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 Introduzione

Da Babele a “città madre”

di Rosangela Lodigiani

La città vive in me come un poema

che non m’è riuscito di # ssare in parole.

Jorge Luis Borges, Vaniloquio 

La svolta latente

Non c’è stato gran clamore. Dopo una prolungata gestazione e l’approva-

zione de" nitiva nella primavera scorsa del “decreto Delrio”1, il 1° gennaio del 

2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata nel governo del territorio 

alla Provincia, assumendone patrimonio, personale e funzioni. Certo il dibattito 

politico sulla relativa disciplina normativa e organizzativa, le forme di rappre-

sentanza e l’architettura istituzionale non è mancato, ritmato da alcune scaden-

ze uf" ciali: l’elezione e l’insediamento del Consiglio metropolitano, la de" -

nizione in più step della proposta di Statuto e la sua approvazione " nale. Ma, 

eccezion fatta per una manciata di articoli di giornale e qualche convegno, non 

si può dire che il tema abbia in" ammato le menti e i cuori dei cittadini. 

Il battesimo del nuovo ente è avvenuto sostanzialmente in sordina. Eppure 

si tratta di un passaggio epocale, come lo ha più volte de" nito il Sindaco di 

Milano Pisapia, diventato d’uf" cio anche Sindaco metropolitano. Epocale sia 

perché lungamente atteso sia perché le conseguenze sulle diverse dimensioni 

dello sviluppo locale (politica, economica, sociale, urbanistica ecc.) potreb-

bero essere rilevanti e di lungo periodo. Il condizionale è però, al momento, 

d’obbligo. 

Se il passaggio formale è avvenuto, perché possa incidere come una vera e 

propria svolta esso deve riguardare non solo la macchina istituzionale, peraltro 

ancora in fase di rodaggio, ma anche la “visione” complessiva della “Grande 

Milano”. Ciò esige di concentrarsi tanto sul disegno concreto e strategico delle 

politiche che insistono sul territorio, quanto sulla narrazione della Città metro-

1. L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni 
e fusioni di Comuni”, che ha fatto delle Città metropolitane una realtà, " nalmente portando a 
compimento il mandato costituzionale.
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politana, il suo immaginario, la sua evoluzione identitaria, la sua vocazione di 

città plurale. Lo ha ben colto il Cardinale Scola (2014) nel tradizionale discorso 

alla città dello scorso dicembre: il passo amministrativo non è che il primo «per 

riconoscere e operare su un dato di fatto: tutte le terre ambrosiane costituiscono 

già da ora la metropoli di Milano. E questo dato di fatto, lungi dallo spegnere 

la loro articolata ricchezza, la pone in pieno valore. Nel frammento infatti brilla 

il tutto che apre alla comunicazione e all’appassionato lavoro comune» (pp. 

44-45). E ancora: «Milano e le sue terre sono alla ricerca di una nuova anima, 

capace di fondere in unità i numerosi e signi# cativi frammenti di vita buona 

che nell’area metropolitana si accompagnano a pesanti contraddizioni» (p. 20).

In questa prospettiva il Rapporto Ambrosianeum 2015 ha scelto di appro-

fondire il signi# cato attuale e potenziale di questo passaggio storico, con un 

approccio multi e inter-disciplinare. Lo stesso oggetto di studio è stato così af-

frontato secondo diverse prospettive analitiche, spaziando dalla giurisprudenza 

all’urbanistica, dalla demogra# a all’economia, alla sociologia, alla politologia, 

all’antropologia, unendo, nella terza parte del volume, ai contributi più tecnici 

e specialistici, un affondo nella dimensione simbolica e culturale della Città 

metropolitana. Si tratta di prospettive utili ciascuna a illuminare aspetti di sen-

so, di criticità e di opportunità che il nuovo assetto di governo comporta per la 

città e i suoi cittadini; utili altresì a delineare, in chiave prospettica, indicazioni 

strategiche tese a imprimere un cambio di marcia. Nel complesso si pongono le 

basi per una ri& essione necessaria per non “bucare” un appuntamento al quale 

per certi aspetti arriviamo già in ritardo e in affanno.

Oltre i con! ni

Il traguardo di dare forma a un nuovo ente deputato a governare l’area vasta 

della metropoli milanese è stato tagliato. Ma la coincidenza tra i con# ni ammi-

nistrativi formali del primo e i con# ni territoriali sostanziali della seconda non 

può essere data per scontata. Il tema, da un lato, riguarda l’appropriatezza della 

de# nizione amministrativa che ad oggi comprende i Comuni della ex Provincia 

di Milano ed esclude Monza. Anche se il perimetro è potenzialmente a geo-

metria variabile, in quanto è lasciata aperta l’adesione di altri Comuni che ne 

facessero richiesta. Dall’altro lato, chiama in causa la complessità e la ricchez-

za della conurbazione che da Milano si protrae lungo l’area padana, scon# nan-

do fuori regione. Si tratta di un’area che secondo la visione ampia di Bassetti 

(2014) va da Torino # no a Trieste, facendo di Milano una “regione multi-nodale 

del mondo”, ovvero uno dei nodi della rete globale in cui si incontrano & ussi 

provenienti da ogni parte dell’Italia, dell’Europa, del pianeta.
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Il disaccoppiamento tra con! ni amministrativi e con! ni territoriali ci pone 

di fronte a due ordini di considerazioni, che mostrano come la Città metropo-

litana rischi di presentarsi al debutto già “vecchia”, arrivando a sancire ex post 

un’evoluzione metropolitana che non solo c’è già stata da tempo, ma che per 

certi aspetti è persino superata.

La prima considerazione riguarda la natura “transcalare” dei processi di ur-

banizzazione e delle relative opportunità e problematiche. Tali processi infatti 

superano le tradizionali distinzioni di scala insieme alla classica dicotomia tra 

urbano e rurale, e coinvolgono il territorio (non solo) lombardo ben oltre i con-

# ni della Città metropolitana, per un verso disarticolando il fenomeno urbano, 

per altro verso favorendo forme inedite di ricomposizione delle relazioni sociali 

urbane (Balducci, cap. 2, ma anche Pasqui, cap. 6). In forza dei nuovi sistemi di 

comunicazione e dei trasporti, queste relazioni fanno leva su nessi che non sono 

più necessariamente spaziali e territoriali, ma funzionali e comunicativi, sulla 

cui base si strutturano, % essibilmente e anche a distanza, appartenenze e legami 

comunitari. Ci troviamo così di fronte a un secondo disaccoppiamento, quello 

tra comunità (identità, esperienza) e territorio. Rispetto a questi processi lo 

stesso concetto di area metropolitana sembra rivelarsi inappropriato laddove 

rimanda a un rapporto gerarchico tra il centro e l’area periferica sempre più dif-

# cile da rintracciare. Al punto che per alcuni autori siamo ormai entrati in una 

fase “post-metropolitana”, tanto da rendersi necessario un nuovo vocabolario 

dell’urbanizzazione (Brenner e Schmid, 2014). Il che ci conduce alla seconda 

considerazione. 

Più che da un’investitura politica, il territorio è informato da un processo 

attivo di costruzione dello spazio dove si intrecciano dinamiche di territorializ-

zazione, de-territorializzazione e ri-territorializzazione (Magnaghi, 2011), dove 

ciò che conta è in primis il modo di operare, anzi di co-operare, degli attori 

sociali, individuali e collettivi, indirizzato a generare valore condiviso, ricono-

scendo nel territorio stesso un “bene comune” (Prandini, 2014). 

Per de# nire il territorio, le considerazioni urbanistiche si uniscono dunque 

a considerazioni funzionali e relazionali, dato che la densità e la crescente ve-

locità delle connessioni, dei % ussi di persone e merci, delle comunicazioni e 

dei trasporti, sempre più uniscono e virtualmente compattano territori anche 

distanti, rendendo porosi i con# ni della Città metropolitana. Basti pensare al 

fenomeno del pendolarismo che porta quotidianamente a Milano migliaia di 

city user provenienti non solo dall’hinterland, ma da altre province lombarde e 

altre regioni. Come già notava Martinotti (1993, p., 65), la de# nizione territo-

riale di un’area metropolitana a partire dalle ineludibili esigenze amministra-

tive, sconta sempre qualche grado di imprecisione e arbitrarietà che non può 

essere eliminato: «la concezione amministrativa della regolamentazione dello 
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spazio ! sico ha dif! coltà a immaginare una struttura di governo locale che non 

corrisponda in maniera biunivoca con un territorio rigorosamente determinato. 

Con la conseguenza che l’idea di “area metropolitana” forza per così dire la 

necessità di una de! nizione spaziale su un fenomeno per sua natura prevalen-

temente funzionale».

La scelta amministrativa “conservativa” di ricondurre i con! ni del nuovo 

ente a quelli della ex Provincia di fatto rinuncia a misurarsi con tali dinamiche. 

La porta lasciata aperta dallo Statuto all’adesione di altri Comuni, appare nei 

fatti un’opzione residuale e limitata. Se le eventuali nuove annessioni non ri-

chiedono modi! che statutarie, la procedura attuativa è tutt’altro che immediata, 

con il rischio che – come annota Tacchi (cap. 8) – lungaggini e complicazioni 

dell’iter scoraggino le modi! che e cristallizzino l’esistente, a svantaggio so-

prattutto di una delle funzioni più delicate del nuovo ente, ovvero la gestione 

unitaria della tutela dell’ambiente. 

Il terreno di gioco

Istruttivo, per comprendere meglio quanto appena argomentato, è il nesso 

tra governo del territorio e sviluppo economico. Come illustrano Merzoni e 

Nosvelli (cap. 4), ampliare l’area di governo territoriale favorisce il manife-

starsi di economie di agglomerazione e l’aumento del relativo valore aggiunto. 

Se la struttura produttiva milanese ha molte delle condizioni necessarie per 

un virtuoso sviluppo metropolitano, in particolare quelle «fertilizzazioni in-

crociate di settori nell’accumulo di capitale umano e nell’avanzamento della 

conoscenza» su cui insistono gli autori, af! nché questo sviluppo possa com-

piersi «il governo unitario della Città metropolitana sembra premessa utile 

per eliminare tutte le barriere istituzionali e dispiegare gli strumenti di po-

litica idonei a sostenerlo». D’altro canto non è importante solo un centro di 

regolazione dell’economia, ma anche l’articolazione dei livelli di governo e la 

pluralizzazione degli attori in campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale. 

Lungo l’asse verticale ciò richiede di modulare l’amministrazione a più li-

velli e in chiave partecipativa, salvaguardando l’idea che la metropoli è una 

“città di città” – per riprendere l’ef! cace nome del Piano strategico 2004-2009, 

elaborato dalla Provincia di Milano con il DiAp (2006): una città plurale, ca-

pace di riconoscersi in un’unità senza soffocare le singole identità. Questo la-

voro di integrazione multilivello che parte dai Comuni, coinvolge anche gli 

organismi istituzionali sovra ordinati e giunge ! no all’Unione europea, che in 

questi ultimi anni – nel solco della strategia “Europa 2020” – ha fatto della città 
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un fulcro delle politiche di coesione sociale e sviluppo territoriale (European 

Commission, 2014). 

Lungo l’asse orizzontale, occorre valorizzare il ruolo e la cooperazione degli 

attori non istituzionali portatori di interessi diretti e indiretti sul piano economi-

co-produttivo e sociale (dalle imprese alle realtà non pro" t, dalle parti sociali 

ai rappresentanti dell’economia e della società civile). Ciò apre il “terreno di 

gioco” ad attori diversi e molteplici che ne dinamizzano la con" gurazione e la 

delimitazione. 

Il problema, quindi, non è solo di con" ni, ma più propriamente di articola-

zione di poteri e competenze, di forme di rappresentanza e di partecipazione 

delle forze in campo; semmai la questione dei con" ni è specchio del modo 

oltre che conservativo, anche “statalista” (come afferma Onida, cap. 1) con cui 

si è guardato alla Città metropolitana e alla sua regolazione, ovvero con un 

elevato coinvolgimento dello Stato e un basso e passivo coinvolgimento del-

la Regione, su cui anche Pasini e Fasano richiamano l’attenzione (cap. 5). A 

ciò si aggiungere il carattere “indiretto” degli organi di rappresentanza – dal 

Sindaco al Consiglio e alla Conferenza metropolitani –, il cui insediamento è 

previsto, come da normativa nazionale, o ex uf! cio (come il Sindaco) o in forza 

di elezioni di “secondo grado” nelle quali gli elettori non sono i cittadini, ma 

quanti esercitano cariche istituzionali (Sindaci e i consiglieri comunali). In tutti 

i casi, contribuendo negativamente a frenare la formazione di una “coscienza 

metropolitana” negli abitanti e a detrimento dell’integrazione tra i Comuni che 

identi" cano amministrativamente l’area. 

Se poi guardiamo alle funzioni assegnate al nuovo ente, mentre gli ambiti 

di intervento vertono attorno a settori precisi (trasporti e mobilità; urbanistica e 

territorio, ambiente; sviluppo economico; servizi di pubblica utilità e interesse 

generale), il percorso di de" nizione degli assetti istituzionali, delle scelte stra-

tegiche e di governance, delle competenze pubbliche in materia sono ancora 

ampiamente in divenire sul piano sostanziale, cosicché l’ef" cacia dell’azione 

di governo è ancora tutta da veri" care. 

L’esito, per usare l’ef" cace immagine di Onida (cap. 1), è una Città metro-

politana che si con" gura come un ente “debole”, identi" cato più dal ruolo di 

mero coordinamento dei Comuni dell’area che da quello di “governo diretto” 

del territorio metropolitano nel suo insieme; un ente, con le mani legate da una 

architettura istituzionale che ne depotenzia la portata innovativa, anche se le 

possibilità di agire in deroga alla normativa per il tramite dello Statuto (soluzio-

ne almeno in parte già accolta), lasciano – di nuovo – la porta aperta. Riman-

dando al primo capitolo l’approfondimento della questione e il commento cri-

tico, sottolineiamo la limitata incisività politica con cui la Città metropolitana 

viene alla luce, nonostante i varchi richiamati consentano di sperare in sviluppi 
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futuri. Sviluppi tanto più cruciali quanto più si prende consapevolezza del ruolo 

di un simile soggetto di “secondo livello”. Esso ha la sua ragion d’essere in 

esigenze non solo gestionali-amministrative, ma anche propriamente politico-

strategiche, nella misura in cui sarà capace di s# dare verso l’alto lo Stato e la 

Regione, in materia di programmazione e piani# cazione, e verso il basso i Co-

muni, in materia di programmazione e gestione dei servizi pubblici e di interes-

se generale. Da questo punto di vista, come evidenziano Codini e Boni (cap. 9), 

il tema del welfare sociale – non speci# camente incluso nelle competenze della 

Città metropolitana, eppure tra le priorità di intervento dichiarate – si con# gura 

come un importante laboratorio.

L’attribuzione di maggiori poteri di programmazione alla Città metropolita-

na è quindi più che un auspicio: si con# gura come un punto di svolta capace sia 

di imprimere uno slancio fattivo allo sviluppo complessivo dell’area, sia di im-

plementare strumenti di perequazione e compensazione territoriale e # scale che 

renderebbero tale sviluppo più armonico e integrato, come suggeriscono Pasini 

e Fasano (cap. 5). Potranno così da un lato essere colte le opportunità legate 

alla crescita e alla competitività anche internazionale dell’area metropolitana, 

dall’altro affrontate le problematiche legate agli squilibri che ne connotano in 

modo diversi# cato il territorio sotto il pro# lo economico, sociale, ambientale e 

dei servizi. 

Sperimentalismo democratico

Nel quadro di una governance multilivello e plurale quale quella appena ri-

chiamata, implementare la programmazione territoriale delle politiche richiede 

di immaginare un sistema decisionale articolato, policentrico e partecipativo, 

teso a promuovere intese programmatiche con la pluralità di attori che insistono 

sul territorio, mobilitandone risorse e progettualità sia per convergere sulle stra-

tegie di azione sia, prima ancora, per rilevare e leggere correttamente i bisogni 

della cittadinanza. Per dirla con Pasqui (cap. 6), sulla scorta dell’esperienza 

internazionale, il controllo delle decisioni in merito ai grandi temi di governo 

metropolitano va presidiato da speci# ci e complessi policy network. A caratte-

rizzarli è la composizione mista, la presenza di attori che rispondono a interes-

si e forme di razionalità diverse, persino con& iggenti. La strategia territoriale 

metropolitana può così emergere da una polifonia di voci e interessi, capace 

di orchestrare una visione condivisa della città e del suo futuro: una cornice di 

senso entro cui collocare progetti e politiche. Alla Città metropolitana, dunque, 

spetta non tanto di imporre una simile visione, ma di stimolare il suo emerge-

re, di diventare – nella felice espressione di Balducci (cap. 2) – un’istituzione 
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“abilitante”, tesa a promuovere e far crescere le capacità di visione e di proposta 

progettuale delle diverse realtà che la compongono: “città madre” come scrive 

anche Garzonio nella Presentazione, ricordando l’etimologia di metropoli.

In questa prospettiva, due sono le direttrici lungo le quali muovere, riassu-

mibili in un approccio negoziale e sperimentale:

• sviluppare pratiche di “negoziazione deliberativa”, atte non a imporre visio-

ni e opzioni di valore, piuttosto a de" nire più “zone di scambio” (Balducci, 

2011): arene di confronto nelle quali le priorità di intervento, le problemati-

che da risolvere e le proposte di soluzioni messe in campo dai diversi attori 

vengono discusse al " ne di trovare spazi di azione su cui far convergere 

almeno in parte gli interessi, senza la pretesa che si pervenga a un’intesa 

completa; 

• esplorare, dentro tali arene deliberative e nella logica sperimentale, opportu-

nità e pratiche di innovazione mediate da modalità inclusive di coordinamen-

to negoziale e di apprendimento sociale (Perrone, 2014). L’agenda urbana 

potrà così essere de" nita a partire da un numero limitato di progetti sperimen-

tali, capaci di aggregare coalizioni, promuovere la cooperazione, traducendo 

le aspettative di cambiamento in programmi di azione realistici (si leggano 

così i “progetti bandiera” proposti da Pasqui per dare concretezza alla strate-

gia territoriale metropolitana; cfr. cap. 6).

Questi passi seguono la strada dello “sperimentalismo democratico” che, 

in modo per certi aspetti rivoluzionario, supera l’idea di un vertice-centro che 

decide per la periferia, ma piuttosto conferisce autonomia, monitora, valuta, 

crea le condizioni per l’azione, riconosce come le conoscenze e le competen-

ze che sono necessarie ad assumere decisioni pubbliche, di interesse generale, 

sono distribuite fra più soggetti (non presuppone di averne il monopolio). Tali 

conoscenze e competenze rimangono spesso in forma latente: è il confronto 

e per" no il con& itto fra i rispettivi e parziali punti di vista che possono farle 

emergere (Prandini, 2014). 

Un simile approccio spinge a vedere l’intera città come civitas: un soggetto 

politico auto-ri! essivo, dotato di intelligenza e capacità cognitive (Calafati, 

2014). Il suo corpo si compone della pluralità di attori pubblici e privati che 

operano nel territorio, lo costruiscono, lo riconoscono come bene comune. Po-

tremmo dire, parafrasando Petrosino (Garlaschelli e Petrosino, 2012): tali attori 

trasformano lo spazio metropolitano in un “luogo abitato” che prende forma 

attraverso il loro stesso agire. 

Primi protagonisti della civitas sono evidentemente i cittadini, in linea con 

quanto indicato anche dallo Statuto della Città metropolitana. Esso prevede 

l’istituzione del Forum della società civile, e promuove consultazioni, tavoli 
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tematici e altre forme di partecipazione. Si tratta di passaggi signi! cativi, che 

però richiedono di essere esplorati più a fondo e tradotti in pratica. La parteci-

pazione della società civile alle arene deliberative è cruciale af! nché i cittadini 

possano trovare luoghi e modi per esprimere la loro voce, partecipare alla de-

! nizione dell’agenda urbana il cui impatto sulla loro vita quotidiana è diretto 

e rilevante. Si può ricostruire anche così quel patto di ! ducia con le istituzioni 

che oggi appare profondamente in crisi, insieme alle tradizionali forme della 

rappresentanza politica e sociale.

Includere e dare voce

Se partecipazione e sperimentazione non possono che essere le parole chia-

ve, o meglio, la metodologia per la de! nizione delle politiche territoriali me-

tropolitane, le s! de che esse si trovano a dover fronteggiare obbligano a porre 

in primo piano un altro termine: inclusione; da declinare assieme ai concetti 

attigui di cittadinanza, coesione sociale, sostenibilità, responsabilità e “capaci-

tazione”. Le politiche territoriali sono infatti chiamate a confrontarsi con pro-

blemi e questioni, che – ancor più sotto la pressione della grave e lunga crisi 

degli ultimi anni – portano in primo piano le disuguaglianze sociali ed econo-

miche della popolazione metropolitana, disuguaglianze di accesso alle risorse, 

ai servizi, alle opportunità. 

Con la crisi Milano ha visto acuirsi le contraddizioni emergenti dall’essere 

nodo di una rete globale e luogo in cui quotidianamente si intrecciano i destini 

di milioni di persone. Nella sua economia aperta al mondo si moltiplicano le 

chance di realizzazione insieme ai rischi di non farcela, crescono le connessioni 

insieme all’esclusione e alla solitudine, aumenta la competitività internazionale 

insieme alla precarizzazione economica e lavorativa. Nel contempo si sono raf-

forzate dinamiche demogra! che di lungo periodo: denatalità e invecchiamento, 

immigrazione ed emigrazione, che s! dano le reti di solidarietà sociale e fami-

liare, nonché il sistema di welfare locale, come evidenziato da Blangiardo (cap. 

3). Prodotto di simili contraddizioni è la tensione tra le diverse esigenze che il 

territorio esprime, è l’indebolirsi della coesione sociale, è l’incertezza reale e 

percepita delle condizioni in cui si strutturano i corsi di vita. 

L’attenzione per queste tensioni e le problematiche conseguenti intercetta 

trasversalmente i diversi ambiti di policy, come dimostra – assumendo valore 

esemplare – l’ambito della mobilità urbana. Qualità, sostenibilità e accessibilità 

ai trasporti – ricordano Senn e Grea (cap. 7) – sono in sé un fattore non solo 

di connessione fra le diverse parti dell’area metropolitana, ma di cittadinanza, 

di inclusione degli utenti più deboli e marginali dal punto di vista economico 
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e sociale, oltre che spaziale. Investire sulla mobilità diviene così strategico per 

promuovere allo stesso tempo la competitività del territorio, la crescita soste-

nibile e inclusiva e la coesione, contrastando il rischio che anche la mobilità 

diventi un fattore ulteriore di strati# cazione e distanza sociale. 

Di nuovo, l’approccio negoziale e sperimentale mostra la sua validità. La 

piani# cazione partecipata, la ricerca di soluzioni innovative sotto il pro# lo tec-

nologico e sociale, la co-progettazione e la condivisione delle scelte, la com-

prensione delle esternalità negative di una sbagliata gestione dei trasporti (sia 

a livello istituzionale che individuale) e la valorizzazione del contributo che 

ciascuno può apportare (basti pensare all’uso disciplinato dell’automobile pri-

vata) sono strategiche. Nelle parole degli autori, «condividere è la chiave per 

un utilizzo più ef# ciente delle risorse, per lo sviluppo di soluzioni intelligenti 

attraverso approcci collaborativi, per disegnare insieme (cittadini, innovatori, 

fornitori di servizi, policy maker) la mobilità sostenibile del futuro», secondo 

una logica che richiama quella della sharing economy. 

Nell’epoca in cui l’individualismo sembra aver raggiunto il suo apice e # -

nalmente mostrare la corda, la logica della condivisione rimette al centro l’im-

portanza dei legami sociali, della collaborazione e della reciprocità, e richiede 

anche alle politiche territoriali di saperla riconoscere e interpretare. Non è però 

tutto oro quel che luccica. La condivisione fa leva su risorse tanto preziose 

quanto non sempre disponibili quali la # ducia e il capitale sociale; risorse che 

sono spesso presentate come valore aggiunto di uno scambio teso a mettere in 

comune, ma che ne sono in larga misura una precondizione. 

D’altro canto, anche la partecipazione non può essere data per scontata. 

Essa va non solo resa un’opportunità fruibile, formalmente codi# cata e strut-

turata a partire da spazi e tempi dedicati, ma va coltivata, fatta crescere come 

una “competenza di cittadinanza”, “capacitando” gli attori e valorizzando le 

esperienze di attivazione che dal basso, nel territorio, si stanno sviluppando. 

Resta valida la lezione di Melucci (1999, p. 142): «quello che passa attraverso 

la politica è soltanto una parte e forse solo una piccola parte della ricchezza so-

ciale e culturale». Il sociale rappresenta «quella parte della nostra vita comune 

che preme costantemente per venire alla luce e ci ricorda i limiti dei nostri 

processi di rappresentanza e dei nostri processi decisionali. […] Il problema 

fondamentale è come tradurre questa dimensione nascosta in nuove regole e 

nuovi diritti». Se, come detto, occorre aprire spazi di confronto e negoziazio-

ne, all’interno dei quali dare parola anche alle persone e ai gruppi più margi-

nali e deboli, «questo spazio negoziato e condiviso dipende largamente dai 

modi in cui si costruisce il discorso pubblico. […] la democrazia si misura dal 

grado di apertura delle arene nelle quali il discorso pubblico viene prodotto e 

disseminato, un’arena di linguaggi nella quale il signi# cato, le priorità e i # ni 
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della vita comune possano essere nominati e messi a confronto» (ibidem). Il 

che, come Aldo Grasso ricorda nel cap. 11, obbliga a interrogarsi altresì sul 
modo e i mezzi con cui le informazioni vengono diffuse e si comunica la e 
nella città. I media concorrono a forgiare l’immaginario e le rappresentazioni 
collettive. Anche di queste si alimentano la cultura e l’identità della nuova 
Città metropolitana. 

La metropoli condivisa

Sul piano antropologico la vita urbana è divenuta l’esperienza quotidiana 
di oltre la metà della popolazione di tutto il mondo. Potremmo dire che la 

vita urbana è archetipo della vita contemporanea. La quota di popolazione 
urbanizzata sta crescendo non solo concentrandosi nei grandi agglomerati, ma 
radicandosi e muovendosi in località sempre più interconnesse e policentriche, 
laddove sono soprattutto i % ussi e la mobilità a de& nire i con& ni mobili delle 
città. È la natura delle relazioni e degli scambi a valere l’aggettivazione di ur-
bano, più della localizzazione: è sempre più urbana anche la vita nei territori 
rurali.

Le problematiche e le opportunità che discendono da questa urbanizzazione 
dell’esperienza quotidiana sono molteplici, complesse e ancora da comprende-
re a fondo, per quanto sin dalle origini della città, studiosi di varie discipline si 
siano adoperati in tal senso. Progredire in questa conoscenza è cruciale, poiché 
la vita urbana, le forme della sua organizzazione nel tempo e nello spazio, in-
cidono profondamente sui legami così come sulle rappresentazioni e l’identità 
collettive, e sulla tenuta delle istituzioni in quanto soggetti di rappresentanza e 
regolazione sociale, culturale e normativa. Emblematicamente, come sottolinea 
Bressan nel cap. 10, le trasformazioni dello scenario urbano stanno esercitando 
un in% usso anche sull’identità della Chiesa e le sue istituzioni. È anche per 
questo che i processi di decostruzione/ricostruzione che la Chiesa locale sta 
vivendo offrono spunti interpretativi originali con riferimento alla costruzione 
della Città metropolitana, anzitutto sollecitando a esplicitarne la dimensione 
simbolica e di senso, per non limitarsi a considerarla come mero esercizio di 
ingegneria istituzionale. 

Come già Simmel all’inizio del ’900 aveva magistralmente colto, la vita 
nelle metropoli, mentre moltiplica ed estende il raggio delle relazioni sociali, 
in% uisce sulla loro qualità rendendole più impersonali, strumentali. L’imperati-
vo dell’ef& cienza che il diffondersi dell’economia (della logica e della cultura) 
monetaria comporta, le orienta e le plasma al punto da far presa persino sulla 
“vita psichica”, sul carattere e la personalità dei singoli, i quali diventano da 
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una parte più interessati a stringere legami funzionali al proprio benessere, 

dall’altra sempre più indifferenti a ciò che li circonda. Blasé li chiama Simmel: 
insensibili alle differenze, se non a quelle riferibili alla dimensione quantitativa 
del denaro. Un’intuizione formidabile rispetto allo sviluppo individualistico 
delle società moderne. In esse il pluralismo sociale e culturale, l’eccedenza 
di opportunità di mobilità e scambio prodotta dagli sviluppi della tecnica, ri-
scrivono i modi in cui prende forma il vivere associato, si fa esperienza e ci si 
rapporta con l’altro. 

L’espansione delle possibilità di azione che la metropoli sembra assicura-
re non trova però corrispondenza in un eguale ampliamento delle possibilità 
effettive di poterle cogliere. L’individuo si ritrova sovraccaricato di attese e di 
responsabilità senza avere garanzia delle risorse e delle capacità che servireb-
bero per soddisfarle. Emergono nuove linee di demarcazione tra inclusione ed 
esclusione. Lo sguardo strumentale sulle relazioni interpersonali si esaspera, 
l’atteggiamento blasé si diffonde sino a rendere l’indifferenza un sentimento 
globale, come papa Francesco ha più volte denunciato. 

La città insegue così il mito di Babele, si perde in un costruire distruttivo, 
% ne a se stesso. Incapace di creare autentica comunione, di ri& ettere sul senso 
di ciò che costruisce, diviene preda della logica del dominio che tutto uniforma. 
Non a caso, nell’intervista % nale (cap. 12), Babilonia è il termine che Franco 
Loi sceglie per dare un’immagine della Città metropolitana: monito del rischio 
che la Grande Milano corre se non saprà essere luogo dell’incontro, della cono-
scenza reciproca, del riconoscersi in un sentire comune che non nega né ignora 
le diversità, ma le assume come punto di partenza per costruire % ducia e soli-
darietà.

D’altro canto, la metropoli, sorprendentemente proprio laddove il tessu-
to sociale si fa più logoro, laddove l’esperienza della diversità è quotidiana e 
pervasiva, può produrre antidoti all’indifferenza e creare le condizioni per la 
riscoperta dell’umanità che tutti unisce nella fragilità e nell’interdipendenza 
reciproca. È in questa prospettiva che Bressan (cap. 10) indica come la prima 
e più rilevante s% da per Milano metropolitana il divenire «laboratorio di uma-
nesimo». Milano è chiamata ad assumersi la «responsabilità di realizzare un 
meticciato urbano che sappia essere l’alternativa a forme di separazione e di 
discriminazione, di ri% uto e di scarto. […] In questo, Milano può giocare la 
sua originale impronta ambrosiana». È un’impronta che viene da un passato, 
lontano e recente, che parla di accoglienza, riconoscimento, rispetto, apertura a 
Dio, di impegno politico e sociale, di laboriosità e innovazione, di integrazione 
e collaborazione; un’impronta che vive nel presente e guarda al futuro, senza 
temere le contaminazioni, lo scambio con nuove culture e tradizioni perché 
il più profondo dei suoi tratti identitari è la disposizione all’incontro. Questa 
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s  da, che diviene palpabile anzitutto nelle periferie, può essere vissuta in ogni 

parte del territorio inteso come “luogo da abitare”, per riprendere i termini usati 

sopra. 

Quando il territorio si fa luogo, l’opera di ritessitura dei legami e il desi-

derio di fare insieme viene alla luce, si traduce in attivazione e partecipazione 

dei cittadini. Si tratta di leggere i segnali positivi che provengono da queste 

esperienze, di individuare e valorizzare le dinamiche istituenti di cui esse sono 

capaci, di sostenerle per renderle più forti, perché concorrano a innovare anche 

le logiche istituzionali non più al passo con i tempi. 

La città è un insieme di aspettative, afferma Paba (2010), e in essa ogni no-

stro comportamento è orientato dall’attesa di qualcosa, dalla speranza o dalla 

paura che le cose cambino in un modo o in un altro. In questa attesa non pos-

siamo restar fermi o limitarci ad agire sul piano amministrativo. Alle pagine 

che seguono il compito di tratteggiare l’agenda e, prima ancora, un metodo di 

lavoro per la Città metropolitana. Un metodo che contribuisca a costruirne il 

senso, simbolico e concreto, per la vita delle persone.
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