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Presentazione dei libri* 
di Daniela Lepore  

Nuovi attrezzi per montare e smontare la città 
Utilizzare voci e fonti eterodosse, muovere da inneschi creativi dello spazio urbano  

Provo a partire da una veloce descrizione MOLTO interpretativa (nel senso che ovviamente 
prendo tra molte le cose più vicine ai miei interessi) dei due libri da cui parte la discussione di 
oggi per poi provare a fare qualche domanda su due punti:  

1. capire se davvero possiamo utilizzarli per parlare di ATTREZZI per montare/smontare la 
città (o qualcosa di parente della città: REGIONE URBANA, dice Balducci nella sua 
introduzione a In movimento) e  

2. discutere quanto effettivamente ETERODOSSE siano le fonti e soprattutto le voci che 
vengono utilizzate  o comunque maneggiate  dagli autori dei due volumi, visto che in 
fondo a me pare rispuntare un tema molto classico e tutt altro che eterodosso.  

Dico subito che si tratta di due libri molto diversi  come avrà notato chi li abbia già letti o 
anche abbia letto semplicemente le schede informative. 
E che dunque, almeno inizialmente, ho provato una qualche difficoltà a metterli insieme. 
Contemporaneamente, è quasi impossibile non notare la presenza di una serie di riferimenti 
comuni fonti, anche qui, ma nel senso di autori utilizzati e/o ispiratori  benché utilizzati 
talvolta in modi differenti e talvolta chiamati in gioco un po direttamente e un po nella lettura 
e rilettura che da anni ne fa Pierluigi Crosta.   

1. 
In movimento è un testo collettivo, prodotto della ricerca sulla città in trasformazione, da cui 
sono scaturiti anche altri prodotti di cui abbiamo già discusso (certamente il testo sui 
quartieri di Marco Cremaschi ma c entra anche, in qualche modo, il lavoro di Gabriele Pasqui 
sulle popolazioni). 
Il territorio in trasformazione che si prova a descrivere (smontare?) è la regione urbana 
milanese  (il termine è preferito a metropoli o area metropolitana, insistendo sulla labiità dei 
confini). La chiave scelta per la descrizione è la mobilità, per usare un termine 
tradizionalmente urbanistico, o meglio il movimento. Lo strumento e il metodo scelto  quello 
messo in evidenza (perché alcuni dei saggi utilizzano anche dati più consueti)  è 
l intervista. Restituita via racconto. Narrazione e interpretazione essa stessa.  

Perché  si dice nell introduzione  l intervista, nei suoi aspetti narrativi, puo sondare 
/dissodare il campo e provare a penetrare dentro fenomeni (di innovazione) che non vengono 
né restituiti né spiegati dal trattamento statistico (p. 16). Perché aiuta ad abbandonare lo 
sguardo dall alto (De Certeau) (p. 17) Perché può funzionare quasi come uno studio di caso. 
Come una finestra aperta dal ricercatore, che permette di vedere spazi e tempo.  

Non si tratta tuttavia di una finestra aperta su un mondo  o su pratiche  che esistano di per 
sé, indipendentemente dal ricercatore. Anche in questo caso, infatti, siamo dentro un ottica 
decisamente costruttivista e dunque quello che si osserva (o qui potremmo dire si ascolta , 
e si guarda, anche, considerato che nelle interviste, questa volta, ci sono anche i disegni 
dell intervistato) è un costrutto. Non ci sono in sé pendolarismi e nemmeno i loro supporti, che 
esistono solo nelle e con le pratiche che li connotano e li delimitano (p. 19).  

Non ha senso citare tutti i saggi. Ne voglio però ricordare due, oltre a quello di Valeria che è 
qui. Uno perché mi pare che possa aiutarci a passare dai libri alla chiave proposta. L altro un 
po per lo stesso motivo, e un po per le mie fisse.  

Parlo del saggio di Anna Moro, dove si prova a rappresentare i movimenti emergenti nelle 
interviste. In modo interessante, e però  secondo me  scontrandosi ancora una volta con 
una fortissima difficoltà + generale a rappresentare, almeno in mappa (bidimensionale), 
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quando proviamo a produrre descrizioni dense (e a molte dimensioni), come sono quelle che si 
prova ad ottenere qui dalle interviste.  

E parlo del saggio di Paolo Bozzuto sulle popolazioni digitali e le comunità online. Dove si 
descrive bene  attraverso il caso del PolloNord  la difficoltà e insieme la potenzialità del 
mondo virtuale.  
Ovvero, come forum, social network eccetera da un lato permettano di incontrarsi e anche di 
autorappresentarsi a popolazioni (viste come fasci di pratiche: in questo caso a un particolare 
gruppo di pendolari). Ma anche, allo stesso tempo, come sia complicato (impossibile?) il 
passaggio dal incontro  e scambio online alla più tradizionale rappresentanza (politica). 
Forse anche per come è fatta la nostra politics (probabilmente altrove il caso avrebbe potuto 
avere esiti diversi)   

2. 
Anche Competenze possibili è in qualche modo  se Cottino mi permette  un racconto. Al 
quadrato (o forse al cubo).  
Nel senso che il testo intreccia delle parti decisamente teoriche , esplorazioni di letterature, al 
racconto di due casi osservati/vissuti dall autore. 
L insieme delle parti però è a sua volta un racconto  lo sottolineo visto che questo ciclo di 
seminari nasce dentro il dottorato: il racconto dell esperienza (intellettuale) del dottorato. Quel 
dottorato: luogo di rivoluzione della mente , come si spiega nell introduzione (p. 19).  

Detto in termini molto semplificati, allora, com è costruito il libro (la tesi).  

Nella prima parte la letteratura esplorata riguarda in vario modo la questione della 
competenza. 
Si parte da una messa in discussione dell idea burocratica di competenza (quella per cui 
alcune istituzioni sono competenti, hanno titolo, a occuparsi di qualcosa) per sostenere una 
idea di competenza come qualcosa che almeno potenzialmente appartiene alla gente (che ne 
viene dunque espropriata dalla istituzionalizzazione).  
Competenza (con Nussbaum) come un particolare rapporto tra attore e contesto che si 
stabilisce agendo e riflettendo sull azione in circostanze particolari, in grado di riattivare la 
riflessività degli individui (p. 46). 
La città  (il territorio inteso com e l uso che se fa, à la Crosta) viene quindi vista come un 
campo dove possono svilupparsi competenze.   
Anzi, dove ci sono competenze in un certo modo nascoste , spesso più capaci di risolvere 
problemi (cioè mettere in opera politiche) delle istituzioni a ciò deputate .  

L incompetenza delle istituzioni a trattare problemi viene poi descritta (raccontata) nel caso del 
lavoro del collettivo Exodus di Luton. E siamo alla seconda parte.  
Il caso racconta la battaglia (di frame, potremmo dire, ma non soltanto:  c è anche una vera 
battaglia politica) tra il modo in cui un gruppo di attivisti affronta  con successo  un 
problema (un gruppo di problemi: riuso di contenitori + casa + disoccupazione): facendo. 
E  i modi più tradizionali con cui quei problemi vengono costruiti e affrontati da varie istituzioni 
locali e non (ma forse, dunque, sono altri problemi, se li guardiamo appunto come costrutti). 
Il caso però è anche l innesco per una seconda esplorazione di teorie. Questa volta relative al 
tema della costruzione di capacità. 
E qui, passando per varie teorie collegate soprattutto al lavoro nei paesi in via di sviluppo, si 
esaminano diverse interpretazioni di due diversi approcci al tema della creazione di capacità in 
ambienti che ne sono (si suppone) privi (perdonate la semplificazione estrema): quello della 
capacity building e quello della capacitation. Dove  dico solo questo  il ruolo dell esperto (e 
delle istituzioni competenti) viene pensato in modi molto diversi.  

Nella terza parte, abbiamo di nuovo un caso dal quale si sviluppa una parte conclusiva di 
riflessione teorica. 
Il caso riguarda una esperienza di lavoro, a Torino, con una cooperativa che si occupa di 
malattia mentale. E riguarda sostanzialmente la progettazione diciamo di un posto nel quale 
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/con il quale / dal quale (non so bene, forse Cottino può spiegarlo meglio) trattare il tema delle 
relazioni tra sani e disabili.  In base a una scelta fatta all inizio del lavoro, che era quella di 
territorializzare il lavoro con i disabili (p. 223). E in base alla distinzione introdotta fra 

malattia mentale e follia (la seconda appartenente a tutti noi). 
Nel processo di progettazione (à la Schon) che viene messo in opera nell esperienza narrata, 
l esperto gioca anche come attivista e decisamente sceglie, a un certo punto, di abbandonare 
il ruolo di facilitatore per dire la sua .   

Nelle conclusioni, infine, si torna sul tema della capacitazione. Come processo. Che può 
contribuire a riorganizzare la sfera pubblica. Forse, e a certe condizioni. 
La linea scelta da Cottino (fra altre possibili e presenti) è infatti quella di lavorare alla 
individuazione di dispositivi utili a pluralizzare la sfera pubblica e il sistema delle competenze 
che alimentano la sua produzione (p. 288). 
La prospettiva proposta, quindi, è una prospettiva di abilitazione.  
Accrescere la capability della società. Lavorare perché si accresca, per gli individui, la 
possibilità di vivere il tipo di vita a cui danno valore  (con Sen).  
Anche, ancora: migliorare l accessibilità allo spazio dell azione (p. 292).   

Dunque, pensare anche la partecipazione come capacitazione, come coinvolgimento 
diretto e autorganizzazione delle persone rispetto alla produzione di nuove forme di 
trattamento dei problemi collettivi (p. 291). 
[E qui a me, leggendo,  tornava in mente anche un articolo di Paolo Fareri sulla efficacia della 
partecipazione dal punto di vista delle politiche pubbliche]  

STOP descrizione  Provo a passare ai due punti che dicevo all inizio. Rapidamente.   

A. (attrezzi)  

Io direi che soprattutto la prospettiva di Cottino ma poi anche quella della ricerca milanese, 
nonostante i tentativi di inventare perfino degli elaborati tecnici, negano l ut ilità degli 
attrezzi. Ma inviterei a confermare o smentirmi.  

Voglio dire che la scelta di campo decisamente costruttivista che c è in entrambe le ricerche mi 
pare negare decisamente una prospettiva  che compare in altri approcci  per cui si tratta di 
aggiungere attrezzi al paniere di quelli tradizionali.  
Poi  anche io ho le mie fisse  resta il problema della cautela che andrebbe usata (e che 
queste due ricerche usano, ampiamente) quando dal nostro campo (visto in modo larghissimo, 
come si sa io non ho le stesse fisse di Giovanni) ci spingiamo a utilizzare strumenti di indagine 
propri delle scienze sociali. 
Da questo punto di vista, a me pare che in giro ci siano molti (troppi) usi meno attenti di molti 
degli attrezzi usati nei due testi (dallo studio di caso all uso di interviste come metodo per 
smontare ). 

   
Ovviamente, poi, la cosa si complica vieppiù se si passa dagli attrezzi per smontare a quelli per 
fare città .  Che forse proprio non esistono. O sono debolissimi (se la prospettiva è 

l aumento della accessibilità /capacitazione).  O anche, in parte, sono quelli molto antichi (il 
progetto) ma ripensati (davvero) alla luce dei ragionamenti sul bricolage e sulla 
improvvisazione che per es. Cottino propone nella parte finale del suo testo.  
Ma pure Fedeli, nel suo saggio finale, guardando forse più (e più di Cottino) alle istituzioni che 
agli esperti, ripropone molte domande sulla possibilità di azione delle istituzioni. E però, pure 
così, emerge il tema della debolezza: dall azione collet t iva a ll azione connet t iva .  

In questa situazione, allora, riproporrei il solito nodo: il nostro ruolo, il ruolo del planner. Anche 
qui planner essendo largamente inteso.    
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B. ( eterodossia/survey)  

Perché per esempio l accento sul connettivo mi fa venire in mente il reticulist. Ma anche 
perché, in vari punti (pp. 68-73), Cottino torna alle origini e cita Geddes (o forse Geddes-
Ferraro).  
Prima mettendo in luce certe apparenti somiglianze fra la survey di Geddes e le cose di cui 
stiamo parlando, poi progressivamente mettendo in evidenza la lontananza tra il planner-
interprete à la Geddes (che in qualche modo sa già da dove partire e quale sia l interpretazione 
a cui si deve arrivare) e quella che lui chiama interazione forte .  

E sono tentata di collegare questa sua discussione all altra discussione che viene proposta 
poche pagine dopo (pp. 76-81): sul ruolo (positivo) del conflitto. E sulle possibili figure di 
planner che vengono proposte, riprendendo Marion Young: il deliberative democrat e 
l act ivist . 
L attivista terrioriale  dice Cottino, che mi pare chiaramente preferire questa seconda 
prospettiva   costruisce il territorio del congiuntivo (non ri-costruisce quello del passato, 
come Geddes e non si occupa principalmente di produrre condivisione).  
L activist agisce innanzitutto attraverso la capacità negativa.  E attraverso la capacità di 
separarsi , di mettersi a parte .  

Solo che la collocazione a parte innesca processi di interazione forte, ma non si basta . La 
cittadinanza insorgente (come ha notato anche Paba) resta micro, lascia tracce, non riesce a 
produrre trasformazione.  

E allora?  So what? di nuovo, come diceva Gabriele Pasqui. Anche allora niente .   
Però..   

C è una cosa che si dice  esplicitamente  in entrambi i casi, e su cui inviterei gli autori a 
pronunciarsi.  Non solo perché è uno dei temi che esplicitamente tiene insieme i due testi, 
anche perché i pare importante sul versante del fare città . Dove la politica ha un ruolo 
importante (o forse esclusivo)?  

La cosa che si dice  è la problematicità del rapporto pratiche/politiche.  

Mi pare che entrambi, citando Crosta, siete certi che le politiche sono pratiche. Ma che 
invece c è più discussione sull affermazione inversa, comunque formulata. Sia che si dica le 
pratiche sono politica, sia che si sostenga che sono politiche.  

Nell introduzione di Fedeli-Pasqui, si dice che le politche sono pratiche, anzi meglio, sono fasci 
di pratiche sottoposte a un orientamento strategico da parte di chi le promuove (in vista di 
qualche fine). E che però si tratta di capire se e in che senso può essere vero pure che le 
pratiche quotidiane sono politica , se ha senso un qualche design delle politiche. (p.21)  

Cottino sostiene che mentre possiamo sostenere che tutte le politiche sono pratiche, non 
possiamo invece serenamente affermare il contrario: non tutte le pratiche sono politiche o, per 
essere più precisi, non a tutte le pratiche può essere (viene) attribuito il ruolo di politiche (p. 
67). 
In ogni caso, come osservatori di e/o partecipanti a quelle pratiche, resta da capire non solo 
come fanno le istituzioni a fare le istituzioni (come si chiede Valeria nel suo saggio finale) ma 
anche, ancora, che ruolo ci autoassegniamo.  
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