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Ai “giardinetti” di via Dante,
e a tutti coloro che, come me, hanno prima imparato 

a essere street smart, che book smart.



RIngRazIaMEntI

Una prima stesura di questo saggio è stata realizzata nel 2010 
e discussa con la commissione della scuola dottorale in Scienze 
Sociali dell’Università di trento.
Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza gli insegnamenti 
al contempo complessi e illuminanti dei professori gianfranco 
Poggi e giuseppe Sciortino, rispetto alla teoria sociale, Massimo 
Bricocoli e Paola Savoldi per le politiche urbane e dell’abitare. 
Una particolare considerazione va a Yuri Kazepov, presidente del-
la commissione di ricerca sugli studi urbani RC21 dell’ISa1, non 
solo per le sue note in prefazione, ma soprattutto per l’incorag-
giamento paziente ed instancabile a proseguire su questa strada.
In conclusione vorrei ringraziare tutti i miei compagni di dotto-
rato, per il sostegno costante e affettuoso, per le nottate passate 
in biblioteca, per le discussioni alla macchinetta del caffè, per la 
condivisione di quel lungo rigido primo inverno.

1 International Sociological association



Indice

Prefazione di Yuri Kazepov 9
Introduzione 11

capItolo 1

le origini della teoria Urbana 13

1.1 guardando ai classici 14
1.1.1 L’aria delle città rende liberi 17
1.2 I “pionieri”: la tradizione 

degli studi urbani dei Chicagoans 21
1.3 alcuni studi attuali in Italia 26

capItolo 2

Verso una sociologia spazialista 29
2.1 Città e globalizzazione 30
2.2 La riflessione americana contemporanea 

sulla forma urbana 31
2.3 “Place and people”: spazio e società 33

capItolo 3

Neighborhood: il quartiere come concetto teorico 37
3.1 Concetto di quartiere 38
3.2 Le pratiche di quartiere come congegno euristico 41



8 Lidia K.C. Manzo

capItolo 4

“Sidewalk Urbanism”: i piccoli territori del quotidiano 45
4.1 Culture, Diversità e Simboli 46
4.2 trasformazioni e Confini 49

osservazioni conclusive: 
pratiche urbane come politiche quotidiane. 
Verso una ri-definizione del concetto di quartiere? 53

Postfazione di Paola Savoldi 57

Bibliografia 59
Indice dei nomi 93
English Abstract  95



prefazione 

di Yuri Kazepov
Dipartimento di Economia, Politica e Società 
Università di Urbino Carlo Bo

 Lidia Manzo è una persona curiosa. Cerca di capire il per-
ché delle cose, cosa vi sta dietro e il processo che ha portato a 
una certa situazione. Lo fa con passione, a volte ingenuamente, 
ma sempre attenta a cogliere la complessità di quello che osser-
va. Questo saggio è frutto di questa attitudine, che trasforma i 
“campi di gioco” e “i piccoli territori del quotidiano” in un’op-
portunità di conoscenza delle relazioni tra società e spazio e 
della loro complessità. 

 
Lo spazio, ci viene detto, si costruisce socialmente. al tempo 

stesso, però, contribuisce alla costruzione sociale della realtà. 
Le due visioni non sono in contraddizione tra loro, piuttosto, 
si alimentano vicendevolmente e le “pratiche spaziali” di quar-
tiere giocano un ruolo importante in questo processo. Esse ci 
mostrano come i fenomeni di ampia portata si riflettano nelle 
piccole cose, che tendono a produrre e riprodurre significati e 
valori. E che possono includere o escludere, anche fisicamente, 
le persone in una comunità.

 
Lidia Manzo ricostruisce questa relazione complessa parten-

do dagli studiosi classici per arrivare a quelli contemporanei. 
Lo fa proponendo un percorso di lettura specifico che parte 
da come il quartiere cambia, per esempio grazie ai fenomeni 
migratori o attraverso la ridefinizione dei confini di classe che i 



10 Lidia K.C. Manzo

processi di gentrificazione comportano. Sono tutti cambiamen-
ti che incidono profondamente sulle diseguaglianze urbane, 
sulle vite degli individui e sulle loro opportunità.

 
Il volume è sintetico e non permette l’approfondimento dei 

temi trattati. Offre, però, suggestioni citando un’ampia lette-
ratura internazionale che diventa il punto di partenza per chi 
è curioso e vuole poi proseguire i ragionamenti qui presentati. 
Stimolare e alimentare questa curiosità, iniziare dei percorsi 
di esplorazione e accompagnare il lettore è un compito arduo, 
ma dal quale non ci si può esimere. Lidia Manzo fa un passo 
in questa direzione.



Introduzione

Questo lavoro si ispira a un complesso di contributi teorici 
che non si sono solo occupati direttamente della città e degli 
studi urbani ma, presi nella loro evidente eterogeneità di ap-
procci e prospettive, affrontano un importante nodo teorico 
che nella storia della sociologia urbana “è stato spesso lasciato 
sullo sfondo o, comunque non risolto: quello del rapporto tra 
l’azione e i sistemi sociali, da un lato, e lo spazio (o, meglio 
ancora, la dimensione spazio-temporale), dall’altro lato (Par-
ker 2006: 251). L’intento sarà quello di tracciare, attraverso la 
strategia teorica classica, una direzione che sarà definita spa-
zialista, in virtù di una “rifondazione dello studio delle varie 
entità sociospaziali e in particolare della città” (Ibid.). 

Il saggio si propone, quindi, di esaminare alcune di queste 
riflessioni dando spazio soprattutto a quelle che possono offri-
re spunti per il lavoro del sociologo urbano. L’organizzazione 
dell’esposizione seguirà un percorso che andrà dal polo macro a 
quello micro: attraverso l’esame delle teorie classiche su spazio 
e città, si passerà poi a considerare alcuni celebri lavori empiri-
ci nel contesto urbano, ci si soffermerà sul concetto teorico di 
comunità per introdurre una possibile definizione di quartiere 
e si concluderà con un’attenta considerazione delle pratiche ur-
bane in relazione alle politiche quotidianamente messe in atto 
da chi vive e usa un quartiere.

Qualunque sia la prospettiva scelta per analizzare la moder-
na società urbana, il punto si desidera continuare a discutere 
è che una metropoli è essenzialmente costituita da un insieme 
di caratteristiche sociali, economiche, culturali e morfologiche 
che non si possono trovare in città minori o meno densamente 
concentrate.





CaPItOLO 1
le origini della teoria Urbana

Henri Lefebvre è stato uno dei primi autori ad esaminare la 
“politica dello spazio” e il rapporto tra l’ambiente fisico della 
città e le sue molteplici dimensioni sociali ed economiche. In-
fatti, nella sua opera La produzione dello spazio (1974), mostra 
la connessione tra l’analisi dei rapporti di potere capitalistici 
di Karl Marx e il modo in cui queste strategie del dominio di 
classe sono inserite nel tessuto urbano della città. Il suo schema 
concettuale era infatti “imperniato su una separazione di città 
e urbanesimo come costrutti teorici ed empirici. La città è un 
modo di disporre oggetti nello spazio; l’urbanesimo è un modo 
di vivere”. Pur sostenendo che “non c’è stretta corrispondenza 
tra i modi di produzione e gli spazi che essi costituiscono”, 
tuttavia Lefebvre affermava che “ogni epoca produce il proprio 
spazio” (Katznelson 1992: 96).

L’interesse di Lefebvre per le dinamiche quotidiane del pro-
cesso urbano aspira a cercare una formulazione più universale 
delle strutture e dei sistemi comuni alla vita metropolitana in 
generale. “In questo senso Lefebvre fornisce il nesso più im-
portante tra la teoria classica urbana e i nuovi studi urbani 
sviluppatisi negli ultimi decenni” (Parker 2006: 23).

Lefebvre produsse studi che per molti versi rimasero solo un 
abbozzo di ipotesi e intuizioni, come si può ad esempio nota-
re dalla spiegazione sulla funzione di connessione temporale di 
scale e gradini: “tra il tempo dell’architettura (la casa e il chiuso) 
e il tempo urbano (la strada, lo spazio aperto, la piazza e i monu-
menti)” (Lefevbre 1996: 237). Un tema, quello delle funzioni, 
ripreso dal celebre testo di Jane Jacobs del 1961, The Death and 
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Life of Great American Cities, così come altre questioni solleva-
te da Lefebvre sulla difesa dello spazio pubblico, la sostenibilità 
urbana e i consumi nella città che verranno affrontati da autori 
come Richard Sennett, Manuel Castells e Sharon zukin.

1.1 Guardando ai classici

Le teorie classiche sulla città si intrecciano nella storia del 
XIX secolo. In tutta Europa, l’impatto dell’urbanizzazione fu 
importante, principalmente dovuto alla migrazione di un gran 
numero di persone dalle aree rurali a quelle, appunto, urbane. 
Un fenomeno, questo, che si legava al altri cambiamenti che 
stavano avvenendo nella società europea: l’industrializzazione, la 
secolarizzazione e la modernizzazione. Uno dei primi sociologi 
a riflettere su queste trasformazioni fu Ferdinand tönnies che, 
come si può comprendere nel libro Gemeinschaft und Gesellschaft 
(Comunità e Società), vide nel passaggio dalle società tradiziona-
li (rurali) alle società industriali (moderne) il motivo della scom-
parsa di quelle caratteristiche del simbolismo della comunità nel 
XIX secolo caratterizzate da un elevato livello di conoscenza per-
sonale, intimità, coesione sociale, impegno morale e continuità 
nel tempo. tönnies, costruisce per molti aspetti un’immagine 
idealizzata della comunità tradizionale, basata su rapporti di san-
gue e vincoli di solidarietà connessi con la stabile presenza sul 
territorio, in antitesi con la moderna società urbana.

anche la prima grande opera di Èmile Durkheim, La divi-
sione del lavoro nella società (1893) sviluppa questa dualità – 
società semplici/complesse – sostenendo, però, che lo sviluppo 
dell’individuo (che caratterizza la modernità) non sia accom-
pagnato da un indebolimento dei legami sociali, ma piuttosto 
da un cambiamento di questi ultimi. Le società premoderne 
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(prive della divisione del lavoro) non conoscono spazi per le 
differenze e per le individualità. 

tutto questo diminuisce la rilevanza e il prestigio del pa-
trimonio tradizionale di conoscenze, tecniche, valori am-
piamente condivisi, la loro incidenza sulla condotta e sul-
le aspirazioni degli individui, e mette in forse la solidarietà 
meccanica che in precedenza faceva d’ogni società un tutto. 
Ma le subentra, secondo Durkheim, una diversa solidarietà 
organica, risultante – per via della crescente differenziazione 
tra parti della società e tra gli stessi individui – dalla loro 
accentuata interdipendenza, cioè da crescenti rapporti di 
scambio o di reciproco servizio. In questa nuova situazione, 
le rappresentazioni che orientano l’agire delle parti sociali e 
degli individui sono, a loro volta, sempre più differenziate e 
mutevoli (Poggi 2008).

Sotto il titolo di Grundrisse der Kritik der politischen Ökono-
mie1, pubblicato originariamente nel 1939, Karl Marx discusse 
la crescita delle città e il suo collegamento con lo sviluppo del 
capitalismo industriale. Marx aveva identificato una divisione 
del lavoro non tanto tra individui (come sosteneva Durkheim) 
ma tra luoghi, dove la città si stava specializzando nel produrre 
beni e le zone rurali nella produzione alimentare. Sebbene gli 
studi di Marx non si siano concentrati esattamente sulle città, 
alcuni concetti che introdusse furono in seguito utilizzati per 
analizzare i fenomeni urbani. 

Friedrich Engels, che lavorò con Marx, si dedicò più diret-
tamente alla descrizione della vita sociale e alla produzione di 
“modelli spaziali” nelle crescenti città industriali dell’Inghilterra, 
che chiamava “great towns”. Una delle sue più interessanti di-

1  traduzione italiana, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica.
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scussioni, The Condition of the Working Class in England analizza 
la relazione tra lavoro, classe sociale, e condizioni di vita a Man-
chester (pubblicata originariamente nel 1848). Questo studio 
descriveva come i lavoratori fossero confinati in alloggi piccoli, 
meno accessibili ed in zone poco salubri della città; al contrario, 
i datori di lavoro alloggiavano in aree residenziali centrali e con-
fortevoli. Ma non solo. Questa suddivisione spaziale permetteva 
alle classi alte di non incontrare e vedere le condizioni di miseria 
in cui vivevano le classi povere. Secondo Engels i datori di lavoro 
potevano sostenere questo meccanismo non solo perché poteva-
no chiaramente pagare prezzi più elevati per gli alloggi migliori, 
ma perché si costituivano come gruppo capace di avere un do-
minio economico, politico e sociale sulla città. 

D’altro canto, è proprio Max Weber che attraverso la rico-
struzione storica dello sviluppo urbano occidentale costituirà 
un punto di riferimento per gli storici urbani successivi come 
Lewis Mumford o studiosi contemporanei come Peter Hall 
(1998) e Ed Soja (2000). allo stesso tempo, è sempre We-
ber a fornire i punti di riferimento fondamentali in relazione 
all’importanza del potere burocratico, all’esistenza e al funzio-
namento dei mercati e all’organizzazione e riproduzione dei 
ceti e dei gruppi di interesse. 

Weber non costruì una vera e propria teoria della città, piut-
tosto, attraverso il saggio Die Stadt sviluppò un modello del-
la città occidentale in riferimento alla nascita del capitalismo 
moderno e allo sviluppo delle istituzioni. “L’Occidente è anche 
il locus originario di due grandi esperienze relative alla forma-
zione e alla gestione del potere politico (…): la città (classica 
e medievale) e lo stato moderno” (Poggi 2008a). L’attenzione 
sulla città come “entità politica” e la riflessione sul potere “non 
legittimo” di essa, nato come ursurpazione di quello monopo-
lizzato dallo stato, collegherà Weber in linea diretta alle con-
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temporanee analisi sulle istituzioni politiche urbane, sui partiti 
e sulle associazioni. Come scrive Le galès, “[Weber, n.d.a.], da 
solo, propone un modello analitico per le città come strutture 
sociali, come luogo dove gruppi e interessi si sovrappongono e 
vengono rappresentati” (1999:297).

La città, per Weber, è quindi una formazione sociale com-
plessa, nella quale possiamo distinguere un ordine istituzio-
nale economico, uno politico, uno culturale, relativamente 
congruenti fra loro, che tendono anche a entrare tra loro in 
tensione, per le azioni concrete di individui che fanno parte di 
ceti, classi, partiti, famiglie e associazioni. Una città non può 
essere definita solo in una dimensione, come la densità della 
popolazione ad esempio. Weber sostenne che nella storia le 
città si sono configurate come insediamenti che hanno svolto 
ruoli economici e politici: sono stati luoghi di mercato per i 
commerci e di azione per la politica. Così l’essenza di una città 
si può definire nella sua funzione politica ed economica.

1.1.1 L’aria delle città rende liberi2

Sei mai stata a Parigi? 
no, non sono stata da nessuna parte.
ti ci porto io. 
Le persone sono vive lì, mica come qua.
Dialogo tratto dal film di Sam Mendes, Revolutionary Road

La sociologia di georg Simmel si caratterizza in maniera ori-
ginale come lo studio dei fenomeni storico-sociali sotto il profilo 
delle forme che assume, nel perseguimento degli interessi più 

2  tratto da un celebre adagio medievale tedesco “Die Stadtluft macht Frei”.
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diversi, l’interazione tra soggetti individuali o collettivi (Poggi 
2008b). Così Simmel non diede vita a una vera e propria scuola 
di pensiero, ma ebbe molti singoli ammiratori – a partire da col-
leghi, come Weber e dai sociologi americani di Chicago, come 
Robert Park – affascinati dalla sua sensibilità e dalla sua capa-
cità di cogliere le caratteristiche più profonde del processo di 
modernizzazione e la condizione esistenziale propria dell’uomo 
moderno. La dimensione spaziale si costituisce, nell’ opera di 
Simmel, come un apriori logico e percettivo. In questo il socio-
logo tedesco si ricollega a Immanuel Kant. Per il filosofo spazio 
e tempo sono forme dell’intuizione, cioè modi a priori con cui 
noi abbiamo accesso al mondo sensibile. nello stesso modo, per 
Simmel, lo spazio è “un’attività dell’anima”, è un modo di “col-
legare in visioni unitarie affezioni sensibili in se slegate. (..) Kant 
definisce lo spazio come ‘la possibilità dell’essere insieme’, ed 
esso corrisponde anche sociologicamente a questa definizione, 
in quanto l’azione reciproca fa si che lo spazio, prima vuoto e 
nullo, divenga qualcosa per noi, e riempie lo spazio in quanto lo 
spazio la rende possibile” (Simmel 1989).

L’autore individua una serie di attributi e forme in cui lo spa-
zio si articola; in questo lavoro si desidera focalizzare l’attenzione 
su due punti in particolare: l’esistenza dei confini, anche in re-
lazione al concetto di limite, e il centro di rotazione. “Lo spazio 
si scompone in pezzi i quali si presentano come unità e – come 
causa e come effetto di ciò – sono contornati da confini” (Sim-
mel 1989). Secondo l’autore, il concetto di confine e ancor più 
di limite è “estremamente importante in tutti i rapporti reci-
proci tra gli uomini” (Ibid.). Il limite, quindi, “non è un fatto 
spaziale con effetti sociologici, ma è un fatto sociologico che si 
forma spazialmente”. La delimitazione spaziale contornata da 
confini esprime anche il campo dell’interazione del gruppo so-
ciale situato all’interno: “la cornice, il confine in sé concluso di 
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una formazione, ha per il gruppo sociale un’importanza molto 
simile a quella che ha per l’opera d’arte” (Ibid.). La “cornice” 
evidenzia due aspetti di una stessa funzione: da un lato pone 
dei confini perché “delimita” rispetto al mondo circostante ed 
è soggetta “soltanto a norme proprie”; dall’altra, chiude “in se 
stessa” lo spazio delimitato rendendolo internamente “coeren-
te”. Ma il confine è anche frontiera, “porta” aperta allo scambio 
(alferj e Rutigliano 2003). Una seconda significatività consiste 
in una articolazione della proprietà della fissità spaziale, ossia il 
modo in cui le forme e le relazioni sociali trovano nello spazio 
un punto di riferimento. In particolare, la descrizione del centro 
di rotazione, come “fissità spaziale di un oggetto d’interesse” che 
“ produce determinate forme di relazione che si raggruppano 
intorno ad esso” (Simmel 1989). 

ancora una volta l’attenzione è focalizzata sulle città, le 
quali agiscono come centri di rotazione del traffico. “In ogni 
luogo le città agiscono come centri di rotazione del traffico per 
il loro circondario più ristretto e più ampio, ossia ognuna di 
esse fa sorgere in sé innumerevoli punti di rotazione, durevoli 
e variabili, di azioni commerciali. (Simmel 1989).

La metropoli e la vita mentale, scritto da Simmel nel 1903, 
fu un contributo fondamentale alla sociologia urbana, in cui 
l’autore (che sperimentava la Berlino di fine ‘800) vedeva nella 
metropoli contemporanea sia una grande conquista delle mo-
dernità, sia una dimostrazione lampante delle contraddizioni e 
dei pericoli che le sono propri (Poggi 2008b).

Ma fu soprattutto il saggio dedicato a Lo spazio e gli ordina-
menti spaziali della società contenuto in Soziologie (1903) che 
inserì chiaramente la dimensione spaziale nel sistema di analisi 
sociologica simmeliana. “L’analisi della città non è dunque una 
applicazione degli strumenti sociologici a un tema particolare, 
ma un momento centrale dell’analisi della società”, spiega Ba-
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gnasco, in cui “le relazioni sociali in città sono le relazioni della 
società moderna, studiare la città è immediatamente studiare la 
società moderna” (1992: 36).

Una metropoli è tale laddove un massiccio insediamento ur-
bano diventa la sede privilegiata di una grande e crescente 
varietà di gruppi sociali, forme culturali, strutture architet-
toniche, risorse tecnologiche. In quanto tale la metropoli 
offre a chi ci vive molteplici e sempre mutevoli occasioni 
di sperimentare nuove e diverse espressioni dell’esistenza 
quotidiana, della socialità, della creatività intellettuale, del 
divertimento, del gusto estetico, del sapere e della varietà 
di opinioni. È il luogo per eccellenza della sperimentazio-
ne, della sfida a modalità tradizionali, convenzionali, con-
solidate di vivere, muoversi, giudicare e valutare se stessi, i 
propri simili, la società, le autorità costituite e le loro poli-
tiche. Per la stessa ragione, tuttavia, chi vive nella metropoli 
è inevitabilmente esposto al rischio di venire eccessivamente 
eccitato e tentato da tutti questi stimoli, sovraccaricato dalla 
necessità di tenersi informato, formarsi un’opinione, com-
piere scelte, prendere posizioni, fare i conti con tanta gente, 
tante cose, novità opportunità, occasioni, tentazioni. Lo soc-
corrono, nel tenere a bada questo rischio, alcune tecniche e 
pratiche [corsivo mio, n.d.a.] proprie dello stesso ambiente 
metropolitano: i moderni mezzi d’informazione (principal-
mente, ai tempi di Simmel, i quotidiani), luoghi (come i 
grandi magazzini) dove può confrontarsi agevolmente con 
molteplici merci offerte per soddisfare i più diversi bisogni, 
mezzi di trasporto che assicurano rapida mobilità e quindi 
facile accesso a parti diverse della metropoli stessa, e così via 
(Poggi 2008b:103-4).

I “fili invisibili” che legano le persone nella vita quotidia-
na costituiscono il dato sociologico fondamentale, la struttura 
molecolare della società, dalla quale bisogna partire per com-
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prendere la società senza reificarla. Compito della sociologia 
è dunque esplorare le forme elementari secondo le quali gli 
uomini possono interagire fra loro (Frisby 1985).

1.2 I “pionieri”: la tradizione degli studi urbani dei chicagoans 

La commessa, il poliziotto, lo spacciatore di droga, il tassista, il guardiano 
notturno, l’indovino, l’artista di varietà, il medico ciarlatano, il barista, il capo 
redattore, il crumiro, l’agitatore sindacale, l’insegnante, il cronista, l’agente di 
cambio, il prestatore su pegno: tutti questi personaggi sono prodotti caratteri-
stici delle condizioni della vita urbana; ciascuno, con la sua esperienza partico-
lare, con le proprie conoscenze e da un punto di vista autonomo, determina la 
specificità del gruppo professionale e della città nel suo insieme. 
Park R.E., Human Communities

Con la nascita della cosiddetta Scuola di Chicago, prende il 
via tra il 1916 e gli anni ’30, il primo tentativo di costruzione 
di un apparato teorico-concettuale scientifico in grado di spie-
gare i fenomeni di crisi e ristrutturazione spaziale, economica, 
sociale, culturale e politica che caratterizzavano la contempo-
ranea esplosione metropolitana. non a caso la città di Chicago 
si trovò a sperimentare alla fine dell’800 una crescita spettaco-
lare, che la portò a diventare praticamente dal niente una gran-
de metropoli. Questa città del Mid West, sulle rive del lago 
Michigan, passò, infatti, dai soli 4.470 abitanti nel 1840 ai 
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1.000.000 nel 1890, fino a raggiungere i 3.500.000 nel 1930 
(Wax 2000: 65). Una simile espansione permise, così, ai ricer-
catori di Chicago di scoprire “l’america urbana nella sua totale 
e piena diversità” (Marzano 2006: 10). 

La tradizione della Scuola si basò fortemente sul pragma-
tismo filosofico, l’osservazione diretta dei fenomeni e l’analisi 
dei processi sociali urbani. Più comunemente, i sociologi di 
Chicago erano impegnati a effettuare analisi sul campo3 e studi 
empirici, in contrasto con gli approcci più astratti, sistema-
tizzati e teorici che indirizzavano molti dei precedenti ambiti 
accademici nord americani, specie i darwiniani. Come spiega 
anche Semi (2006), Robert Ezra Park, uno dei professori più 
influenti della Scuola di Chicago, era, difatti, solito dire ai suoi 
studenti che occorre “sporcarsi le mani con la ricerca vera”, con 
l’osservazione di prima mano:

andate a sedervi negli atri di alberghi di lusso e sui gradini 
delle pensioni di infimo ordine; sedetevi sui sofà del Gold 
Coast o nei giacigli dei bassifondi; sedetevi nell’Orchestra 
Hall e nel Star and Garter Burlesque. Insomma, signori, an-
date a sporcarvi il fondo dei pantaloni in mezzo alla ricerca 
vera4 (Park, 1927).

3  L’analisi sul campo, altrimenti detta osservazione partecipante è una raccolta di 
dati che avviene entrando in relazione con i soggetti studiati al fine di comprendere 
attività, opinioni, pratiche e riti, talvolta anche mediante osservazione sistematica 
del loro comportamento. Questo lavoro sul campo può spaziare da un’indagine su 
larga scala che può arrivare a coinvolgere un gruppo di intervistatori professionali, al 
piccolo studio di caso condotto da un solo ricercatore che provvede alla raccolta delle 
informazioni per lo più mediante osservazione partecipante o interviste informali 
(cfr. R.g. Burgess, In the Field: An Introduction to Field Research, 1984).
4  La versione integrale in lingua originale è la seguente: “You have been told to go 
grubbing in the library, thereby accumulating a mass of notes and a liberal coating of 
grime. You have been told to choose problems wherever you can find musty stacks of 
routine records based on trivial schedules prepared by tired bureaucrats and filled out 
by reluctant applicants for aid or fussy do-gooders or indifferent clerks. This is called 
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Park, pur mostrando al riguardo diverse oscillazioni di pensie-
ro, non intese dar vita ad un ramo della sociologia specializzato 
nello studio della città, ma piuttosto ad una “ecologia umana”5 
intesa come disciplina a sé stante (Mela 2006). nell’opera fon-
damentale di Park, Burgess e McKenzie, The City, venne intro-
dotto il termine aree naturali, dal cui concetto Burgess derivò il 
suo famoso diagramma, ideal-tipico, della città come una serie 
di cerchi concentrici che, nelle parole del suo autore, “rappre-
sentano un idealtipo dei diversi processi di espansione di qual-
siasi città in forma radiocentrica, con un centro degli affari col-
locato all’interno nel quale convergono la maggior parte delle 
funzioni6” (Park, Burgess e McKenzie 1925). 

Le nozioni ecologiche di ‘invasione’ e ‘successione’ furono 
molto criticate per aver fornito una spiegazione unidimensio-
nale riguardo allo sviluppo urbano che non corrispondeva al 
modello di altre città7. tuttavia è interessante notare come, 
malgrado sia mutata la terminologia, i teorici contemporanei 

“getting your hands dirty in real research”. Those who counsel you are wise and hon-
orable; the reasons they offer are of great value. But one more thing is needful: first-
hand observation. go and sit in the lounges of the luxury hotels and on the doorsteps 
of the flophouses; sit on the gold Coast settees and on the slum shakedowns; sit in 
the Orchestra Hall and in the Star and garter Burlesque. In short, to get the seat of 
your pants dirty in real research” (Park, 1927).
5  La prospettiva analitica di Park e di altri autori della Scuola di Chicago, come 
Burgess e McKenzie, è di interpretare la città attraverso idee prese a prestito dalla 
biologia evoluzionista: l’agire e il dislocarsi sul territorio delle diverse popolazioni 
vengono interpretati alla luce di concetti quali lotta per la vita o competizione (Mela 
2006).
6  Versione in lingua originale “represent an ideal construction of the tenden-
cies of any… city to expand radialy from its central business district” (Park, 
Burgess and McKenzie, The City, 1925). 
7  Burgess fu abbastanza criticato avendo limitato le variabili in esame al puro feno-
meno della competizione sociale. Per un approfondimento si possono vedere: R.W.O. 
Brien, Beale Street, Memphis: A Study in Ecological Succession, in g.a. Theodorson, 
Studies in Human Ecology, New York, 1961; R.E. Park, Succession, an Ecological Con-
cept, nell’american Sociological Review, 1, 1936.
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della gentrification8, come neil Smith (1996), continuino a 
fare largo uso delle nozioni di invasione e successione. Inoltre, 
nella destinazione e organizzazione dello spazio urbano sono 
cruciali le relazioni economiche e politiche – spiega Bagna-
sco – “riducendo invece il gioco, di fatto, al livello biotico o 
spingendolo al più a un livello economico pensato in termini 
neoclassici, Park non riesce a fare strada in direzione di una 
reale comprensione della produzione sociale dello spazio ur-
bano” (1992: 24). Park vedeva all’interno dell’approccio eco-
logico umano anche un ordine morale basato sul consenso e 
la comunicazione, quello che molti anni dopo Sharon zukin 
(1991) definisce come un “paesaggio del potere”. 

Un secondo tema centrale della sociologia a Chicago fu pro-
prio lo studio della città. Si trattava, come si è già avuto modo 
di vedere, di un’epoca cruciale per lo sviluppo delle aree me-
tropolitane, non solo di quelle statunitensi. Chicago, al volgere 
del ‘900, era peculiare per la portata delle ondate migratorie, 
lo sviluppo delle attività industriali e commerciali che ne con-

8  L’espressione gentrification è stata usata per la prima volta dalla sociologa ingle-
se Ruth glass (1964) per designare i processi di invasione dei quartieri londinesi 
della classe operaia da parte di ceti della media borghesia. Letteralmente significa 
“nobilitazione”, dal momento che gentry designa una “piccola nobiltà”, per lo più 
di campagna; la sfumatura ironica che il termine inglese evocava si è poi persa con 
il suo uso ripetuto, in diverse lingue (Mela 2006:214). Più specificamente, si tratta, 
come spiega Semi (2004), di un’area centrale della città che viene progressivamente 
abbandonata o fatta abbandonare dai residenti poveri per essere sostituita inizial-
mente da frammenti di classi medie in ascesa (come giovani artisti e professionisti) 
e successivamente medio-alte 1) che investono sulla riqualificazione architettonica 
2) e vi praticano i propri stili di vita specifici 3). Si mescolano perciò dinamiche 
residenziali e demografiche con dinamiche economiche e architettoniche e vi è infine 
una forte componente di distinzione nell’uso dello spazio che diverge da quella dei 
precedenti residenti (Ley, 1996). Il richiamo a Bourdieu e alla sua celebre ricerca sui 
processi di «distinzione» sociale (1983) è cruciale per comprendere le differenze negli 
usi del territorio e nelle differenti legittimità che vengono assegnate a gruppi spesso 
in conflitto, come possono essere i nuovi e i vecchi residenti.
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sentirono una rapida crescita con tutte le sue conseguenze in 
fatto di criminalità, devianza e problemi sociali, che lo studio 
sociologico della città fece proprie.

Questo “stato dell’arte” produsse non solo un ampio nu-
mero di studi empici, come The Gang (1927) di Frederic 
Thrasher, The Jack Roller (1930) di Clifford Shaw, The Hobo 
(1923) di nels anderson, o il famoso studio di Harvey 
zorbaugh, The Gold Coast and the Slum (1929); ma anche 
considerevoli nuove sperimentazioni nei metodi di ricerca, 
come lo sviluppo dell’osservazione partecipante9 e del caso 
di studio10. 

Cosa fu ad attirare, quindi, l’interesse dei sociologi di Chi-
cago verso la città? tutto ciò che poteva mettere in luce le ve-
locissime trasformazioni in atto nel nuovo contesto metropo-
litano, come l’emergere di legami sociali più deboli di quelli 
tradizionali o i fenomeni di innovazione sociale e culturale le-
gati all’esperienza metropolitana. Essi infatti pensavano che se 
la metropoli, da un lato, produceva contraddizioni e pericoli, 
dall’altro liberava quelle opportunità e capacità intellettuali in-

9  L’osservazione partecipante è una tecnica di ricerca che mira ad ottenere una 
stretta e intima familiarità con una determinato fenomeno oggetto di studio (come 
gruppi religiosi, professionali o devianti) attraverso un intenso coinvolgimento con 
i soggetti presi nel loro ambiente naturale. Il metodo nasce proprio dalle analisi sul 
campo a cura degli antropologi urbani della Scuola di Chicago. Lo studio di John 
Lofland sui “Monies” in Doomsday Cult (1966), quello di Laud Humphrey sugli 
omosessuali in Tearoom Trade (1970), e il celebre lavoro di William Foote Whyte sul-
le gang del quartiere nord End di Boston in Street Corner Society (1955) sono classici 
esempi. L’obiettivo prioritario del ricercatore è quello di comprendere il fenomeno 
oggetto di studio ponendosi dal punto di vista dei soggetti osservati (il richiamo è 
quello al concetto weberiano di comprensione o Verstehen).
10  nel disegno della ricerca, il caso di studio contempla come oggetto un singolo 
caso o pochi esempi selezionati di un’entità sociale, come comunità, gruppi sociali, 
datori di lavoro, eventi, storie di vita, famiglie, ecc. che può impiegare una varietà di 
metodi di studio.
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dividuali e collettive che nella piccola comunità tradizionale, 
poco aperta a più ampie relazioni, non erano possibili. 

Il rimando, qui, è volto a Simmel, che vedeva nella metro-
poli contemporanea una grande conquista delle modernità (La 
metropoli e la vita mentale, 1903).

Una metropoli è tale laddove un massiccio insediamento ur-
bano diventa la sede privilegiata di una grande e crescente 
varietà di gruppi sociali, forme culturali, strutture architetto-
niche, risorse tecnologiche. In quanto tale la metropoli offre 
a chi ci vive molteplici e sempre mutevoli occasioni di speri-
mentare nuove e diverse espressioni dell’esistenza quotidiana, 
della socialità, della creatività intellettuale, del divertimento, 
del gusto estetico, del sapere e della varietà di opinioni. È il 
luogo per eccellenza della sperimentazione, della sfida a mo-
dalità tradizionali, convenzionali, consolidate di vivere, muo-
versi, giudicare e valutare se stessi, i propri simili, la società, 
le autorità costituite e le loro politiche. Per la stessa ragione, 
tuttavia, chi vive nella metropoli è inevitabilmente esposto 
al rischio di venire eccessivamente eccitato e tentato da tutti 
questi stimoli, sovraccaricato dalla necessità di tenersi infor-
mato, formarsi un’opinione, compiere scelte, prendere posi-
zioni, fare i conti con tanta gente, tante cose, novità oppor-
tunità, occasioni, tentazioni. Lo soccorrono, nel tenere a bada 
questo rischio, alcune tecniche e pratiche [corsivo mio, n.d.a.] 
proprie dello stesso ambiente metropolitano: i moderni mezzi 
d’informazione (principalmente, ai tempi di Simmel, i quo-
tidiani), luoghi (come i grandi magazzini) dove può confron-
tarsi agevolmente con molteplici merci offerte per soddisfare 
i più diversi bisogni, mezzi di trasporto che assicurano rapida 
mobilità e quindi facile accesso a parti diverse della metropoli 
stessa, e così via (Poggi 2008b:103-4).
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1.3 alcuni studi attuali in Italia

La tradizione degli studi urbani sui quartieri di tipo socio-
antropologico e con una dichiarata attenzione etnografica sta 
avendo anche in Italia una rinnovata fortuna (Semi 2009). 
ad esempio, tre lavori molto recenti hanno saputo ricostruire 
le pratiche sociali, i modi d’uso e i rapporti di convivenza di 
quartiere. Ferdinando Fava (2007) nel suo Lo Zen di Paler-
mo. Antropologia dell’esclusione, ha condotto, come ricercatore 
affiliato all’Ehess di Parigi11, uno studio durato sette anni su 
un quartiere periferico di Parlermo, un caso rappresentativo 
dei processi di produzione d’enclave sociali urbane. Il testo di 
Fava s’inscrive nella prospettiva, privilegiata da gérard altha-
be (1992; 2001), di un’etnologia del presente. applicandosi, 
dopo parecchi anni di presenza a rendere conto della realtà 
complessa che costituisce lo zen di Palermo, già sovrainvestito 
da esperti e assistenti sociali, Fava si fa osservatore e attore della 
vita quotidiana “da dentro e dal basso” all’interno delle case 
o degli spazi pubblici di questo immenso quartiere consegna-
to all’immaginario collettivo come il più violento e disperato 
d’Italia. giuseppe Scandurra (2007), dottore di ricerca in an-
tropologia culturale all’Università di Bologna, con Il Pigneto: 
un’etnografia fuori le mura di Roma, mette al centro della ri-
cerca le trasformazioni che hanno investito il territorio del Pi-
gneto, una prima periferia romana, negli ultimi decenni e che 
rispecchiano determinati processi quali la modificazione del 
tessuto sociale causata dall’arrivo di numerosi flussi migratori, 
le problematiche legate a un sentimento identitario in conti-
nua re-invenzione, la trasformazione dei luoghi del quotidiano 

11  L’EHSS è l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi.
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in non-luoghi12. Scandurra riflette molto intensamente sulla sua 
esperienza empirica “territorializzata”,

ancora di comunità parlano antropologi e urbanisti, ammi-
nistratori, politici e cittadini: in effetti è possibile parlarne 
anche dopo che sono intervenuti cambiamenti così profondi 
nella spazializzazione e nella temporalizzazione a patto che 
lo si faccia in termini dinamici, sapendo di avere a che fare 
non con una realtà radicata e stabile ma piuttosto con un 
orientamento, con un grumo di tendenze, con un progetto 
di partecipazione, con un percorso tracciato per raggiungere 
obiettivi stabiliti come comuni di volta in volta da gruppi 
che si scelgono e si confermano man mano che i loro pro-
grammi si svolgono, si realizzano o falliscono (2007: 10).

Infine, il lavoro svolto da adriano Cancellieri (2010, 2013) 
per il suo progetto di dottorato presso l’Università di Padova, 
Hotel House. In un palazzo il mondo, parte dallo studio di un 
gigantesco condominio nella periferia di Porto Recanati abitato 
da numerosi gruppi etnici migranti. In origine si trattava di un 
residence per vacanzieri, oggi ospita più di millecinquecento 
persone, d’estate quasi duemila, proveniente da circa quaranta 
gruppi nazionali. Cancellieri ha condotto una prolungata in-
dagine etnografica, andando direttamente a vivere sul luogo e 
producendo, così, una descrizione densa delle forme di convi-
venza e dei problemi sociali a partire dalla trasformazione dello 
spazio d’uso del condominio.

12  Qui il riferimento è a Marc augé e al suo Non-lieux, Paris, Seuil, 1992; trad. 
it., Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano, Eleuthera, 
1993.



CaPItOLO 2
Verso una sociologia spazialista1

La dimensione urbana è da sempre al centro dello sforzo 
analitico di molti autori che negli ultimi centocinquant’anni 
continuano a vedere nella città la pietra angolare della civil-
tà moderna. Dall’originaria prospettiva ecologica degli studi 
urbani della Scuola di Chicago, si è consolidato, negli ulti-
mi decenni, un approccio spazialista (goffman 1969; 1974; 
Ledrut 1987; Collins 1988; Hannerz 1992; giddens 1990; 
Mela 2006), inteso a rivalutare l’importanza dello spazio-
tempo come dimensione costitutiva dell’agire e dei sistemi 
sociali. 

Secondo gottdiener (1985), uno dei maggiori esponenti 
dei cosiddetti new urban studies, questo ambito teorico è nato 
proprio dall’esigenza di una riconcettualizzazione della forma 
urbana. I modelli insediativi sono intesi come il prodotto di un 
sistema di organizzazione sociale, che è strutturato sia vertical-
mente che orizzontalmente. Questo processo coinvolge forze 
politiche, economiche e culturali dialetticamente connesse, 
anche se non possono essere articolate in tre pratiche distin-
te, come prevede l’impianto epistemologico strutturalista. Esse 
sono poste in relazione con il carattere volontaristico dei com-
portamenti sociali (Ibid).

La svolta spazialista trae origine dalla prospettiva della po-
litical economy urbana per certi versi, seppur con una visione 
più multidimensionale della città. non solo, quindi, aspetti 

1  Si veda in proposito anche il paragrafo “Regard spatialiste” di Ledrut in L’espace 
et la dialectique de l’action, 1987.
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economici e politici, ma anche culturali, come possono esserlo 
simboli e significati della vita urbana nell’analisi di una sua 
trasformazione.

L’approccio teorico spazialista permette, quindi, di toccare 
tutte le dimensioni di analisi: il livello micro (che si interessa 
alle azioni dei singoli attori sociali), meso (che si occupa delle 
interazioni tra più soggetti-attori) e macro (che studia i sistemi 
sociali di più ampie dimensioni), che, nella complessità della 
vita urbana, si intersecano quotidianamente tra loro.

2.1 Città e globalizzazione

L’identità delle città riflette le conseguenze spaziali della 
globalizzazione, dell’economia, della mobilità e del consumo e 
la dicotomia tra globale e locale analizzata da Castells, Harvey, 
Sassen, zukin e altri importanti teorici urbani, serve a ridurre 
questa complessità di analisi.

Come sostiene Magnusson, 

le città globali sono i luoghi chiave di questo processo di 
frammentazione e di riconfigurazione di economie, politi-
che e culture che hanno indotto alcuni autori a concludere 
che molte delle caratteristiche che associavano al postmoder-
nismo si trovano nella metropoli contemporanea globalizza-
ta (1996: 281-2).

L’enfasi data dal geografo David Harvey alla città come luo-
go chiave per la riproduzione del capitale si può considerare 
parte della stessa analisi marxiana che ha portato Manuel Ca-
stells a concludere che le città erano state progettate anche per 
riprodurre e concentrare la forza lavoro. Castells ha successi-
vamente ampliato la sua analisi con una riflessione sugli attori 
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collettivi presenti nella città, per mostrare come il loro com-
portamento politico fosse fortemente connesso alla loro dipen-
denza dai beni e dai servizi pubblici (Castells 1972; 1983).

Le città mondiali, come ricorda Peter Hall (1966), sono 
sempre esistite, nel senso che alcune delle maggiori città erano 
porti o insediamenti cresciuti lungo grandi vie commerciali 
transcontinentali. Saskia Sassen, però, connette al processo di 
globalizzazione la formazione di un diverso tipo di metropoli, 
che definisce “città globale” (Sassen 1991; 2000; 2001a). Le 
città globali,

sono luoghi strategici per la gestione dell’economia globa-
le, la produzione dei servizi avanzati e lo svolgimento delle 
operazioni finanziarie; sono anche i luoghi chiave per l’inse-
diamento delle strutture che provvedono ai servizi avanzati 
e alle telecomunicazioni, due fattori indispensabili per l’at-
tuazione e la gestione delle attività economiche globali (…) 
nelle città globali tendono altresì a concentrarsi i quartieri 
generali delle imprese, specialmente delle multinazionali” 
(Sassen 2000, vers. it. 2003: 40-41).

2.2 La riflessione americana contemporanea sulla forma ur-
bana 

tradizionalmente il rapporto tra società e spazio è stato ri-
solto, tanto in ambito urbanistico che sociologico, all’interno 
della cornice concettuale definita dall’idea di una corrispon-
denza tra forma urbana e forme dell’organizzazione sociale 
(giecillo 2009).

a cominciare dagli anni ’60, l’idea di una piena corrispon-
denza tra forma fisica e forma sociale viene progressivamente 
messa in discussione (come si è già visto nelle pagine prece-
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denti) e nel contesto americano tale dialettica trova ascolto nel 
lavoro teorico di alcuni esponenti della cosiddetta West Cost, 
come Kevin Lynch, Christopher alexander e Robert Ventu-
ri, più inclini sia pure da posizioni differenti ad accettare le 
sollecitazioni derivanti dalla diffusione dei nuovi paradigmi 
analitici.

Sarà in particolare con Lynch che le forme dell’ambiente 
costruito verranno assunte non già come elementi significanti 
in sé ma “come parti costitutive di una immagine simbolica 
della città” (Ibid.: 94). Quest’ultima non deve, sempre secondo 
Lynch (1985), essere pensata in termini astratti, idealistici, ma 
come costrutto collettivo che si determina a partire dalla vita e 
dall’esperienza vissuta delle comunità. Il contributo di Lynch 
alla riflessione teorica di quegli anni è assolutamente innova-
tivo; il concetto di figurabilità, imageability, rende possibile la 
“determinazione qualitativa dei modi con cui le diverse città 
provocano suggestioni nella memoria dei cittadini” (giecillo 
2009: 94).

Questa idea di una visione allo stesso tempo soggettiva e 
collettiva dello spazio urbano apre con Lynch una nuova sta-
gione di studi sul rapporto tra spazio e società, che si defini-
scono come costrutto individuale e collettivo nella pratica e 
nell’esperienza quotidiana dei luoghi.

Con gli anni ’60 e ’70, il tema del rapporto fra spazio e 
società diviene oggetto di studio di diverse discipline coinvolte 
nello studio dei processi sociali sul territorio della città, come 
gli urban studies, gli environmental studies, la political economy 
urbana ed infine i globalization studies inseriti nel più recen-
te dibattito dei processi di trasformazione dello spazio urbano 
nell’assetto economico e politico globale.

In conclusione, il processo di revisione critica degli assun-
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ti epistemologici dell’analisi urbana avviato a cominciare dal 
dopoguerra negli Usa, sembra rappresentare un momento cru-
ciale nella costruzione di una diversa consapevolezza della rela-
zione tra spazio e società.

2.3 “Place and people”: spazio e società 

La coppia place e people viene richiamata da molti autori 
come utile ad esplorare i modi in cui progetti e politiche agi-
scono in modo più o meno congiunto sulla dimensione fisica 
e sulle materie sociali, sostiene Bricocoli (2008). 

Il rapporto tra funzioni, spazi e usi “pubblici” e “privati” 
nel/del quartiere e la tentazione di considerare questi elementi 
come concorrenti (o mutuamente escludenti), ha prodotto ne-
gli ultimi anni una tensione costante, fra place e people, oggetto 
di specifiche modalità di trattamento che è interessante mette-
re sotto osservazione anche in chiave prospettica (Monteleone 
e Manzo 2010).

Jacques Donzelot si avvale di questa denominazione per 
analizzare gli effetti delle politiche per la città, soprattutto 
negli Stati Uniti e in Francia. Fu sempre Robert Park che, 
nel 1925, introdusse la combinazione di place e people come 
l’essenza stessa della città. Rileggendo le sue pagine, ciò che 
appare come più rilevante è il richiamo ad impiegare un ap-
proccio antropologico, di ricerca sul campo e di osservazione 
diretta quale processo fondamentale per investigare i modi 
in cui people e places si combinano e per la comprensione 
dei modi di funzionamento della città (Bricocoli 2008). Un 
invito all’analisi di campo, quello di Park, per osservare a 
livello micro le forme delle interazioni tra configurazioni spa-
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ziali e organizzazioni sociali. Una riflessione sul fare società 
invece, quella di Donzelot (2001), attraverso il fare città e 
contrastare le tendenze alla separazione e all’aumento delle 
disuguaglianze.

Per meglio chiarire questo passaggio si è ritenuto di pro-
porre in fig. 2 lo schema logico-concettuale del percorso che 
si è cercato di tracciare all’interno delle teorie sociologiche 
urbane. Concetti spazialisti possono essere individuati a vari 
livelli. a una scala macro, la sociologia spazialista può ap-
poggiarsi ai classici o al filone degli studi di comunità o a 
concetti come quello di “società locale”. Ragionando in ter-
mini micro, adottando il framework “place e people” come 
strumento di interazione tra i due livelli, si può fare, invece, 
riferimento al dibattito contemporaneo sulla spazialità delle 
interazioni nei quartieri urbani arrivando a identificare nel-
le pratiche uno strumento euristico per indagare le politiche 
messe in atto quotidianamente a livello locale. Partendo da 
queste riflessioni avrà inizio la seconda parte di questo saggio, 
che andrà ad analizzare le pratiche (quotidiane) di quartiere 
come forma di politica urbana.
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Fig. 2, Disegno logico-concettuale del saggio.
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CaPItOLO 3
Neighborhood: il quartiere come concetto teorico

Buggin’ Out: Who told you to step on my sneakers? Who told you to 
walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood?
Clifton: I own this brownstone.
Buggin’ Out: Who told you to buy a brownstone on my block, in my 
neighborhood, on my side of the street? Yo, what you wanna live in a 
black neighborhood for, anyway? Man, motherfuck gentrification.

Dialogo tratto dal film di Spike Lee, Do the Right Thing1 

Una delle maggiori difficoltà per un sociologo che si voglia 
occupare di studi urbani sembra essere rappresentata dall’eva-
nescenza della nozione di quartiere. appare impossibile cat-
turarne l’essenza in un singolo concetto. Se, infatti, si prova a 
pensare a una delimitazione territoriale, per lo più amministra-
tiva, si rischia di incorrere in una mancata rappresentatività di 
usi e comportamenti dei suoi frequentatori. Concentrandosi, 
invece, sulle relazioni sociali, è possibile che queste non sia-
no “geograficamente sincronizzate”. tuttavia, è fuor di dubbio 
l’assunto che le due componenti siano in qualche modo cru-
cialmente interdipendenti.

1  Do the Right Thing è un film del 1989 prodotto, scritto e diretto da Spike Lee che 
racconta la drammatica storia di un conflitto razziale in una comunità multietnica 
nel quartiere di Bedford-Stuyvesant di Brooklyn, new York. alla base del film ci 
sono alcuni fatti realmente accaduti: una rivolta nel quartiere di Harlem avvenuta 
negli anni ‘40, l’uccisione da parte di otto poliziotti bianchi, di un uomo di colore 
e soprattutto il cosiddetto Howard Beach Incident, ossia il pestaggio da parte di 
alcuni giovani italoamericani ai danni di tre afroamericani, con l’ausilio di mazze da 
baseball e tirapugni, davanti a una pizzeria. Uno di loro venne inseguito fino all’au-
tostrada, dove morì investito da un’auto. La reazione della comunità afroamericana 
fu durissima. 
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3.1 Concetto di quartiere 

Il quartiere è stato al centro dell’attenzione non solo di im-
portanti teorie sociologiche, ma anche del lavoro di urbanisti, 
pianificatori, architetti e geografi. Eppure, un’attenta analisi 
del suo significato rivela un concetto estremamente sfuggente, 
le cui caratteristiche sostanziali vengono continuamente smon-
tate e ricostruite nel tempo. Diventa, così, necessario individu-
are qualche elemento di elaborazione teorica utile a sottolin-
eare una prima evoluzione del suo significato. 

Partendo dal contesto italiano, dopo le seconda guerra mon-
diale inizia ad essere usato il termine “quartiere”, e a volte anche 
“vicinato” per indicare un insieme di abitazioni dotato dei ser-
vizi essenziali ai residenti. nell’uso di questo secondo termine, 
secondo Quaroni, si riconosce “l’orientamento prevalentemente 
anglosassone” (1956: 24) assunto in quegli anni dalla nostra cul-
tura, che vede gli abitanti di un vicinato come una “comunità”. 

Passando al mondo anglosassone, quindi, il termine neigh-
borhood viene proprio a identificare questo insieme di residenze 
e servizi di prossimità, prendendo spunto non solo dal linguag-
gio urbanistico ma soprattutto da una precisa idea disciplinare 
che, già agli inizi del secolo scorso, ha coinvolto urbanisti, ar-
chitetti e pianificatori urbani. Hall (1975) sostiene che il con-
cetto di neighborhood sia nato con Howard e la sua garden City 
(1898) in wards (rioni) di circa cinquemila abitanti, ciascuno 
dotato di negozi e servizi. “Questa in embrione è l’origine della 
neighborhood-unit idea”, che in sostanza è del tutto pragmatica: 
per una comunità locale relativamente piccola, quei servizi che 
interessano ogni giorno gruppi di abitanti che non possono o 
non vogliono spostarsi troppo (casalinghe e bambini piccoli) 
dovrebbero essere forniti in un posto accessibile e centrale, a 
una distanza raggiungibile a piedi da tutte le case di quella 
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comunità”. Il concetto sarà poi ripreso e sviluppato negli anni 
venti da Clarence Perry per il New York Regional Plan, dove 
diventerebbe un “deliberato pezzo di ingegneria sociale” per 
aiutare gli abitanti a trovare un senso di identità nell’insieme 
comunità e luogo (Di Biagi 2001). Il concetto di neighborhood 
sarà applicato diffusamente prima negli Stati Uniti, dove fu 
cruciale per la cosiddetta “idea di Radburn” di Clarence Stein e 
per le Greenbelts del new Deal, poi in Inghilterra in particolare 
nel greater London Plane e nelle new towns (Ibid.). 

nel frattempo, l’idea originale dell’ideologia di quartiere che 
si identificava in una comunità tradizionale, andava via via sgre-
tolandosi. Del neighborhood rimase solo un concetto fisico e il 
termine “comunità” veniva a indicare le attrezzature usate quo-
tidianamente da uno o più membri della famiglia (neighborhood 
community facilities). Come affermava Lefebvre, ormai

la dimensione urbana non ha nulla a che vedere con il “quar-
tiere” nel senso di unità di vicinato, di scala a misura umana, 
di riferimento culturale e comunitario (…) impone nuove 
regole del gioco al tempo e allo spazio”.

Come spiega Di Biagi (2001), in Italia il nesso abitazioni/
attrezzature non si è mai radicato compiutamente. Ciò taglie-
rà fuori il nostro paese da innumerevoli sperimentazioni, che 
vanno dall’evoluzione dei criteri progettuali delle new towns 
(da Harlow a Milton Keines) ai villages previsti nel piano di 
Seattle del 1994, alle cosiddette pedestrian pockets statuniten-
si e ai transportation Oriented Developments (tod) e relativi 
sistemi di connessione con reti di trasporti su ferro e gomma. 
Mentre altrove l’attenzione sulle zone residenziali resta vivace 
e i criteri progettuali evolvono senza mai tagliare l’originario 
legame con le idee di Howard, come dimostrano, ciascuno a 
modo suo, dall’inizio degli anni novanta il movimento ameri-
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cano del New urbanism e, nel 1999, il rapporto finale inglese 
della Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance.

D’accordo con Kallus e Law Yone (2000), una possibile de-
finizione teorica di neighborhood può essere tracciata attraverso 
un percorso che unisce tre diversi approcci: prima “umanistico”, 
poi “strumentale” e infine “fenomenologico”. L’impostazione 
umanistica vede il quartiere come una manifestazione dell’at-
tività umana (socialità nei contesti di prossimità, di vicinato) e 
quindi anche la pianificazione urbana locale è vista come un’esi-
genza morale dovuta come risposta adeguata alle esigenze umane 
fondamentali. nell’approccio strumentale, invece, il quartiere 
rappresenta un dispositivo di pianificazione, un isolato (il cosid-
detto block negli Stati Uniti) quale parte integrante dello svilup-
po della struttura di una città. Come tale, concepisce il quartiere 
come un sottosistema, ma allo stesso tempo, strumentale alla 
creazione di un insieme urbano aperto e flessibile. L’approccio 
fenomenologico sottolinea, infine, il quartiere come un unico 
fenomeno urbano. Il suo significato si costruisce giorno dopo 
giorno a partire dalle funzioni e dalle pratiche quotidianamente 
svolte da chi lo frequenta, un senso di luogo capace di fissare il 
quartiere nella memoria collettiva urbana. 

Concludendo, è possibile considerare il concetto teorico di 
quartiere come basato su questi tre approcci, quello morale 
(dell’attività umana di vicinato e di quartiere), quello struttu-
rale (delle architetture e delle pianificazioni) e quello fenome-
nologico (relativo alle funzioni, alle pratiche e alla memoria 
collettiva). L’orientamento teorico di questo lavoro tenterà di 
concentrarsi sul quartiere guardando ai “pochi ma importan-
ti modi in cui lo spazio naturale influenza la vita sociale e le 
collettività; e sugli innumerevoli modi in cui le collettività tra-
sformano lo spazio naturale in spazio sociale, e ne modellano 
gli usi” (gans 2002: 329). Porre l’accento sul concetto di quar-
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tiere significa, quindi, ragionare intorno agli spazi di attività 
quali dimensione delle pratiche, attività e relazioni concrete 
nei singoli contesti locali d’interazione.

3.2 le pratiche di quartiere come congegno euristico

Le popolazioni urbane, nei loro movimenti nello spazio e 
attraverso i loro ritmi, condividono pratiche. “Pratiche dell’abi-
tare, pratiche del movimento, pratiche della vita quotidiana. Ci 
mettiamo sul sentiero delle pratiche proprio per vedere il nesso 
tra movimento e luoghi, il modo in cui le popolazioni costru-
iscono città e territorio” (Pasqui 2007: 135-6).

Esistono forme di appropriazione impalpabili – le defini-
rebbe Michel de Certeau (1990) – che attraverso la nostra vita 
quotidiana si esprimono attraverso le nostre pratiche di abitanti 
e conformano gli spazi: i luoghi dell’incontro, il fare la spesa, 
i nostri percorsi a piedi, ecc. “Sono spazi conquistati alla vita 
collettiva quotidiana, sono luoghi dove l’appropriazione ma-
teriale è superata dall’appropriazione simbolica, più profonda 
anche se spesso difficile da rintracciare. In molti casi si tratta 
delle uniche possibilità di appropriazione materiale e simbolica 
degli spazi, “tattiche” della vita quotidiana che spesso esprimo-
no una forma di resistenza ai modelli prevalenti ed eterodiretti 
d’uso della città” (Cellamare 2008:50).

La nozione di pratica necessita di un approfondimento per-
ché è spesso stata utilizzata da diverse tradizioni teoriche ed 
empiriche. Questo primo excursus preparerà concettualmente 
il terreno per una successiva riflessione sulle pratiche urbane di 
quartiere, assumendo che “la produzione sociale di significa-
to è il livello di analisi più appropriato per parlare di pratica” 



42 Lidia K.C. Manzo

(Wenger 1998, vers. it 2006: 61). Per Pierre Bourdieu (1990), 
partecipare a una pratica significa impararne anche il senso:

le persone possono padroneggiare adeguatamente il modus 
operandi, che consente loro di produrre le pratiche canoni-
che, soltanto in pratica, in una situazione reale ed in rela-
zione a delle funzioni pratiche. Un soggetto che possiede la 
padronanza di una pratica o di un’arte, qualsiasi essa sia, è 
capace di applicare nella sua azione quella disposizione che 
gli si rivela solo nell’azione, in relazione alla situazione (Bou-
rdieu 1990: 90).

Inoltre, le pratiche rappresentano un modo di acquisire co-
noscenza in azione, spiega gherardi (2000), ma anche di cam-
biare o perpetuare tale conoscenza e di produrre o riprodurre 
la società. Rifacendosi al pensiero di Ehn (1998), possiamo so-
stenere che tali sistemi di attività possono essere anche descritti 
nei termini di pratica come moralità, per quanto riguarda la 
politica e il potere dei differenti gruppi o classi sociali. 

nonostante tutto, la nozione di pratica non è un preciso 
concetto teorico, è piuttosto un “congegno euristico”, uno 
strumento che si ritiene utile per pensare all’analisi dello spa-
zio di quartiere, che porta l’attenzione su ciò che le persone 
fanno nelle loro attività situate (in questo caso situate nel 
quartiere). In questo modo, lo studio di sposta da ciò che i 
soggetti dovrebbero fare o ci si aspetta che facciano, a ciò che 
effettivamente fanno (Pickering 1992). Definire le relazioni 
di quartiere come attività situata significa, così, incentrare 
l’analisi delle pratiche quali “modalità di azione e conoscenza 
emergenti in situ dalla dinamica delle interazioni” (gherardi 
2005).

Secondo Wenger (1998), le pratiche riguardano “il signi-
ficato come esperienza della vita quotidiana” (vers. it. 2006: 
64). Partendo da questo assunto, si ritiene di poter argomen-
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tare che l’associazione delle pratiche allo spazio urbano di un 
quartiere possa produrre due risultati: a) genera uno strumento 
euristico più agevole del concetto di pratiche, distinguendolo 
da termini meno trattabili come cultura, attività o struttura; 
b) circoscrive un certo tipo di “comunità di pratiche”, quella 
di quartiere. Seguendo il discorso proposto da Wenger (1998), 
per associare la pratica alla comunità (e quindi al nostro fo-
cus di attenzione, ovvero al quartiere), si possono considerare 
tre dimensioni, come si vede in fig. 3: 1) l’impegno reciproco 
(relazioni reciproche, diversità vs omogeneità, modalità com-
plesse ed eterogenee); 2) l’impresa comune (negoziazioni, in-
terpretazioni, coordinamenti, ritmi di azione); 3) il repertorio 
comune (routines, parole, modi di agire, storie, simboli, gesti, 
discorsi azioni o concetti che la comunità del quartiere ha pro-
dotto/produce).

Henri Raymond (1998) definisce l’urbanità come l’insieme 
di pratiche legate all’arte di usare lo spazio, congiuntamente 
alle regole che arbitrano i conflitti attorno a questi usi. L’insie-
me delle pratiche e delle regole costituisce “i mezzi mentali e 
materiali della convivialità” ciò che permette ad individui più o 
meno organizzati entro gruppi di stare insieme “in un territorio 
circoscritto che conviene usare collettivamente e secondo rego-
le comuni”. La convivialità come sinonimo di urbanità dun-
que. Qualcosa che si complica molto con l’aumento dell’arti-
colazione sociale nelle città contemporanea, ma che trova in 
essa numerose e inedite forme di espressione, misurandosi con 
un uso collettivo e pubblico dello spazio urbano tra effimero e 
provvisorio, non istituzionalizzato, tattico (Bianchetti 2008). 
Uno dei punti interessanti delle posizioni di Henri Raymond 
è che non sono, come osserva antonio tosi (2003), sbilancia-
te sull’integrazione culturale, ma per l’apprendimento di un 
saper stare in città, segnato dall’attitudine allo scambio di pre-
senze e di pratiche. 
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Fig. 3, Dimensioni della pratiche di una comunità
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Fonte: Wenger (1998, vers. it. 2006:88)

La scelta di impiegare il concetto di pratiche come conge-
gno euristico per poter analizzare in maniera più specifica la 
natura relazionale dello spazio di un quartiere urbano ha diver-
si vantaggi: la possibilità di fare dello spazio una dimensione 
costitutiva delle pratiche sociali e non semplicemente un ele-
mento esterno che può essere usato o percepito; di studiare le 
pratiche spaziali in quanto pratiche di appropriazione simbolica 
di un quartiere (nei contesti di vicinato, negli spazi pubblici, 
delle strutture e infrastrutture presenti, degli spazi commercia-
li); di analizzare le routine spazio-temporali in quanto pratiche 
di incorporazione dello spazio-tempo nella vita quotidiana di 
quartiere; di cogliere nel loro sviluppo i micro-processi di in-
dividualizzazione e le nuove dinamiche dell’intersoggettività 
nel neighborhood, nella comunità di quartiere (ad esempio me-
diante una indagine condotta con interviste in profondità). 



CaPItOLO 4
“Sidewalk Urbanism”: i piccoli territori del quotidiano

nel suo celebre The death and life of great american cities, 
Jane Jacobs (1961) scrisse riguardo un “urbanismo ideale” ca-
rico di diversi usi e attività, incontri casuali e soprattutto di 
esperienze al livello della strada (street level experiences). Il suo 
“sidewalk urbanism” era al contempo uno stile di vita e una 
morfologia urbana che catturava la ricchezza e la complessità 
della città (Beauregard 2008). 

Ciò che interessa notare in questo saggio teorico, è che sem-
brano apparire stili e modi di vita differenti associati a differen-
ti setting urbani. Più specificamente, elementi di urbanità sono 
gli edifici e le strutture che occupano il territorio, allo stesso 
modo degli spazi come strade, cortili, fiumi posti fra essi. In 
effetti, l’urbanità è un mix di spazi interni ed esterni, voluta-
mente o meno in relazione fra loro (Beauregard 2008).

L’urbanità di un luogo è, così, apprezzabile da differenti 
punti di vista: da una finestra sul commercio, ma anche dai 
diversi sistemi di mobilità, da quella pedonale alle automo-
bili, nonché dagli edifici che delimitano gli spazi pubblici. 
Il sistema semiotico di un quartiere permette di pensare alla 
relazione tra spazio pubblico e spazio privato e alla capacità, 
tutta contemporanea, di una metropoli di attrarre popolazioni 
creative attraverso la messa in rete di risorse infrastrutturali e 
ambientali e l’offerta di una modalità di abitare: ricca di sti-
moli culturali e flessibile nella possibilità di declinare ritmo di 
vita e tempo libero. Soggetti diversi, quindi, categorie diverse 
di persone, espressione anche di “culture urbane” (e dei rela-
tivi immaginari, personali e collettivi) differenti e di rapporti 
diversi con i “luoghi”, interagiscono tra loro nel dare senso ai 
luoghi (Cellamare 2008).
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La città moderna trova nella diversificazione un carattere 
insopprimibile, afferma gregotti (2005) ed è proprio in rap-
porto a questo articolarsi che si viene formando, ad una scala 
locale, una nozione altamente complessa di quartiere urbano, 
intendendo per urbano 

forme dell’interazione aperte e connesse da legami deboli, 
episodici, occasionali. Una trama leggera ma tenace, che di-
viene motore della conoscenza e dell’esperienza. attraverso 
i suoi legami occasionali si apprende, si scambia, si entra in 
contatto con altre cerchie sociali, con ambienti in cui cir-
colano informazioni e soggetti diversi da quelli solitamen-
te frequentati. Si dice che una situazione è urbana quando 
si sottolinea la possibilità che essa permette, di incontrare 
estranei (Simmel 1908, trad it 1981).

Una sfida primaria per l’analisi dei fenomeni urbani è, oggi, 
proprio quella di tenere in equilibrio i processi sociali ed eco-
nomici di scala macro con i “micro-networks di azioni che le 
persone creano, cambiano e mettono in pratica nella loro vita 
quotidiana” (Smith 2001:6).

4.1 Culture, Diversità e Simboli

Da sempre, nel corso della storia umana, i quartieri urbani 
hanno rappresentato non solo dinamici fatti sociali ma anche 
siti paradigmatici per la competizione visuale e simbolica dei 
gruppi che vivono e lavorano al loro interno. ad esempio, 
nel XXI secolo, le forze contraddittorie della globalizzazio-
ne si sono espresse soprattutto in riferimento al concetto di 
diversità. Sia gli “avvantaggiati” che gli “svantaggiati” che si 
concentrano in spazi urbani contesi possono rappresentare se 
stessi ed il risultato di queste pratiche assume una molteplicità 
di forme visibili. Uno degli scenari più interessanti da studiare 
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negli ultimi decenni è la trasformazione etnica prodotta dal-
la migrazione, così come le trasformazioni urbane di aree un 
tempo popolari o industriali, ovvero il fenomeno della gentrifi-
cation1. Come spiega Krase (2007, 2012) un approccio visuale 
può rivelarsi fondamentale per mostrare la natura costruita 
e dinamica dei fenomeni sociali ed in secondo luogo come 
metodo per documentare il modo in cui lo spazio urbano sia 
un luogo conteso e il prodotto di rappresentazioni simboliche 
della differenza etnica e di classe. Questi cambiamenti sono 
strettamente in relazione alla costruzione delle identità locali/
nazionali ed al concetto di multiculturalismo. Le idee di Sa-
skia Sassen, Ulf Hannerz, David Harvey e Manuel Castells, 
ad esempio, si possono mettere in relazione alle strategie di 
competizione visuale nelle pratiche spaziali sia negli ambiti re-
sidenziali che commerciali. 

Qui ci si riferisce a quello che amin chiama una antro-
pologia delle “micro-politiche locali delle interazioni quo-
tidiane” (2002:960), relative a ciò che Sandercock descrive 
come “le abitudini quotidiane all’interno di categorie inter-
culturali piuttosto banali” (Sandercock 2003:89). Infatti, se 
la diversità etnica è quasi un’aspettativa nei contesti urbani, 
nel descrivere la vivacità culturale della città di new York, 
Kasinitz, Mollenkopf e Waters arrivano a parlare di un “nuo-
vo tipo di multiculturalismo (...) di scambi ibridi e fluidi che 
attraversano i confini tra i gruppi sociali” (2008:16). In que-
sto senso, Colombo e Semi interpretano il quartiere come 
un’arena pubblica, come un contesto di interazioni spazializ-
zate e situate, dove il multiculturalismo non costituisce sem-
plicemente un ideale normativo da seguire o un insieme di 

1  Come vedremo meglio nel paragrafo successivo, il fenomeno descritto in lette-
ratura come gentrification, analizza il processo attraverso il quale quartieri poveri e 
operai del centro della città vengono rinnovati da un afflusso di capitale privato e di 
compratori e affittuari della classe media (glass 1964; Smith 1979, 1996).
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retoriche cui far riferimento, bensì un “vero e proprio frame 
che incide su pratiche [corsivo mio, n.d.a.] e rappresentazioni 
degli attori sociali coinvolti” (2007:10).

Inoltre, il visuale ed il simbolico sono stati il focus degli stu-
di sull’urbanità e sull’etnicità. L’interazione tra locale e globale 
è evidenziata proprio in quello che John B. Jackson chiama 
“paesaggi vernacolari”, da intendersi anche come marcatori lo-
cali di cambiamento sociale (Krase 2012). attraverso alcuni 
metodi come l’etnografia visuale, l’analisi delle rappresentazio-
ni mediatiche, la foto-elicitazione e le ricerche d’archivio, è 
possibile, infatti, produrre e discutere un materiale empirico 
“denso” e ricco sui quartieri, specialmente là dove le frontiere 
e i confini etnici sono confusi e dove i processi di ibridazione 
sono inevitabilmente diffusi perché gruppi di diverse prove-
nienze non possono che entrare in relazione gli uni con gli al-
tri, in una grande e condensata zona di contatto. Un richiamo 
che ci viene offerto dal recente studio etnografico e visuale del 
quartiere cinese di via Paolo Sarpi a Milano, uno spazio imbe-
vuto di significati multipli, caratterizzato da tensioni, flussi di 
movimento e instabilità (Manzo 2012a).

Questi sono solo alcuni esempi di come anche a livello mi-
cro uno spazio urbano “possa offrire la materia prima per un 
processo di ri-produzione della memoria e delle idee collettive 
che formano il quartiere simbolicamente, producendo alcune 
delle sue identità possibili e formando le basi per nuove idee” 
(annunziata 2009: 155).

4.2 Trasformazioni e Confini

Come abbiamo potuto osservare durante tutto il percorso 
tracciato, gli spazi non sono mai soltanto fisici. La dimensione 
spaziale si esprime sempre attraverso una codifica simbolica 
che attribuisce alle relazioni una rete di significati che vengono 
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espressi e modificati attraverso la fruizione – o la non fruizione 
– di luoghi, ambienti e situazioni. In questo senso, lo “spazio” 
vissuto di un quartiere è un complesso sistema che intreccia 
elementi spaziali, sociali e culturali. I centri e le periferie, le 
aree degradate e quelle desiderate, la similarità e la differenza 
non sono funzione solo delle distanze fisiche. al contrario, è 
spesso la percezione delle distanze relative che rivela l’esistenza 
di una spessa codificazione sociale e simbolica dello spazio. a 
questo si aggiunge che lo spazio sociale non viene codificato in 
termini esclusivamente cognitivi, razionali. al contrario, esso 
è intessuto di valutazioni morali: la sua percezione è indissolu-
bilmente intrecciata a considerazioni relative alla sicurezza, al 
decoro, all’inclusione e all’esclusione, all’immagine della città 
e della vita associata, al futuro (e al significato di questo). Più 
che allo spazio di quartiere in sé, diventa, quindi, sempre più 
centrale guardare alle sue trasformazioni, “più che fare atten-
zione a ciò che c’è in uno spazio diventa centrale guardare a 
come questo viene costruito” (Colombo 2001: 215). 

I processi di rinnovamento urbano sono attualmente al cen-
tro di numerosi studi che analizzano le dinamiche fra i residen-
ti di quartieri poveri, di quartieri con abitazioni popolari, di 
enclave gentrificate o di ceti medio-alti. 

Occuparsi delle trasformazioni e riqualificazioni che possono 
coinvolgere un quartiere, significa approcciare una precisa chiave 
di lettura: quella che vede lo spazio urbano come un luogo di 
elaborazione simbolica. Le città sono, infatti, luoghi nodali per 
lo sviluppo di una cultura simbolica (Hannerz 1992) la cui for-
ma può risultare maggiormente evidente e comprensibile in un 
contesto di cambiamento, ovvero durante una trasformazione. 
Bourdin (1984) pone l’accento proprio sui tali processi di riqua-
lificazione all’interno delle aree centrali di una città, che, se da un 
lato possono corrispondere a esigenze legate all’economia immo-
biliare o turistica, dall’altro sono strettamente connesse a continue 
e complesse rielaborazioni del patrimonio simbolico urbano. 
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Come spiega Lalli (1992), l’esperienza vissuta in un deter-
minato quartiere pone i soggetti in relazione con un insieme 
di simboli che tendono ad entrare a far parte dell’identità di 
questi, divenendone un aspetto che l’autore chiama “identità 
relativa alla città”. Sono stati diversi gli studi empirici che han-
no affrontato il ruolo che un dato quartiere o abitazione può 
giocare nella costruzione identitaria, soprattutto là dove lo spa-
zio urbano è connotato da diseguaglianze in termini di classe 
sociale, subcultura o inclusione. Seguendo questo approccio, 
sembra possibile estendere il concetto di identità sociale, assu-
mendo che questa derivi anche da un senso di appartenenza a 
specifici luoghi (Proshansky, Fabian e Kaminoff 1983; altman 
e Low 1992; Lalli 1992; Stedman, 2002; Manzo 2003). allo 
stesso modo il concetto di “senso di attaccamento a un luogo” 
(Hernándeza et al. 2007), può aiutare a comprendere quel le-
game affettivo che le persone stabiliscono con specifiche aree 
in cui preferiscono risiedere e dove si sentono al sicuro. 

Le teorie che tradizionalmente spiegano il fenomeno delle tra-
sformazioni urbane come determinate dall’offerta immobiliare 
– rent gap (Smith 1979; Clark 1988), o dalla domanda – muta-
ti atteggiamenti sociali (Ley 1987), si mescolano alle scelte det-
tate dal comportamento individuale (Hamnett 1991). Questo 
processo porta a due dinamiche principali: la pressione dei pro-
prietari immobiliari sui vecchi inquilini (spesso costretti a dover 
abbandonare la propria casa in virtù di un notevole aumento del 
canone di affitto) e il mescolarsi di popolazioni con classi diffe-
renti e differenti stili di vita. La coabitazione fra residenti di ceto 
diverso ci porta a considerare quella lunga tradizione di ricerca, 
che si ispira direttamente alla scuola di Chicago e agli studi di co-
munità, che riflette sui processi di etichettamento e categorizza-
zione nella costruzione di confini simbolici all’interno di comu-
nità (Erikson 1966; Suttles 1968). I quartieri in trasformazione 
sono, infatti, spazi rilevanti per un’analisi dei confini sociali posta 
al livello delle interazioni di vicinato (Manzo 2012b). 
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Il dibattito sui confini sociali spesso si riferisce alla produ-
zione delle disuguaglianze (Elias 1982; Bourdieu 1984; ale-
xander 1992; tilly, 2005). approfondendo la questione negli 
studi di comunità, anderson (1999) – nel suo lavoro su un 
ghetto nero di Philadelphia – descrive la distinzione operata 
dai residenti in termini di etichettamento, ad esempio in base 
alle categorie di persona “di strada” o “decorosa”. a sua volta, 
lo studio delle tensioni tra “vecchie” e “nuove” famiglie a Win-
ston Parva sviluppato da Elias e Scotson (1994), mette in luce 
altri elementi di distinzione come il pettegolezzo di rifiuto o le 
tecniche di boicottaggio, pregiudizio e discriminazione. 

Come spiega tilly (2004), le persone organizzano una parte 
significativa delle loro interazioni sociali attorno alla forma-
zione, trasformazione, attivazione e soppressione dei confini 
sociali. Un elemento centrale della sua teoria sono proprio i 
processi di categorizzazione. Rapportati allo studio delle in-
terazioni tra residenti di classi sociali diverse, i confini sociali 
possono definire specifiche identità sociali: “storie condivise e 
rappresentazioni collettive di una data popolazione, dei suoi 
sistemi di alleanza e opposizione, dei modelli relazionali che la 
caratterizzano” (tilly 2005:209, citato in Diani 2007:3).

In termini più semplici, diversi gruppi di residenti metto-
no in atto pratiche di distinzione creando a loro volta diversi 
cluster di rappresentazioni condivise di significati. Come affer-
mano Lamont e Molnar (2002), in questo senso i confini sim-
bolici diventano necessariamente una componente dei confini 
sociali. Lo studio condotto da questi autori sul costituirsi delle 
classi medie afroamericane, pone in evidenza come modelli e 
stili di consumo non solo siano diversi a seconda della clas-
se sociale, ma contribuiscano continuamente a ri-definirne 
i confini di ceto. Si definiscono come simbolici quei confini 
che rimandano alle distinzioni concettuali, vocabolari di mo-
tivi (Mills 1942) o repertori di valutazione (Lamont e Théve-
not 2000), strumenti cognitivi attraverso cui i soggetti sociali 
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classificano oggetti, persone, pratiche ma anche il tempo e lo 
spazio, non senza conflitti (Sassatelli et al. 2008). anche tilly 
(2004) sostiene che fra i meccanismi in grado di accelerare il 
mutamento dei confini sociali vi sia l’aumento delle interazio-
ni tra ambiti sociali che in precedenza non comunicavano, “en-
counter”, corrispondenti, in questo caso, alla coabitazione tra 
classi diverse a seguito di un rinnovamento nella composizione 
socio-demografica di un quartiere in transizione.

Dopo i primi lavori pioneristici italiani sul fenomeno della 
gentrification al livello micro di quartiere, tra cui ricordiamo lo 
studio di giovanni Semi (2004) condotto nell’area di Porta Pa-
lazzo a torino, altri recenti contributi sulle trasformazioni urba-
ne hanno analizzato la relazione tra i residenti di lunga data e i 
nuovi arrivati, così come i “desideri” dei ceti medio-alti in termi-
ni di diversità e consumi. Sandra annunziata (2009), ad esem-
pio, si è occupata di studiare il segno del consolidamento di una 
vibrante realtà sociale e culturale nel quartiere di Fort greene a 
Brooklyn, esemplificativo proprio di una specifica desiderabilità 
dei quartieri popolari emergenti. Più vicina al contesto italiano, 
invece, Roberta Marzorati (2010) propone l’analisi di due situa-
zioni in un’area della città di Milano in cui le trasformazioni so-
ciali legate alla presenza degli immigrati sono state specialmente 
visibili negli ultimi anni. L'autrice, in particolare, fa riferimento 
"al mutamento del tessuto com merciale, legato alla comparsa e 
allo sviluppo dell’imprenditoria immigrata" (2010:486).

tornando così al nostro fuoco iniziale, è al livello micro che 
i conflitti e i problemi legati alla convivenza fra gruppi emer-
gono chiaramente nello spazio urbano. Come sottolinea Rose, 
occorre tenere in considerazione una “non facile coabitazione” 
(2004:208) quando analizziamo le pratiche quotidiane di un 
quartiere, strumento che può permetterci di tracciare “nuovi 
processi di ineguaglianza e pregiudizio” e “nuove esperienze di 
condivisione e contatto” (Vertovec 2007:1045).



osservazioni conclusive: pratiche urbane come 
politiche quotidiane.
Verso una ri-definizione del concetto di quartiere? 

In questo saggio, al fine di circoscrivere teoricamente una 
parte del dibattito relativo agli studi urbani si è tentata una defi-
nizione di alcune categorie concettuali. Particolare attenzione è 
stata data alla nozione di quartiere, che costituisce il framework 
di questo progetto, basato su questi tre orientamenti: quello 
“strutturale”, quello “morale” e quello “fenomenologico”. 

Si è inoltre portato il discorso entro una cornice in cui poter 
verificare il ruolo dell’interazione sociale nelle pratiche urbane 
e territoriali (Crosta 1998) e la possibilità di produrre descri-
zioni “dense” dei territori e delle loro trasformazioni, ancorate 
alla conoscenza ordinaria delle comunità locali (Paba 2003), 
della conoscenza interattiva e della rappresentazione del patri-
monio territoriale (Magnaghi 2005) come strumenti per pro-
durre nuove domande e interpretazioni.
Il percorso compiuto durante questa riflessione teorica ci induce 
a interrogarci sul legame tra mutamenti delle forme e delle 
pratiche della città in trasformazione.

L’intera riflessione sulle pratiche, sul nesso tra popolazione e 
deteritorializzazione/ riterritorializzazione, sui campi entro 
i quali flussi e luoghi si reinscrivono gli uni sugli altri, sul 
supporto e sulle resistenze che delineano i nessi materiali tra 
corpo proprio e corpo del mondo ci indicano una via per 
molti aspetti impervia ma niente affatto nuova: quella di po-
litiche della vita quotidiana1 (Pasqui 2007: 141).

1  Si veda il lavoro di Jedlowsky (2005) per un approfondimento completo della 
letteratura sociologica sul tema della vita quotidiana.
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Se non si vuole incorrere nell’ingenuità, è senz’altro possi-
bile interpretare le pratiche come politica. anche Crosta (2006) 
propone l’immagine dell’everyday maker, ossia del cittadino che 
partecipa ai processi di politiche perseguendo i propri obiettivi 
attraverso tattiche minute.

Come interrogare le pratiche (quotidiane) come politica e 
come politiche entro il campo della città e del territorio? (Pasqui 
2007) In questa prospettiva, è possibile privilegiare alcuni punti 
di vista: quello della vita quotidiana, ad esempio, e dei legami 
sociali tradizionali scossi dalla modernizzazione prima, dalla glo-
balizzazione poi. E infine, dell’agire politico locale (Cremaschi 
2008). Bang ha teorizzato la figura dell’everyday maker”:

The everyday maker is a form of lay citizenship shaped by 
everyday experience. It is their experience which is being 
sought in a range of partnerships and governance networ-
ks in neighborhoods, and it is they whom elites seek to 
“empower” in new forms of collaborative governance. The 
everyday makers are a direct response to the development 
of elites attitudes among those who have replaced their old 
grass roots identity with a new expert activist identity. They 
consider knowing as doing, refusing to take on a professio-
nal, full-time or strategic citizen identity. They want to do 
things in their own way, right where they are, when they 
have time or feel like it. Their “engagement” is more “on 
and off” and “hit and run” than that of the expert activist. 
Everyday makers do not shy away from being enrolled in 
strategic civil-governance projects, but do so only if these 
give them the opportunity to also pursue their own “small” 
tactics and exercise their creative capacities as “ordinary” ci-
tizens (Bang 2005: 162).

a conclusione di questo lavoro, sembra possibile sostenere 
l’ipotesi che le pratiche (quotidiane) che avvengono nei quar-
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tieri possano essere anche considerate come “politica”, come ha 
già affermato Crosta (2007: 84) a proposito di pratiche dell’abi-
tare. Parlare di “politica urbana” come di qualcosa di distinto 
dalla politica in generale potrebbe apparire improprio; in real-
tà, i ricercatori urbani interessati alla dimensione politica pos-
sono fare riferimento al “locale” (e quindi al quartiere) come a 
un piano di analisi separato da quello centrale/nazionale. 

naturalmente, giocare a pallone in un playground non si 
può considerare politica, ma l’azione quotidiana lo è: quella 
che “gioca” al livello delle politiche locali nello spazio urbano e 
quella che “mette in gioco” ciò che le persone fanno quotidia-
namente, on a day-to-day basis.





postfazione

di Paola Savoldi
DaStU - Dipartimento di architettura e Studi Urbani 
Politecnico di Milano

Lidia Manzo è una ricercatrice appassionata che ha scelto 
di osservare da vicino alcuni fenomeni urbani. Qui si coglie 
come, in parallelo, essa abbia interrogato e composto a modo 
proprio un quadro di voci autorevoli con le quali la si imma-
gina conversare, giorno dopo giorno, sul suo ‘campo di gioco’. 
Una sorta di diario delle sue traiettorie di lettura che propone 
come un itinerario possibile entro il quale possano orientarsi 
anche altri esploratori. Si tratta di una missione molto audace 
che ha il merito di proporre accostamenti tra autori e ricerche 
entro una mappa concettuale non scontata e non sempre con-
divisibile.

Eppure, una delle qualità del lavoro è proprio quella di of-
frirsi al lettore quale terreno di confronto e di confutazione 
attorno a questioni classiche, promettenti e tutt’ora problema-
tiche, capaci di mettere in scacco o, a seconda della postura, di 
far dialogare saperi diversi.

Il quartiere, ad esempio: unità d’analisi per una parte del-
le scienze sociali, unità di intervento dell’azione pubblica per 
l’urbanistica. Il riferimento a Ludovico Quaroni è quasi un 
passaggio in sordina e al tempo stesso sfiora un momento di 
riflessione che intreccia la dimensione analitica e quella proget-
tuale. Ed è proprio entro l’oscillazione tra osservazione parte-
cipante, costruzione di descrizioni orientate e ipotesi di azione 
che Lidia Manzo si pone. 
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ad essere in gioco per una sociologia spazialista sono le pra-
tiche in stretta correlazione con le forme e l’organizzazione del-
lo spazio della città. In questa prospettiva – che Lidia ha pra-
ticato in altre occasioni di ricerca comune – lo spazio è, come 
sostiene Ota de Leonardis, concrezione dell’azione pubblica e 
le pratiche ne sottolineano gli esiti. Se lo spazio è il precipitato 
di politiche che incontrano pratiche situate, mettere a punto 
tattiche e strategie per saperlo decriptare diventa un atto di 
responsabilità e dunque anche un atto politico.
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