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LL’’IIMMPPOOVVEERRIIMMEENNTTOO  DDEEII   LLUUOOGGHHII   
EE   IILL   SSEENNSSOO  DDEELLLL ’’EESSIISSTTEENNZZAA  

(bozza non corretta) 

1. Periferie come realtà e come simbolo 

Per svolgere qualche riflessione sulla realtà delle periferie vorrei premettere tre 
suggestioni che possono essere utili alla discussione. 

La prima raccoglie la sostanza di quanto Robert Park, nel 1915 e nel 1925 scrive in 
due articoli che trattano della città (il riferimento è alla Chicago divenuta metropoli con la 
grande immigrazione di fine ‘800). Park contesta l’idea, che tornerà più volte nel tempo, 
che una città, e le sue parti, possano essere considerate solo sul piano strutturale 

“La città è piuttosto uno stato d'animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti 
e di sentimenti organizzati entro questi costumi e trasmessi mediante questa tradizione. In 
altre parole, la città non è semplicemente un meccanismo fisico e una costruzione artificiale: 
essa è coinvolta nei processi vitali della gente che la compone; essa è un prodotto della natu-
ra, e in particolare della natura umana”. 

La città è dunque un insieme di mondi sociali, ciascuno con i suoi caratteri, la sua 
storia, la sua centralità e marginalità, le sue ricchezze o miserie: l’uomo è in tutti questi, li 
attraversa, vi vive, ne è impressionato e formato. 

La seconda suggestione mi rimanda a Italo Calvino e alla molteplicità di idee pre-
senti nel suo volume sulle “città invisibili”; tra queste ne raccolgo una che mi sembra par-
ticolarmente legata al nostro tema: 

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se c’e n’è uno, è quello che è già qui, 
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per 
non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al 
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento con-
tinui; cercare e saper riconoscere , chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo 
durare e dargli spazio” (Marco Polo a Kublay Khan; I. Calvino, “Le città invisibili”). 

Qui dunque c’è la dimensione di una consapevolezza irrinunciabile a pena lo smar-
rire se stessi e il senso di ogni orientamento. Saper guardare nell’inferno vuol dire anzitut-
to riconoscere la realtà in tutti i suoi caratteri, declinarla, coglierne le radici, le immagini, 
aprire un processo di modifica, 

Più volte, in tanti, di tanti orientamenti ideali e politici, hanno fatto finta di non ri-
conoscere, nella marginalità e nella povertà, nelle periferie o in quello che nel meridione 
vengono chiamati “i bassi”, ciò che doveva essere riconosciuto, fin dalla sua natura, e han-
no tentato di non farlo proprio, quasi corpo estraneo, e non invece prodotto specifico di 
una logica da contrastare anzitutto facendosi parte di quella parte. 

Emerse nella seconda metà del XIX secolo a seguito di afflussi migratori esorbitanti 
e diffusesi a seguito di un miglioramento delle condizioni di trasporto che offrivano stru-
menti di mobilità a quegli operai le cui case erano invece prima vicine alle fabbriche, le pe-
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riferie si sono costituite come una alternativa più economica nel suo complesso al sistema 
di vita urbano delle aree più centrali ( a partire dal costo degli affitti). Da questa premessa 
hanno raccolto, nel tempo, tutte le marginalità possibili, godendo dello stesso privilegio 
che soccorre la povertà: tentare di renderla invisibile, di occultarla, magari di ammetterne 
l’esistenza con l’alibi che essendo difficile da riconoscere, si affida ad altri (senza sapere 
spesso chi) il compito di prendersene cura, carico, interesse). 

La terza e ultima suggestione rimanda a una riflessione di Padre Ernesto Balducci il 
quale in un testo curato da un filosofo scomparso nei giorni scorsi, Aldo Gargani, eviden-
ziava (in epoca nettamente anteriore alla globalizzazione) l’idea di un uomo planetario, 
che superava con la sua fede la categoria amico-nemico, quella, ricordava, rifiutata da Ge-
sù, l’uomo planetario, contemplato nella fede come Dio ma indicato laicamente “come una 
anticipazione grandiosa di questo superamento della cultura della competizione”. In que-
sto superamento Balducci evidenziava una apertura al pluralismo, alla molteplicità delle 
culture, ognuno con un coccio in mano nello sforzo di fare un vaso, tale da poter dedurre 
una attenzione alle differenze, alle diversità, e dunque alle disuguaglianze storicamente 
determinate, per evocare condizioni nuove e senza precedenti. 

E Balducci aggiungeva un altro elemento prezioso per la nostra riflessione sulle pe-
riferie, perché noi pensiamo spesso che se potessimo realizzare un desiderio probabilmen-
te vorremmo cancellarle immediatamente. Balducci ricordava invece che, in particolare di 
fronte alle mutazioni, alle grandi mutazioni, l’uomo ha un grande bisogno, quello di rico-
struire la propria memoria (anche quella delle marginalità e delle disuguagliane), perché 
essa, messa in discussione dalle dinamiche che sono in movimento, rischierebbe di resti-
tuirci uomini e assetti sociali amputati, privi della loro identità, della loro/nostra storia 

2. L’articolazione urbana è un dato, non un verificarsi, le periferie una realtà non un in-
cidente 

L’idea che in genere si assume è quella del degrado delle periferie, cioè di un pro-
cesso iniziatosi in un determinato momento ma che… avrebbe potuto andare diversamen-
te. In realtà è più corretto pensare ad aree urbane che nascono con una destinazione de-
gradata, subalterna, contraddittoria, con una dimensione che potremmo definire “un 
provvisorio permanente”, legate a quelle condizioni nelle quali ogni processo di urbaniz-
zazione periferico vede prima , molto prima il sorgere di spazi più o meno abitativi e poi, 
molto di seguito, nelle forme che sono possibili, una qualche struttura di trasporto e servi-
zi”. 

 Per cui, rispetto a quella dimensione urbana che esalta l’individualità e che la ac-
compagna e sostenta di processi comunicativi, simbolo di una inedita potenziale mobilità, 
nella quale gli individui sembrano rinvigorire la propria cittadinanza attraverso il consu-
mo, le periferie negano tutto questo, sottraggono i soggetti ai processi comunicativi, ne cri-
stallizzano in molti casi la realtà recidendone o contenendone la mobilità (e ogni processo 
di stereotipizzazione che si costruisce, per un fare, un dire, un gesticolare, un vestire, con-
tribuisce, più o meno invisibilmente, a rafforzare le stanzialità se non altro perché conse-
gna ai soggetti una visibilità esorbitante e una apparenza che li rende “eccessivamente” 
differenti dagli altri). 

D’altro canto noi parliamo delle periferie, e possiamo attraversare il tempo mentre 
ne parliamo, solo perché riusciamo, in una operazione un po’ dis-umana, a staccarci dal 
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loro contesto: basterebbe penare ai giovani nelle periferie, ai bambini, agli adolescenti, alle 
ragazze, per ritradurre l’idea in dramma, in particolare in riferimento alle tante aree peri-
feriche, in particolare meridionali, dove in gran parte le parrocchie sono gli unici punti di 
aggregazione diversi da quelli della erogazione di sostanze, o di tempo libero commercia-
le. 

Ora noi dovremmo ricordare che in generale la povertà, in quanto tale, riduce la 
mobilità, restringe lo spazio dei soggetti, e che in una società fondata sulla rappresenta-
zione di sé e sul consumo questo elemento pesa in modo smisurato sugli individui.. Ag-
giungiamo a questo elemento un dato riferito a una valutazione della dimensione spaziale 
nella quale sono i soggetti e proviamo a pensare ai bambini, agli anziani e ai vecchi, alle 
donne, in queste condizioni, nelle quali la sopravvivenza diviene l’imperativo e il tempo, 
le relazioni, le distanze scandiscono l’isolamento. Scandiscono in isolamento che in molti 
casi, in modo contraddittorio e ricattatorio rispetto all’esistenza, è anche difesa unica di 
quella sopravvivenza. Facevo prima l’esempio dei bambini, potremmo pensare ora alle 
immagini di tante realtà di immigrati che vivono della loro invisibilità per cogliere la con-
traddittorietà assoluta di questo dato. Ecco come vivendo tutti nella stessa società demo-
cratica e moderna, la si coglie in modo asimmetrico, diseguale, parziale 

3. Produzione e marginalità urbana 

Provavo prima a evidenziare la storicità, la non casualità delle periferie, il loro nes-
so, per essere espliciti, con la produzione. Le periferie stanno modificando, è sostenuto da 
più parti la loro caratterizzazione storica, anche in rapporto a trasformazioni sociali che 
cambiano il carattere e la professionalità dei loro abitanti, in un senso che potremmo defi-
nire suggestivamente “dal fordismo all’informale”, cioè proiettandoli verso tutta quella 
dimensione dei lavori invisibili, privi di ogni contrattualità, residuali, occasionali che pos-
sono essere svolti da chi accetta “di non esserci”. Ora è importante tenere presente, pur nel 
modificarsi delle condizioni storico sociali nel quali si struttura l’assetto urbano, che come 
veniva ricordato in passato a proposito della città capitalistica, quell’assetto risponde co-
munque, ricordava Bruno Trentin, a una organizzazione dei rapporti di produzione, e più 
in particolare, dei lavori (Trentin, 1978, 178). 

Dunque le periferie sono state e sono i luoghi dell’esclusione: “…per molti anni, a 
partire dal dopoguerra sino ad oggi, la periferia cittadina è stata il luogo della negazione 
della città, il frutto di una concezione ideologica e tayloristica della società e della discipli-
na sociale in cui marginalizzare e confinare la classe lavoratrice, ammessa alla vita sociale 
soltanto nei luoghi di produzione e di lavoro, ma deprivata della possibilità di vivere una 
vita piena e significativa anche nelle relazioni sociali e nei rapporti di vicinato e di quartie-
re” (Grana, 2009, 19). 

Ma l’attenzione, pur essenziale, a questa realtà del lavoro non deve far perdere di 
vista, come spesso anche le organizzazioni più democratiche hanno fatto, il contesto cultu-
rale complessivo, nel quale i soggetti non riescono a influenzare quanto li circonda. Pro-
prio per questo in molti casi chi ha pensato che per intervenire sul problema bastasse 
strutturare qualche contenitore delle socialità senza pensare alle dinamiche che potessero 
investirlo evidentemente non ha pensato alla realtà dei fattori in azione in uno specifico 
contesto. Si tratta di riflettere sulla consistenza di queste realtà e sulla loro fragilità rispetto 
alle contraddizioni, per comprendere che quale che possa essere il giudizio che se ne da, 
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esse hanno bisogno di una “manutenzione” che le protegga da possibili crisi o da pericoli 
incombenti (Appadurai, 2001, 232). 

Tutto questo contribuisce a uno scadere della società, a un semplificarsi del lin-
guaggio relazione che spesso si riduce alla dimensione della violenza in una commistione 
di forza e amore che finiscono per perdere il senso di entrambi a favore di individui che 
smarriscono rapidamente la propria umanità. Anche così immaginario e simbolico, che so-
stanziano la dimensione umana e contribuiscono alla costruzione delle storie individuali, 
perdono in gran parte quel legame tra individuo e dimensione collettiva che contribuisce 
in gran parte a garantirne la democraticità. 

D’altro canto in una città nella quale tutti ormai tendono a esaltare e celebrare il va-
lore della sicurezza, diviene sempre più importante quello che avviene dentro la dimen-
sione domestica che all’esterno della sua realtà, anzi, si potrebbe dire che la vivibilità fini-
sce per trovare la propria sostanza, in questo quadro, solo nella sicurezza fatta, norma, or-
dine controllo, e non socialità, relazione, comunicazione, scambio di contatti sociali e di 
esperienze. 

4. Pensare e praticare un intervento 

Dunque povertà economica, relazionale, affettiva, articolata anche lungo le genera-
zioni, rapporti che si fanno indifferenza, ma intanto rapporti in una società che li riduce 
sempre più, lo rende inutili, quasi di intralcio a un funzionamento dinamico. L’ultimo 
rapporto Caritas ha sottolineato il venire meno qui di una coscienza sociale, dove, tra iso-
lamento e solitudine, si annulla ogni idea di bene pubblico e di una tensione (Caritas – 
Fondazione Zancan, 2008, 223-24). 

Ora uno dei problemi principali per poter intervenire sulle dimensioni della segre-
gazione è quello di attivare dimensioni relazionali, che ovviamente non possono essere 
riaperte solo al proprio interno, in una condizione che, in un profondo spirito di missione, 
tenda a ribadire l’autosufficienza dei luoghi, ma invece devono strutturare comunicazioni, 
a partire da alcune aree generazionali o di genere che possono trovare sensibilità per que-
sto (bambini, vecchi, donne). 

Questo vuol dire che le periferie devono essere oggetto, contemporaneamente, di 
politiche pubbliche e politiche sociali, nelle rispettive competenze, politiche pubbliche che 
intervengano sull’assetto urbano dando nuova attenzione ai territori e alle strutture che vi 
vengono costruite, che insomma ripercorrano i luoghi, politiche sociali che svolgano quel 
ruolo di attenuazione delle disuguaglianze rispetto al quale sono state pensate e che, certo 
non facile nel contesto urbano, sembra però il motivo bella loro esistenza e riproduzione in 
luoghi spesso inediti ma non per questo meno importanti. 

D’altro canto “L’esistente, soprattutto quello tragico e disumano, si può cambiare 
solo mediante un esteso consenso intorno a una comune base morale” (Possenti, 1987, 51), 
una base, si può dire, che deve anche far comprendere a quanto e a come del nostro si 
debba rinunciare per processi di modifica che aprono comunque dinamiche di redistribu-
zione, anche emozionale, nella realtà” 

Vorrei concludere queste brevi note con un riferimento alla proposta dei “centri di 
ascolto”, cui don Vittorio Nozza si richiamava nella parte conclusiva del lavoro sulle peri-
ferie curato dal professor Magatti “E’ attraverso i centri di ascolto che negli ultimi anni so-
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no arrivati dalle grandi città segnali inequivocabili di un mutamento sensibili e preoccu-
pante delle forme di disagio in aree della metropoli coincidenti in parte con le tradizionali 
“periferie” in parte con zone non ritenute periferiche ma sottoposte comunque a forti tran-
sizioni” (Nozza, 2007, 504) 

Ora io, laico, non posso che concordare all’assunzione di queste realtà come punto 
ecclesiale di riferimento e iniziativa, ma anche come forma di insediamento e intervento 
che ripropone l’antichissima tradizione umana dello stare vicino e, a partire da questo, 
percepire quella realtà che può essere percepita solo condividendola, almeno come consa-
pevolezza dell’esistenza. 

Ma forse il percorso può non esaurirsi qui. 

Sono dell’idea, laica, che la realtà ecclesiale debba parlare comunque, perché la de-
mocrazia e le sue componenti hanno la loro forza nel confronto delle molte voci e se le vo-
ci, tutte, parlano, non possono prendere corpo le dimensioni dell’ “ingerenza”. Sarà solo 
una questione di come raccordare i linguaggi e la loro numerosità. 

Se è così allora rispetto alle periferie, alle marginalità urbane, alle povertà, per resta-
re a quanto discutiamo, io penso che la Caritas debba assumere un ruolo di interlocutore 
di cittadinanza, nel quale farsi rappresentante di chi non è rappresentato, in qualche modo 
dilatando la dimensione delle funzioni di quei centri d’ascolto, da moltiplicare e arricchire 
di presenze. Entrare nel merito degli assetti urbani diviene dunque uno dei modi nel quale 
“prendersi cura” della povertà, e un buon pastore, come ricordava padre Brown/De Niro 
in Sleepers, fa qualunque cosa per non trascurare i suoi ragazzi. In questa direzione, in più 
occasioni storiche, la Chiesa, ha fatto, e le è stato riconosciuto, molto più del pensabile, e 
questo, per esempio nelle realtà meridionali, avrebbe un senso particolare e riconoscibile. 

Mi limito a segnalare il problema, certo più ampio di queste note, ma anche, in mol-
ti casi, non più rinviabile. 
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