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Introduzione e sommario 

La diffusione urbana tende ad essere riguardata, riduttivamente, come dispersione 

fisica degli insediamenti sul territorio. Il rapporto tra società e territorio viene cosi 

analizzato - in termini di uso del territorio - privilegiando l'aspetto della stanzialità, 

rispetto a quello della mobilità delle popolazioni. Coerentemente, il territorio della 

pianificazione viene considerato ("al singolare") come in-comune, cioè condiviso dalle 

diverse popolazioni che lo usano, e per ciò stesso viene assunto come base unitaria di 

riferimento e come mezzo per strategie che, orientate all'uguaglianza, tendono però a 

scambiare anche le differenze, per disuguaglianze. 

A questa concezione del rapporto società/territorio, conviene contrapporne un'altra che 

interrogandosi sulle differenze sociali che sono irriducibili perché irrinunciabili, considera 

la mobilità (le diverse mobilità, con percorsi e ritmi differenti, per i diversi tipi di 

popolazioni e per ogni singola popolazione) e non la stanzialità, come forma 

caratteristica del rapporto società/territorio: mettendo così in evidenza la 

"pluralizzazione" del territorio, conseguente al fatto che le diverse popolazioni 

costruiscono una molteplicità di territori (che non sono coestensivi, e sono variabili nel 

tempo, anche per uno stesso tipo di popolazione).  E', quindi, la compresenza - e non 

più l'insedia mento stabile, cioè la condivisione di un medesimo territorio- la condizione 

tipica dell'interazione sociale. Ed è la compresenza multipla, di diversa durata, la 

condizione per l'interazione tra le diverse popolazioni, che eventualmente ha come esito 

la costruzione di "pubblici"- che sono "pubblici locali". 

La pianificazione - se riguardata come processo interattivo di produzione di beni 

pubblici - deve pertanto affrontare la questione del titolo di partecipazione all'interazione 

di piano, delle diverse popolazioni (quali? dove? quando?), prima ancora che cercare di 

definire/innovare le modalità dell'interazione. 



 

 

1.   La connessione territorio/società/stato.L'approccio unitarista. 

Rivisitare la città diffusa, oggi, vuol dire ripensare la doppia connessione 

territorio/società/stato riflettendo sullo slittamento di significato che al termine "pubblico" 

può essere attribuito dopo qualche decennio di dibattito nel quale è cresciuta la 

consapevolezza che il tipo di società con cui abbiamo a che fare, si caratterizza sempre 

più come "società delle differenze". 

I paradigmi elaborati per costruire le due parti della connessione territorio/ società/stato 

(ovvero, quelli maggiormente consolidati nella letteratura specializzata), sono: quello 

dell'uso del territorio - che concettualizza il territorio a partire dagli usi che ne fa la 

società (il territorio, è l'uso che se ne fa) e quello dello stato "provvidenza" che 

attribuisce allo stato il ruolo di "vedere & provvedere" ai bisogni della società (la società, 

viene cosi ridotta a "domanda sociale"). 

Entrambi i paradigmi rinviano ad una concezione che tende a ridurre le differenze, a 

disuguaglianze sociali. Si tratta di una concezione unitaria e unitarista, della società, (1) 

perché tende a considerare tutte le differenze (quelle socialmente rilevanti) come 

prodotte dal funzionamento di un sistema di meccanismi che opera delle discriminazioni 

tra i diversi gruppi sociali, che sono essenzialmente di tipo distributivo: riguardano, cioè, 

valori che sono considerati tali dall'intera società (o che dovrebbero esserlo...). 

L'approccio riformista è quello che si propone di rimediare a questo stato di cose, 

assegnando allo stato il compito di intervenire sul funzionamento dei meccanismi che 

producono differenze (cioè, disuguaglianze),conservando tali meccanismi, ma 

correggendo (in qualche caso rimuovendo) gli effetti che vengano riconosciuti 

particolarmente negativi. 

La distinzione tra differenze e diseguaglianze, non è terminologica, ma politica. Nel 

senso che è dall'interazione tra tutti coloro che sono portatori di valori diversi, che risulta 

quali valori sono rinunciabili da parte di chi, e quali non lo sono.  Le differenze/diversità, 

sono quindi un prodotto sociale, storicamente determinato in quanto esito complessivo 

di pratiche sociali, nel quale si combinano sempre effetti intenzionali (ai quali fanno 

riferimento le motivazioni degli attori), ed effetti che sono il sottoprodotto dell'interazione 

tra tutti coloro che risultano coinvolti in quelle medesime pratiche. (2) 

E' il carattere interattivo del processo di costituzione delle diversità, che in definitiva 

rende problematico il trattamento delle diversità, a mezzo di politiche. Le politiche 



(nell'accezione corrente, che le riguarda come azioni dello stato: ma anche, più in 

generale, come azioni intenzionali "dalla parte" di un qualunque attore), o pretendono di 

mediare le differenze - in un qualche modo negando spazio all'interazione sociale, 

ovvero proponendone una qualche forma di organizzazione preventiva -;oppure (se non 

ci riescono, spesso per l'insorgenza di conflitti che in un contesto di politiche non 

risultano trattabili), dichiarano le differenze incommensurabili: in pratica, scambiando 

l'impotenza a governare a mezzo di politiche, con l'impossibilità che si produca un 

effetto di governo, in altro modo, in una situazione caratterizzata da differenze 

incommensurabili (cioè, da diversità irriducibili). 

La tesi proposta in queste note, è che, viceversa, sia possibile attendersi un effetto di 

governo (governance) dall'interazione sociale. Il che richiede innanzitutto una maggior 

attenzione alle condizioni dell'interazione sociale, riconoscendo - per cominciare - il 

ruolo fondamentale che l'interazione sociale ha nella governance della società, da un 

lato; e, dall'altro, adottando nei confronti delle politiche, un atteggiamento certamente 

non aprioristicamente negativo, bensì "strategico": nel senso di considerarle non in 

alternativa (con conseguenze di svuotamento), ma in relazione con l'interazione sociale 

(in un'ottica di sussidiarietà, ridefinita). 

 

 

2.Società delle differenze, e pluralizzazione del pubblico.I "pubblici locali". 

Il concetto di pubblico, è la chiave per la costruzione del rapporto tra stato e società. La 

concezione più tradizionale di pubblico (che è poi quella del riformismo), riguarda l'"area 

del pubblico" come strategica per una politica dell'uguaglianza, cioè per un'azione che 

prescinde dalle differenze in molti modi prodotte all'interno della società da una 

molteplicità di meccanismi di diverso tipo, ovvero si propone di mediarle, compensarle, 

rimuoverle.  

Le difficoltà di una politica dell'uguaglianza, sono quelle messe in evidenza dalla lunga 

esperienza del riformismo. E sono in primo luogo quelle dovute all'inefficienza delle 

strutture d'implementazione, e all'opposizione di tutti coloro che ricavano vantaggi dalle 

diseguaglianze. Ma ci sono anche le difficoltà che sono riconducibili all'intreccio tra 

diseguaglianza e diversità: intreccio che sta all'origine di circoli viziosi, come quello tra 

razza e povert à. Da un lato, l'appartenenza ad una data razza (o etnia o genere) 

costituisce un fattore di rinforzo della povertà; dall'altro, molte politiche anti-povertà 



comportano la rinuncia ai valori connessi con la razza (o l'etnia o il genere),da parte di 

chi voglia beneficiarne. 

E' a fronte di questo tipo di difficoltà, che siamo indotti a ripensare al concetto di 

pubblico - e, alle idee che abbiamo circa le modalità della sua produzione - che stanno 

alla base dell'approccio unitarista delle politiche dell'uguaglianza. Se siamo convinti che 

le differenze non sono tutte ostacoli da rimuovere, ma anche risorse da valorizzare. 

La tesi che intendo riprendere, è che in una società delle differenze dobbiamo 

pluralizzare la nozione di pubblico.(3) Pensare un pubblico pluralizzato, per me significa 

essenzialmente non già immaginare una proliferazione di definizioni di ciò che è 

considerato, "pubblico" - cioè, una proliferazione di pubblico-come-oggetto (come 

contenuto) -; bensì, significa attendersi la produzione di beni pubblici dall'interazione 

sociale, come esito eventuale di un processo nel quale degli attori "si fanno" soggetti 

pubblici nel mentre producono(4) - e se producono - beni pubblici. Detto altrimenti, 

pluralizzare il pubblico vuol dire semplicemente problematizzare il pubblico (sia come 

oggetto, che come soggetto), non relativizzando la nozione di pubblico (=tanti pubblici!) 

bensì adottando un'ottica relazionale: che s'interroga, contemporaneamente, su ciò che 

è pubblico, e su chi lo fa. L'ipotesi qui avanzata è che "il senso" del pubblico (ciò che "è 

pubblico") viene "appreso" nell'interazione sociale in una situazione di compresenza. 

Si intende con ciò sostenere che pluralizzare il pubblico, in definitiva porta a 

considerare dei "pubblici locali"'? (5) Solo se il termine "locale" viene utilizzato per 

indicare il carattere determinato nel tempo e nello spazio, del processo che produce il 

pubblico (come oggetto/come soggetto). E' quasi inutile chiarire che questa accezione 

di locale, non ha niente a che vedere con quella che si contrappone a "centrale". In 

opposizione a centrale, "locale" non rinvia ad una qualche forma di specificità del locale; 

ma piuttosto ad una caratterizzazione che si riduce ad una semplice riduzione di scala: 

per cui il "locale" è piccolo, limitato, in una situazione in cui tutti i locali sono uguali -

ovvero, considerati tali appunto in funzione del/per rapporto al centro-. 

Una seconda, e più impegnativa critica all'espressione "pubblici locali", è quella che 

pretende di rilevarne il carattere internamente contraddittorio. Il riferimento, in questo 

caso, è all'abitudine di considerare il termine "locale" come coniugato con "particolare", 

e "pubblico" con "universale".  Seguendo questo ragionamento, o l'espressione "pubblici 

locali" non può avere senso, oppure - posto che "particolare" rinvia a "privato" - essa sta 

in realtà a significare quella situazione che si definisce correntemente come 

"privatizzazione del pubblico" - "privatismo", cioè distruzione del senso del pubblico-.(6) 



In definitiva, l'espressione "pubblici locali" costituirebbe una trappola politica, più che 

(oltre che) una contraddizione semantica.  

Questo stesso ragionamento, ripropone, in buona sostanza, la necessità "politica" di 

una definizione di pubblico che include il principio di autorità (per cui "pubblico", è "ciò 

che fa lo stato"), in un'ottica unitarista: che esclude la possibilità di pensare al pubblico 

come prodotto dell'interazione sociale (non assistita/non guidata dallo stato), in quanto 

non riesce a pensare il pubblico come realizzabile se non per via di imposizione, dove 

l'impiego della forza (di persuasione, oltre che di imposizione) si rende necessario per 

combattere la "naturale inclinazione" della società all'agire autointeressato (l'idea del 

pubblico come opposto del privato), ed è giustificato dal carattere universale 

(immune/immunizzato da differenze) - e quindi ugualitario- del concetto di pubblico cosi 

imposto. 

 

 

3. La costruzione di pubblico, per via d'interazione sociale. 

Il pregiudizio che sta alla base della posizione che considera inevitabile e giusto che il 

ruolo fondamentale di produzione "del pubblico" venga attribuito allo stato può essere 

analizzato in molti modi, per molti aspetti interdipendenti o interferenti. Un 

atteggiamento che mi sembra ragionevole assumere, e che può offrire una qualche via 

di uscita verso la soluzione di problemi che l'impostazione "statalista" ci propone come 

intrattabili, consiste nel problematizzare il processo di produzione "del pubblico": 

cercando di individuare quali aspetti possano costituire il riferimento per una riflessione 

eventualmente capace di prospettare delle diverse modalità di trattamento del processo 

di produzione "del pubblico". 

E' in quest'ottica che propongo di considerare la produzione "di pubblico" come 

processo d'interazione sociale. Ed è appena il caso di aggiungere enfasi sul carattere 

eventuale, non necessario - problematico, appunto - della produzione "di pubblico" 

come esito dell'interazione sociale. E' peraltro proprio in relazione a tale carattere, che 

diventa realistica la pretesa d'intervento, su tale processo. Ed è anche opportuno 

ribadire che la ricerca del ruolo dell'interazione sociale nella produzione "di pubblico" 

non ha come presupposto l'idea che si possa trattare di un processo "'spontaneo" 

("disordinato"). (7) 

Delle numerose riflessioni disponibili, per realizzare il programma che mi sono dato in 

queste note, mi sembra utile innanzitutto riprendere quelle che mettono in evidenza il 



ruolo dell'interazione sociale nella produzione "di pubblico", con riferimento immediato 

all'esperienza comune. (8) 

Consideriamo il caso di alcuni dei beni che correntemente definiamo "beni pubblici".  Si 

tratta, in generale, di beni cui il carattere pubblico non inerisce "naturalmente", ma è 

conferito dall'uso che se ne fa. Il riferimento alla pratica d'uso, è importante: un uso 

pubblico può venire decretato (da una qualche autorità pubblica: è ciò che avviene di 

solito); ma risulta effettivamente pubblico, se viene appreso come tale nella pratica 

d'uso che lo riguarda (e l'apprendimento, è eventuale - problematico - quale che sia la 

evidenza del decreto, e il rigore con cui viene fatto osservare). 

Le condizioni alle quali si dà apprendimento "di pubblico", rinviano alle caratteristiche 

dell'interazione sociale che costituisce le pratiche d'uso del bene che risulta - 

eventualmente - "pubblico". Ho già inizialmente qualificato la situazione d'interazione, 

come una caratterizzata dalla compresenza, nel tempo e nello spazio, dei soggetti 

interagenti. Cerchiamo ora di considerare in modo più approfondito quali condizioni di 

compresenza conferiscono senso all'interazione sociale. 

L'approccio all'interazione sociale che caratterizza il paradigma dell'uso del territorio, è 

funzionalista in senso stretto: considera, cioè, i soggetti sociali, essenzialmente in 

quanto svolgono delle attività in modo sufficientemente stabile e regolare da poterle 

identificare come funzioni di quei soggetti (di ciò che la gente fa, viene - in altri termini- 

considerato ciò che la gente "fa di solito"). Di conseguenza, l'interazione che questo 

approccio tratta, è interazione tra ruoli e funzioni. Ciò che i soggetti fanno, e che non è 

inquadrabile in un sistema di ruolo/funzione, sfugge al trattamento di questo approccio. 

Le limitazioni dell'approccio funzionalista sono altrettanto numerose che i suoi meriti 

(che ne giustificano la perdurante applicazione). Quelle più spesso messe in evidenza, 

riguardano la difficoltà a trattare i fenomeni di cambiamento (di innovazione) di ruolo - di 

scambio di ruoli e di cumulo di ruoli -.  Ma le difficoltà maggiori, l'approccio funzionalista 

le incontra nel trattare i processi d'interazione "forte", nei quali non si hanno scambi e 

negoziazioni tra attori con identità predefinite, ma piuttosto formazioni - attivazioni e 

apprendimento - di identità per via interattiva: eventuali e instabili. 

Le implicazioni maggiori - e comunque più rilevanti per la discussione che stiamo 

facendo - non sono di tipo "analitico", bensì "politiche". La questione può essere più 

facilmente discussa riflettendo sul modo in cui si è fatto tradizionalmente ricorso all'idea 

di territorio, per trattare gli "aspetti di aggregato" del rapporto tra società e territorio. (9) 



L'idea base, è molto semplice e costituisce, insieme, il presupposto e la conseguenza 

intuitiva del paradigma dell'uso del territorio. Detto brevemente, il territorio può essere 

riguardato come il luogo - e il fattore - di integrazione di tutti gli usi che lo hanno come 

oggetto. Il territorio, cioè, non è solo un costrutto sociale: il complesso delle attività che 

lo producono, lo costituiscono con una identità specifica, ne fanno il territorio di quella 

società che lo usa. Di qui il passaggio successivo, per cui si tende a riconoscere al 

territorio in uso da parte di una data società, un ruolo di integrazione sociale. E' in 

definitiva per l'uso in comune di uno specifico territorio, che una società si costituisce 

come società locale. 

 

 

4. Il territorio dell'interazione: dall'appartenenza alla compresenza. 

Il punto dal quale l'idea di comunità territoriale risulta particolarmente bene attaccabile 

(nell'ottica del ragionamento che stiamo sviluppando: ma è punto d'interesse assai più 

generale), è proprio quello di territorio-in-comune. In ciò che le condizioni di 

compresenza rilevanti per l'interazione sociale che si dà in uno specifico territorio, viene 

ridefinita (e ridotta) in termini di coestensività delle attività dei soggetti interagenti. E 

questa riduzione - anticipavo poco sopra - è analitica, ma presenta importanti 

implicazioni di tipo politico. 

L'errore analitico, è facile da individuare. Riconsideriamo quella che ho rilevato essere 

la limitazione fondamentale dell'approccio funzionalista, al rapporto società territorio. 

Limitazione che possiamo riesprimere in termini diversi, dicendo che l'approccio 

funzionalista tende a considerare la stanzialità  - e non le mobilità - come modalità tipica 

del rapporto tra società e territorio. In pratica, trattando le attività d'uso del territorio solo 

in termini di funzioni (cioè, trattando solo le attività stabili, e quindi imputabili ai soggetti 

che le svolgono in termini di ruolo), finiscono con lo scambiare le attività d'uso del suolo, 

per i sistemi d'insediamento sul territorio di tali attività. Con la conseguenza importante 

di scambiare le interazioni tra soggetti utilizzatori del territorio, con le interazioni tra 

sistemi di insediamento funzionale.(10) 

Ora, costituisce un dato di fatto assai più che di tendenza, il carattere non coestensivo 

delle attività imputabili a soggetti che si ritrovano compresenti in specifiche situazioni 

territoriali. Detto altrimenti, abbiamo correntemente a che fare con una molteplicità di 

aree d'interazione, nessuna delle quali si presenta come inclusiva di tutte le interazioni 

socialmente significative.  Sono cioè molti i territori dove si danno interazioni d'uso, non 



si dà un unico territorio che si possa definire come territorio di una medesima società (in 

questo senso, la pluralizzazione del territorio - che è il fenomeno che stiamo 

descrivendo - è fenomeno diverso da quello che viene definito come "territorio al 

plurale": se con questo termine si vuole indicare, in pratica, l'esistenza di una pluralità di 

comunità territoriali).(11) 

Un connotato interessante di questa pluralizzazione del territorio, è costituito dalla 

grande variabilità nel tempo, oltre che nello spazio, della composizione delle 

"costellazioni" territoriali associabili a individui e gruppi sociali che utilizzano, appunto, 

territori diversi, in periodi differenti, interagendo quindi con soggetti sociali eterogenei, a 

loro volta caratterizzati da costellazioni d'uso - e d'interazione - differenti. E il fatto che 

costoro non costituiscano una "comunità d'uso" - resa omogenea dalle interdipendenze 

funzionali determinate dall'uso in comune di un medesimo territorio - non esclude la 

possibilità che si formino - a partire dai conflitti, dalle alleanze, ma anche per gli effetti 

non intenzionali scambiati nell'interazione - delle "comunità" temporanee, intenzionali 

perchè basate sulla costruzione in comune di condizioni che risultano permettere a tutti 

(o in parte) i soggetti interagenti, di apprendere la compresenza in termini di 

convivenza, quali che siano le motivazioni di ciascuno. 

Comunità "di progetto" dunque: dove il territorio del progetto non comprende se non in 

parte (e anche protempore) gli "spazi di vita" di quanti, in un qualche modo (che può 

essere differenziato) e per motivi (non necessariamente condivisi) si trovano a 

condividere la determinazione "a fare qualcosa riguardo a ciò che non va" nelle 

situazioni di compresenza: ovvero, si trovano a condividere l'esperienza di farlo. Cioè, 

l'esperienza di produrre "pubblico", facendosi - per ciò stesso, eventualmente e 

temporaneamente - "soggetti pubblici". 

 

 

5. La pluralizzazione del territorio: quali questioni per il piano. 

Le implicazioni "politiche" della perdita di significato della nozione di comunit à 

territoriale, sono rilevanti.  Per cominciare ad affrontare la questione, si potrebbe dire 

che la pluralizzazione del territorio propone innanzitutto di considerare sia il soggetto 

che il campo dell'azione che produce beni pubblici, non più come degli apriori - dei dati - 

ma come dei costrutti (eventuali) dell'azione stessa. 

Detto altrimenti: la convinzione che sia possibile individuare un determinato ambito 

territoriale, come spazio di vita di una certa popolazione, giustifica l'assunzione di quel 



particolare ambito territoriale, da un lato come area appartenendo alla quale un 

soggetto è legittimato ad occuparsene (sia direttamente, sia per delega); d'altro lato, 

come area d'intervento (quale che sia la forma dell'intervento). Anche se i criteri 

(formali) della sua definizione possono variare, sostanzialmente l'appartenenza tanto 

più viene riconosciuta come fattore di legittimazione, quanto più risulta univoca.  Di 

conseguenza, delle diverse forme d'intervento (di produzione di beni pubblici: quale che 

sia il formato - piano, adozione di strade, ecc.-) si ritiene correntemente che ciò che 

soprattutto fa problema, sono le modalità (quali? Come istituzionalizzarle?  Come 

renderle efficaci?) d'interazione tra i soggetti di appartenenza comune. In pratica, il 

problema centrale individuato è quello della formazione del consenso, nel presupposto 

che l'appartenenza comune costituisca un prerequisìto -oltre che un fattore 

fondamentale- per la formazione del consenso sul che fare (e chi deve farlo). 

Nell'ipotesi di pluralizzazione del territorio, dobbiamo trattare non più le condizioni di 

appartenenza, ma soprattutto quelle di compresenza. 

Queste ultime, a differenza delle prime, sono negoziabili. Se e come tali condizioni 

costituiscano un titolo per il coinvolgimento (anche formale) nella produzione di beni 

pubblici, può risultare nel corso dell'interazione stessa che produce eventualmente beni 

pubblici, cui di fatto risultano partecipare, il più delle volte, molti "compresenti" (intitolati 

a farlo, o meno).(12) 

In definitiva, una maggior comprensione dei processi di pluralizzazione del territorio, 

non sembra debba essere finalizzata all'obbiettivo di elaborare un sistema di criteri per 

valutare quali condizioni di compresenza possano essere considerate come 

formalmente abilitanti alla partecipazione a specifici processi di produzione di beni 

pubblici. L'obiettivo da perseguire deve essere quello di utilizzare tali approfondimenti 

conoscitivi per costruire un'intelligenza collettiva delle modalità di produzione di 

"pubblico" per via interattiva; e tenendo conto del carattere di sottoprodotto che molto 

spesso connota i beni pubblici prodotti per via d'interazione sociale, le strategie da 

adottare per la costruzione di tale intelligenza collettiva (essa stessa un bene pubblico) 

sono per lo più indirette - si potrebbe dire "'in negativo" -. Così, si deve sorvegliare 

attentamente affinchè non vengano posti ostacoli e impedimenti (ovvero vengano 

rimossi, se -com'è spesso il caso- questi sono già in essere) alle pratiche sociali delle 

quali si ha esperienza che possono avere come esito eventuale la produzione indiretta 

(come sottoprodotti, appunto) di beni pubblici. Politiche di questo tipo rinviano 

evidentemente in primo luogo all'azione di soggetti pubblici - nel senso di pubbliche 



autorità - in quanto è proprio all'azione di regolazione dell'autorità pubblica (che tende a 

scambiare la regolazione, per produzione di beni pubblici) che sono più spesso 

imputabili degli effetti (diretti e indiretti) di impedimento delle pratiche sociali. Ma si tratta 

di una cautela - diciamo pure, di un orientamento di politiche - che tutti i soggetti di 

politiche dovrebbero essere nelle condizioni di assumere (di apprendere). 

La promozione della diffusione di una "politica dell'attenzione" nei confronti delle 

condizioni di produzione di beni pubblici per via d'interazione sociale, può essere 

considerata come una forma di attivazione del principio di sussidiarietà: un'attivazione 

non limitata aprioristicamente -per quanto riguarda l'ambito dei soggetti da coinvolgere- 

nè (anche di conseguenza) orientata solo dal criterio della maggior efficacia, per quanto 

riguarda il raggiungimento di quelli che sembra di poter indicare come obbiettivi diretti.  

In definitiva, contando sull'interazione sociale, perchè tratti la (solo apparente) 

contraddizione di una politica (cioè, di un'azione intenzionale) diretta a produrre effetti 

indiretti (cioè, beni pubblici "sottoprodotto"). 

 

(agosto 2001) 

Note 

(1) I caratteri dell'approccio che chiamo "unitarista", sono quelli che connotano, in 

generale, l'esperienza del riformismo - come sostengo nella breve discussione che 

segue nel testo -.  Per una trattazione approfondita dell'interpretazione che viene 

data della dispersione, nella tradizione riformista (l'autrice parla, più precisamente, 

di "famiglia" neoriformista), vedi: C. Bianchetti, "Dispersione e città contemporanea.  

Percorsi, linguaggi, interpretazioni'", in Territorio, 14, 2000. Sempre con riferimento 

al saggio della Bianchetti, tenderei a collocare la linea di ragionamento che 

complessivamente propongo in questo scritto, se non all'interno, certamente in 

continuità con l'altra "famiglia", che l'autrice definisce "tra neo-fenomenologia e 

post-moderno". E tenderei a differenziarmi da questa stessa famiglia, per il modo 

con cui tratto il tema del pubblico (come sarà facile al lettore volenteroso, di 

verificare). 

 

(2) Il rapporto, che è complesso, tra differenze e disuguaglianze viene esplorato, in 

un'ottica utile da considerare in relazione a quella da me adottata, da A. Melucci, 

Culture in gioco. Differenze per convivere, Il Saggiatore,Milano, 2000 - cap.3. 

 



(3) Per la tesi della "pluralizzazione del pubblico", seguo C. Donolo, che la propone 

soprattutto in L'intelligenza delle istituzioni, Feltrinelli, Milano, 1997. Donolo, 

peraltro, parla di "pluralizzazione del bene comune", e non sembra particolarmente 

interessato ad approfondire la differenza tra bene comune e bene pubblico, al di l à  

dell'annotazione che bene pubblico è il bene comune realizzato con l'intervento 

dello stato. Più spesso, considera i due aggettivi come intercambiabili. 

 

(4) Questa formulazione (che ho proposto più volte, a partire dalla discussione delle 

"politiche come pratiche di beni comuni", in P.L.Crosta, Politiche, Angeli, 

Milano,1998), è influenzata dall'ipotesi avanzata da J. Dewey (Comunità e potere, 

La Nuova Italia, Firenze,1971 - l'ed. orig. è del 1927 -) sulla formazione del 

Pubblico: fondamentalmente, in ciò che l'ipotesi di Dewey considera la costruzione 

del pubblico (come oggetto) e la costituzione del pubblico (come soggetto), come 

due aspetti di un medesimo processo. In questa interpretazione dell'ipotesi di 

Dewey, sono stato aiutato dalla discussione di Melucci sulla formazione dell'attore 

collettivo (Melucci, A. "Frontierland. La ricerca sociologica tra attore e sistema", in 

Ingrosso, M.-a cura di- Itinerari sistemici nelle scienze sociali: teorie e bricolage, 

Angeli, Milano, 1990). Di questa questione, tratto in modo più approfondito in: 

Crosta, P.L. "Società e territorio, al plurale. Lo spazio pubblico -quale bene 

pubblico- come esito eventuale dell'interazione sociale", in Foedus,1, 2000. Un 

elemento dell'ipotesi di Dewey, che qui mi sembra importante richiamare, è che per 

Dewey il pubblico è uno "stato politico", la cui formazione non si dà in relazione 

all'azione congiunta, quanto piuttosto in relazione alla considerazione delle 

conseguenze di tale azione anche su coloro che non vi partecipano direttamente, 

da parte di tutti i soggetti coinvolti. Se tale considerazione genera -in tutti coloro che 

la fanno- la determinazione ad intervenire sulle conseguenze (cioè, a farsene 

responsabili), quali che siano le motivazioni per cui queste stesse vengono 

riconosciute come problematiche, allora si ha la formazione di un pubblico. 

L.Pellizzoni ("Conoscenza, deliberazione e cooperazione", in Rassegna Italiana di 

Sociologia, 4, 1998), facendo riferimento all'ipotesi di Dewey, si interroga sulle 

condizioni dell'attività politica con cui (come dice Dewey) la società tenta 

sperimentalmente di elaborare e risolvere i problemi sociali, quando la portata di 

questi supera l'ambito dei diretti partecipanti all'interazione. Pellizzoni condivide la 

posizione di Dewey, quando afferma che la probabilità di risolvere efficacemente un 



problema aumenta con l'incremento della cooperazione tra i partecipanti; e quando 

sostiene che il fondamento della cooperazione non sta nella discussione politica 

(nella prassi di una sfera pubblica in cui i cittadini si confrontano liberamente ed 

autonomamente) bensì nell'azione congiunta di risorse individuali in risposta ad un 

problema. Per cui, in definitiva, l'orientamento all'intesa politica si basa 

sull'esperienza condivisa di una partecipazione alla soluzione dei problemi. A 

questo punto Pellizzoni affronta una questione che Dewey non si poneva, e si 

chiede come sia possibile l'intesa tra soggetti i cui valori e descrizioni dei fatti, siano 

totalmente incommensurabili. La posizione di Pellizzoni è che - a parte la possibilit à  

di un accordo strategico (è strategica l'interazione basata sull'aggregazione di 

preferenze e la negoziazione degli interessi in conflitto)- la risposta può essere 

ricercata problematizzando la nozione di democrazia deliberativa. Lo statuto della 

deliberazione, deve essere riconsiderato: innanzitutto, non si tratta di un processo 

esclusivamente politico, in quanto si basa su una cooperazione prepolitica alla 

soluzione di problemi. La deliberazione, poi, non si prefigge necessariamente 

l'intesa sulle ragioni che portano a preferire una data soluzione, ma su di una 

soluzione accettabile per ragioni che possono restare differenti. La conclusione di 

Pellizzoni -che riprende Dewey- è che l'intesa può basarsi solo sulla previa o 

contestuale esperienza di una cooperazione extrapolitica alla gestione concreta di 

problemi. Per Pellizzoni, in definitiva, la situazione di incommensurabilità non offre 

soltanto lo sbocco (eventuale) di una soluzione strategica: è anche possibile 

considerare che l'interazione sociale può avere come fondamento una 

"commensurabilità empirica e contestuale" tra quadri cognitivi e di valore. Per 

chiarire cosa intende per commensurabilità empirica e contestuale, Pellizzoni ricorre 

a Walzer ("Due specie di universalismo", in Micromega, 1, 1991) quando distingue 

tra "covering-law universalism" e "reiterative universalism". Nel primo caso, i principi 

e le conoscenze valide sono unici per tutti: si tratta di precisarli e farli trionfare sulle 

assunzioni false e ingannevoli. Nel secondo caso ci sono principi e conoscenze 

distinte, ciascuna delle quali ha una sua validità. I tratti comuni che se ne possono 

ricavare configurano una generalità di tipo diverso rispetto all'altro caso: essi sono 

appresi con l'esperienza e si qualificano per le loro differenze, per la varietà dei 

modi con cui sono in grado di aderire alla situazione. C'è quindi un livello empirico, 

contestuale, dove l'incommensurabilità tra quadri cognitivi e di valore, non è totale. 

 



(5) L'espressione "pubblici locali" (Local Publics) è proposta da T. Bender ("The New 

Metropolitanism and the Pluralized Public", in Harvard Design Magazine, winter-

spring 2001), proprio per indicare non il carattere locale di essi, ma il carattere 

localmente situato dell'interazione sociale, attraverso la quale si costituiscono in 

pubblico coloro che si propongono "di fare qualcosa insieme'' (detto à la Melucci 

(op.cit.in Nota 4): è locale il "farsi pubblico" di coloro che "fanno pubblico insieme").  

Anche Bender fa riferimento a Dewey (cfr. Nota 4), dandone una lettura del tutto 

analoga alla mia. E anche per Bender locale non è continuità (propinquità), ma 

compresenza (anche se non usa esplicitamente questo termine). Sulla base di 

questa accezione di locale, Bender prosegue riprendendo il "classico" tema degli 

"spazi pubblici", facendo particolare riferimento, tra gli altri, a R. Sennet ("The 

spaces of democracy", in Harvard Design Magazine, summer 1999). Su questo 

stesso tema, vedi: P.L.Crosta, "Società e territorio, al plurale. Lo "spazio pubblico''-

quale bene pubblico- come esito eventuale dell'interazione sociale", (cit. in Nota 4). 

 

(6) Dellla questione del "privatismo" tratta con grande chiarezza O. de Leonardis (In un 

diverso welfare, Feltrinelli, Milano,1998). Discutendo del "mercato sociale" come 

tendenziale sostituto del welfare state, l'autrice si interroga sul significato da dare 

all'aggettivo "sociale". "Anzitutto, l'aggettivo... può significare una sottolineatura del 

carattere costitutivamente sociale del mercato come tale: si tratta comunque di 

relazioni sociali, di una forma di organizzazione sociale... In secondo luogo il 

mercato è sociale in quanto campo di azione e di organizzazione autonoma della 

società stessa, nella sua dignità di società civile: dove gli attori sono sociali (non 

riduttivamente economici) e la materia che vi si tratta, che viene manipolata, 

trasformata, plasmata e in definitiva costruita è la società stessa. 0 -si potrebbe 

dire- in questa accezione il mercato è sociale quando la società è civile quanto 

basta da impegnarsi nella sua propria riproduzione e costruzione, con le libertà e le 

responsabilità che questo comporta.... Ai due significati, corrispondono due 

prospettive radicalmente diverse (il sociale come mezzo vs il sociale come fine)". 

Fin qui la de Leonardis. Ora, con riferimento al sociale-come-mezzo, l'attivismo 

della società rappresenta un sostituto opportunistico all'azione dello stato (e qui 

rinvio a quello che ho chiamato "paradigma della domanda politica"). Mentre con 

riferimento al sociale-come-fine, l'attivazione della società è da riguardare nella 

prospettiva che C.E. Lindblom definisce della "society-guiding-itself", in alternativa 



alla "guida dello stato" (Inquiry and Change, Yale University Press, New 

Haven,1990).  Ed è nel mercato sociale per il quale il sociale è mezzo, che per la de 

Leonardis si danno fenomeni di degenerazione dello statuto pubblico dei beni 

comuni: da un lato, "(L)a dimensione pubblica...tende ad essere ridotta alla 

presenza di dispositivo pubblico-statuali di regolazione necessari al funzionamento 

del mercato sociale..."; dall'altro, c'è l'insorgenza del privatismo: " ... (L)e relazioni 

sociali su beni e problemi collettivi vengono ridotte a transazioni su beni e 

preferenze private. Anche la solidarietà può diventare il sostituto privatistico della 

corresponsabilità verso la cosa pubblica e il moltiplicatore dell'enfasi sulla 

dimensione solo personale dei temi, dei soggetti e delle relazioni." (op. cit.) 

 

(7) Sulla connotazione non necessariamente negativa -peraltro- del concetto di 

disordine, rimane fondamentale il contributo di R.Sennet  (Usi del disordine, Costa 

& Nolan, Ancona-Milano, 1992 - l'orig. è del 1970), che denuncia la 

funzionalizzazione della concezione negativa del disordine, ad una politica di 

repressione delle differenze; e introduce -provocatoriamente- l'anarchia nella citt à  

come un principio positivo: " ... (L)iberando la città da un controllo pianificato a 

priori, gli individui acquisteranno una maggiore capacità di controllo e diventeranno 

più consapevoli della presenza degli altri.  Questa è la promessa e la giustificazione 

del disordine." Dove qui si tratta di una forma di anarchia non prevista dai pensatori 

anarchici del passato (come sottolinea lo stesso autore); e che per me rinvia 

piuttosto alla discussione delle "anarchie organizzate" che fa J.G. March (Decisioni 

e organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1993 - cap.11). 

 

(8) Riprendo qui, in parte, gli argomenti di una discussione già fatta altrove (P.L. 

Crosta,in Foedus, cit. alla Nota 4). 

 

(9) Ho cercato di approfondire questa questione in: P.L. Crosta, "L'idea di comunit à 

territoriale, rivisitata. Da misura del rapporto territorio/società, a costrutto eventuale 

dell'interazione di piano." (in pubblicazione, 2001). 

 

(10)Il passaggio da una concezione del rapporto società/territorio fondato sulla 

stanzialità, ad una che individua come fondamento la mobilità, è rilevante se 

comporta una pluralizzazione del concetto stesso di mobilità. M. Wiel ("Mobilité, 



systèmes d'interactions sociales et dynamiques territoriales", in "Les mobilités", 

numero monografico di Espace, populations, sociétés/Space, populations, 

societies, 2, 1999) sostiene l'utilità di passare dal trattamento di singoli eventi di 

mobilità (classificati in base alle caratteristiche degli individui che si spostano, 

messe in relazione con i motivi e le modalità dello spostamento, e con le 

caratteristiche dell'ambiente urbano in cui avvengono), al trattamento di mobilit à  

multiobiettivo ("peregrinazioni"), che prevedono, cioè, lungo un dato tragitto (es.: 

casa-lavoro), diverse tappe (accompagnamenti, acquisti di beni e servizi...). E. 

Lelièvre ("Collecter des données de mobilité: des histoires migratoires aux 

biographies d'entourage", in Les mobilités, cit. sopra) discute le ragioni di un 

passaggio ulteriore, caratterizzato dalla considerazione di concatenazioni non più 

tra le diverse mobilità di un medesimo individuo (ciò che permette di individuarne lo 

"spazio di vita"), bensì quelle tra traiettorie interdipendenti di più individui (questo 

legame viene definito entourage all'incrocio tra famiglia e menage). Ora, già il 

concetto di "spazio di vita" segna il superamento della nozione di spazio come serie 

di luoghi corrispondenti a funzioni piuttosto che a persone, verso una nozione di 

spazio strutturato da una rete di relazioni. La Lelièvre sottolinea come la 

considerazione delle interazioni che si sviluppano nell'arco dell'intera esistenza, tra i 

membri dell'entourage (e, al tempo stesso, di tutto ciò che viene messo in gioco 

nelle scelte individuali) rappresenta un'estensione, concettualmente della nozione di 

"spazio di vita". Il problema analitico rimane lo stesso: tuttavia, l'analisi delle 

interazioni non solo all'interno di ogni traiettoria individuale, ma tra traiettorie 

interdipendenti, pone problemi formali complessi (implicati dal passaggio dallo 

studio di biografie individuali, allo studio di biografie di un gruppo di individui). Il 

passaggio dall'individuo all'entourage comporta non già di considerare, all'interno di 

uno stesso modello, le caratteristiche dell'unità cui vengono fatti appartenere gli 

individui (quartiere, impresa, città...), bensì di seguire nella sua dinamica 

longitudinale un gruppo la cui traiettoria è strutturata dai percorsi interattivi di 

ciascuno dei membri del gruppo.  E' appena il caso di accennare, qui, al contributo 

che all'avanzamento teorico-metodologico di questa linea di ragionamento - a 

partire dal concetto di "regionalizzazione" (proposto da A. Giddens, La costituzione 

della società, Comunità, Milano, 1990) - portano i time-geographers (A.Pred, 

Making Histories and Constructing Human Geographies, Westview Press, Boulder, 

1990; N.Thrift, Spatial Formations, Sage Publications, Londra, 1996). 



 

(11)L'espressione "territorio al plurale" viene proposta da A. Lanzani (Il territorio al 

plurale, Angeli, Milano, 1991) con un significato diverso da quello da me inteso in 

queste note. Lanzani intende indicare una pluralità di contesti territoriali, ciascuno dei 

quali dotato di strutture latenti, di principi organizzativi emergenti, di tendenze 

evolutive e di problemi e possibilità progettuali specifici. L'accento è quindi posto 

sulla varietà (in contrapposizione alla pretesa di unicità, della geografia tradizionale) 

dei contesti territoriali. Mentre per l'uso che ne faccio in queste note, la medesima 

espressione rinvia invece alla variabilità nel tempo delle configurazioni spaziali 

costruite dalle pratiche d'uso del territorio, da parte di ciascuna popolazione, in 

relazione ai diversi tipi di mobilità che tale popolazione caratterizza. In definitiva, a 

Lanzani interessano i territori come luoghi di appartenenza, a me come luoghi di 

compresenza. Del tutto analoga alla mia, è invece la posizione di A. Tarrius quando 

parla di "territori di circolazione" (tra l'altro in: "Territoires circulatoires et espaces 

urbains", in Annales de la recherche urbaine, n.59~60, 1993). 

Tarrius propone di ripensare la città non come luogo della sedentarità, ma come 

incrocio di mobilità. Le mobilità non sono solo nello spazio: vi sono livelli di mobilit à  

riferibili allo spazio (al vicinato, all'area urbana e a quella periurbana, a quella 

internazionale) e livelli di mobilità riferibili al tempo (i ritmi della quotidianità, del corso 

della vita individuale, della successione delle generazioni) e tutte queste dimensioni 

della mobilità vanno coniugate tra loro. Così facendo, mettiamo in evidenza due 

diverse modalità della costruzione sociale della città: la modalità della 

giustapposizione spaziale, per cui le posizioni e gli spostamenti vengono considerati 

la misura dei rapporti sociali (è questa, incidentalmente, la posizione classicamente 

espressa dalla Scuola di Chicago di Ecologia umana - vedi, ad es.: Park, 

R.E.,Burgess, E.W., McKenzie, R.D., La citt à, Edizioni di Comunità, Milano, 1967). E 

la modalità della sovrapposizione, per cui i luoghi frequentati, abitati, attraversati 

vengono considerati come elementi di vasti insiemi territoriali che sono il supporto 

delle reti di relazioni sociali, e il riferimento delle diaspore.  Sono questi i "territori di 

circolazione": prodotto della memoria collettiva e di pratiche sociali di scambio 

sempre più estese, dove valori etici, economici e sociali specifici creano una cultura e 

fanno la differenza, rispetto alle popolazioni sedentarie. Questi territori sono 

trasversali -dice Tarrius- rispetto alle frontiere "concentriche" imposte dalla visione 



"modernista" della pianificazione urbanistica (condivisa da tecnici e amministratori), 

fatta di centralità, cinture, circonvallazioni, radiali, barriere residenziali). 

 

(12)G.E.Frug (City Making. Building Communities without Building Walls, Princeton 

University Press, Princeton and Oxford, 1999) tratta della questione della base 

territoriale del governo locale, in termini che sono di grande interesse per la 

prospettiva offerta dalla discussione fin qui condotta, in queste note. In sostanza, Frug 

attacca la nozione più tradizionale di autonomia locale, e -da giurista- più 

precisamente critica l'orientamento privatistico della concezione dell'autonomia locale, 

che sta alla base del diritto locale ("le città sono considerate come individui autonomi, 

legittimati a recedere da ogni negoziato ogniqualvolta sembri nel loro interesse di 

farlo"). L'autore propone una riorganizzazione dei poteri "delle città" -e, più in generale, 

delle condizioni della democrazia locale- che tenga conto della dispersione almeno 

metropolitana degli interessi territoriali dei diversi tipi di popolazione, per cui può 

considerarsi tipica la condizione di chi ha simultaneamente in più aree, non solo 

interessi da difendere, ma anche potenziali di partecipazione alla soluzione dei 

problemi che contribuisce a generare, ma entrambe le possibilità gli vengono negate o 

gravemente limitate dal fatto che sia i diritti di rappresentanza che quelli di 

rappresentazione ed azione, vengono giuridicamente riconosciuti solo in base 

all'appartenenza univoca ad una sola localit à  - appartenenza condizionata solo dalla 

residenza-. Coerentemente con questa linea di ragionamento, Frug avanza una serie 

di proposte -soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi- atte a realizzare le 

condizioni (anche istituzionali) di un governo "interlocale", in corrispondenza con l'uso 

multilocale del territorio che caratterizza la maggior parte delle popolazioni 

metropolitane. E dal funzionamento stesso di un sistema di governo cosi adeguato, 

Frug si attende un effetto di ritorno rilevante, in termini di promozione e 

consolidamento di una cultura "interlocale", la cui diffusione rappresenta, 

circolarmente, la condizione fondamentale per il funzionamento di tale sistema di 

governo. 

 


