dello stato, di regolazione sociale che ha come oggetto usi e diritti del suolo. 
Il libro si situa, in questo senso, all’interno di una prospettiva influente nella nostra 
tradizione disciplinare, alimentata da quella teoria critica (che è stata la base di lavori 
importanti come quello di Forester nei primi anni ‘90) che al potere oppone un contro-
potere capace, se non di neutralizzarlo nei suoi effetti nefasti, di arginarlo e soprattutto di 
sfidarlo costantemente secondo una logica dialettica e militante. 
 
Nel caso di Pasqui, invece, il riconoscimento della popolazione come termine che oscilla 
tra soggettivazione e assoggettamento, in forza del riconoscimento – a partire da 
Foucault – della sua naturalità, pone un diverso modo di intendere il potere, 
esplicitamente in linea tanto con l’approccio microfisico quanto, in particolare, con le 
ricerche sulla governa mentalità sviluppate dall’ultimo Foucault alla fine degli anni ’70. 
L’idea che “non esista mai assoggettamento senza soggettivazione” mi pare centrale, nel 
discorso di Pasqui, ed è proprio questo chiasmo – che giustamente, a mio modo di 
vedere, l’autore indica come un’aporia ineludibile nel discorso sulle popolazioni urbane – 
a fare del tema del potere un terreno fertile e nello stesso tempo paradossale su cui 
misurare la capacità di costruire politiche urbane in sintonia con l’emergere di nuovi 
soggetti. 
La prospettiva delle pratiche – seguita da Pasqui già nel corso dei suoi ultimi lavori – pone 
con chiarezza il tema dell’appartenenza degli individui alle popolazioni in una misura che 
è simultaneamente scelta e coatta (emblematico il caso delle popolazioni in mobilità 
nell’area milanese), configurando così uno spazio dell’azione che – pensando al policy-
maker, al policy designer – è metafora di uno “stare in difficile equilibrio” su un crinale 
scosceso, sul quale dinamiche diverse di potere (il potere politico esercitato dalle 
istituzioni in via autoritativa, il potere “di reazione” esercitato dagli individui alle prese con 
le sollecitazioni che le tecnologie di potere su di essi producono) si confrontano e 
coesistono in un “equilibrio difficile tra universalismo e logica delle differenze e della 
varietà”. 



4 

Questa difficoltà costitutiva e aporetica con cui il planner si misura nella prospettiva delle 
popolazioni – colte attraverso le pratiche quotidiane di produzione sociale dello spazio – è 
indicativa di un rapporto con il potere che non si misura in quanto opposizione, 
insorgenza, etc.., ma in quanto esercizio continuo (e instabile) di negoziazione, verifica e 
confutazione (di ipotesi, teorie, procedure) indirizzato da una prospettiva inerentemente 
politica. 
Il gioco politico in questione è quello di una “rappresentazione senza rappresentanza”, 
ovvero di una pratica tecnica ed etico-morale che si misura in maniera estremamente (e 
rischiosamente) sperimentale con le aporie sollevate dal tema delle popolazioni, al di 
fuori, o semplicemente al di qua, delle tradizionali strutture sociali della rappresentanza 
democratica che – come anche nel libro di Attili viene ribadito con chiarezza – saltano 
del tutto in rapporto alle nuove fenomenologie sociali osservabili nella città 
contemporanea. 
 
Direi in conclusione che – al di là delle differenze – i due libri si muovono entrambi sui bordi 
di un terreno di lavoro “aperto”, un campo di “esternità” tendenzialmente radicale e 
denso di paradossi, indicando una traccia di lavoro asintotica, che da una parte (Attili) 
mette in questione la capacità del planning di misurarsi adeguatamente con il tema 
dell’”altro”, dall’altra (Pasqui) tende a liquidare certezze e fondamenti disciplinari apriori 
per aprire verso una forma di sperimentalismo che parrebbe audace e non priva di rischi 
(di inefficacia, di senso, di affidabilità delle politiche, etc..). 
Sono due modi, per me, di segnalare una soglia che attualmente ci fronteggia, nel nostro 
ambito disciplinare, e che tuttora appare difficile da attraversare, nell’incertezza 
profonda di come legittimare una forma di azione pubblica (o quanto meno collettiva) di 
trasformazione socio-spaziale in un campo che, per quanto aperto al nomadismo delle 
pratiche contemporanee, sappia mantenere i tratti di una certa “fissità” (i piani, i progetti, 
i programmi come esempio di fissità temporanee) che ne renda trattabile procedure e 
obiettivi in una prospettiva di politica pubblica.  

 
 
 
 


