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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

- E adesso, con la fabbrica diffusa, con il tutti contro tutti della 

partita iva… qual è l'unico terreno su cui sei ancora in grado di 

far intravedere alle persone, agli sfruttati, degli interessi comuni? 

- La casa. 

- Eh... è l'unica cosa su cui possiamo lavorare. 

(Dialogo con Dario, attivista ed educatore del quartiere 

Giambellino) 

 

In questa tesi tratterò di movimenti sociali, di conflitto e dialogo tra gruppi di abitanti 

e pubblica amministrazione, di rivendicazioni e mobilitazioni locali, di forme di atti-

vismo. Parlerò di partecipazione dal basso e di dispositivi che invece la dispongono 

artificialmente dall’alto, di strategie di rigenerazione urbana e dei nuovi modi di pro-

duzione del valore in una città post-industriale, dell’abitare come un continuo pro-

cesso di trasformazione e di riappropriazione dell’ambiente abitato e non di una sem-

plice occupazione dello spazio. I temi saranno molti dunque, ma il perno di tutte le 

mie riflessioni rimarrà un luogo specifico, dove ho svolto la mia ricerca, le relazioni 

che in esso ho intessuto, le voci di alcune persone che lo vivono e che ho avuto la 

fortuna di conoscere. Voci che qui proverò a restituire. 

Questo luogo è il Giambellino-Lorenteggio, uno storico quartiere popolare nella zona 

sud-ovest di Milano, in cui il progressivo smantellamento dello Stato sociale e l’ab-

bandono subito da parte delle tradizionali istituzioni politiche hanno prodotto un 

contesto di forte degrado spaziale e disagio abitativo. Queste persone – Luca, Dario, 

Erika, Jacopo… e molte altre che non posso elencare qui – sono tutte parte di una 

rete di associazioni che, a fianco e contro fenomeni di precarietà, povertà, isolamento 

sociale e insicurezza diffusa, tentano quotidianamente di rispondere a queste condi-

zioni di emergenza, di reinventare e trasformare l’abitare in comune, di progettare 
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dispositivi in grado di attivarne i saperi e le potenzialità espressive. Desidero rico-

struire e analizzare la loro storia recente poiché, insieme a questo quotidiano lavoro 

di coesione sociale, allo stesso tempo hanno saputo organizzare e progettare una mo-

bilitazione contro un piano urbanistico con cui la pubblica amministrazione avrebbe 

voluto abbattere e ricostruire parte del quartiere popolare. Lo hanno fatto coinvol-

gendo trasversalmente i suoi abitanti nella protesta, richiamandoli alla partecipazione 

diretta, permettendo loro di autorappresentarsi in un sistema politico sempre meno 

capace di rappresentare i loro diritti, costruendo una contro-narrazione dal basso di 

un quartiere troppo spesso appiattito dai media nei termini del degrado e dell’illega-

lità, rivendicando un modello alternativo di rigenerazione del quartiere. Tenterò di 

dimostrare come in quartieri fortemente deprivati da anni di sistematico disinvesti-

mento da parte dell’amministrazione, e contro le dinamiche di finanziarizzazione 

dell’abitare e dell’edilizia residenziale pubblica, sia fondamentale la presenza di una 

rete di abitanti, di attivisti e di professionisti in vari ambiti della società urbana (in-

tervento sociale, produzione culturale, educazione, urbanistica e architettura, e anche 

antropologia) per organizzare mobilitazioni collettive, situate e dal basso, ossia dai 

luoghi coinvolti da quelle macro-dinamiche che arrivano a travolgere gli abitanti dei 

quartieri popolari. 

La complessità delle vicende che ho osservato, vissuto, che ho ascoltato e che mi sono 

state raccontate, in fase di scrittura mi hanno indotto a porre in dialogo la ricerca sul 

campo con diversi campi di studio, tra antropologia e sociologia urbana, geografia 

politica e urban studies, filosofia e teoria critica. Questa tesi in un primo tempo doveva 

essere molto diversa. Una tesi di antropologia applicata, di progettazione e design, 

campi forse un poco fuori dai miei interessi di ricerca ma che inizialmente pensavo 

essere quelli che mi avrebbero dato le lenti per orientarmi nell’osservazione sul 

campo. In effetti, la mia esperienza sul campo è iniziata nell’ottobre del 2015, quando 

la mobilitazione politica del quartiere si era da tempo “formalmente” conclusa. Avevo 

avuto la possibilità di affiancare un’equipe di ricerca e progettazione composta da 

alcuni protagonisti di quella mobilitazione, ora impegnati nel progetto di riqualifica-

zione delle case popolari: un progetto a lungo rivendicato e che finalmente si era at-

tivato per il quartiere. In un approccio pressoché unico, questo gruppo di lavoro si 

era composto da professionisti, antropologi, urbanisti e operatori sociali che lavorano 
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e abitano nello stesso quartiere destinatario del piano di riqualificazione, che avevano 

deciso di inserirsi nel processo ottenendo un bando comunale di ricerca e coesione 

sociale in quel territorio. Di tutto ciò che veniva “prima” di quell’equipe tecnica in 

cui ho svolto il mio lavoro di campo come progettista-tirocinante e studente ricerca-

tore, delle lotte del comitato abitanti del Drago e dell’esperienza associativa del La-

boratorio di quartiere del Giambellino-Lorenteggio, avevo solo qualche conoscenza 

vaga. Se questa tesi ha preso una traiettoria particolarmente politica è proprio grazie 

alle storie di queste persone e al loro racconto di questo quartiere. Il mio oggetto di 

ricerca si è così progressivamente spostato dal progetto di riqualificazione a questi 

due soggetti collettivi che avevano animato – ognuno a suo modo: in senso rivendi-

cativo e rappresentativo il primo, declinato all’intervento sociale, all’attivazione e alla 

messa in rete di competenze e di produzioni culturali il secondo – l’abitare nel Giam-

bellino. Come vedremo, il nucleo forte del Drago era composto da alcuni membri del 

Laboratorio. Pur avendo avuto la possibilità di osservare direttamente solo le attività 

del Laboratorio, in questo elaborato, attraverso la raccolta di materiali e le interviste 

condotte, tenterò ricostruire la storia del movimento del Drago; di individuare le ten-

sioni e i conflitti attivatisi tra le diverse identità dei miei interlocutori, allo stesso 

tempo e di volta in volta abitanti, professionisti, attivisti, portatori di una voce collet-

tiva, in un momento molto critico per il quartiere; tra la volontà e l’effettiva capacità 

di costruire una rappresentanza e delle rappresentazioni dello stesso, dei suoi abitanti, 

dei loro interessi, rivendicazioni e bisogni, in risposta all’annuncio di un primo piano 

di abbattimento e ricostruzione del quartiere popolare realizzato da Regione Lom-

bardia.  

Proverò ad analizzare e comprendere come quella del Laboratorio di quartiere e del 

comitato Drago siano espressioni possibili della dimensione politica nella vita urbana 

odierna, intesa come la capacità di rispondere a un ordine sociale che produce forme 

di abbandono e marginalità urbana. Nel mio elaborato desidero dimostrare come en-

trambe siano esperienze decentrate di «cittadinanza attivista» (Isin 2009) in grado di 

organizzare azioni collettive e dirette a partire da quegli stessi “margini”, generando 

allo stesso tempo modelli alternativi di abitare in comune attraverso l’associazioni-

smo, la mutualità e la prossimità relazionale. Tentando di delineare gli inevitabili 

conflitti interni che prendono vita nella costruzione di tali soggetti collettivi locali, la 
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mia ipotesi è che attraverso questo movimento sociale si sia attivato un nuovo senso 

di appartenenza e di ripoliticizzazione degli spazi del quartiere, in cui saperi tecnici e 

saperi situati si sono intrecciati per rispondere alla costitutiva asimmetria di potere 

che domina la città odierna, connettendo dimensione locale e arene decisionali supe-

riori, curvando e contestando le procedure “manageriali” e governamentali delle re-

centi forme di governo urbano incarnate dalle istituzioni politiche ufficiali. 

 

 

Una breve premessa epistemologica 

Prima di descrivere i luoghi e i contesti in cui questa ricerca si è svolta, devo fare una 

breve premessa metodologica ed epistemologica, con cui tenterò di spiegare il mio 

posizionamento in questo lavoro. In antropologia, ricercatori e ricercatrici portano 

avanti il loro lavoro osservando, studiando, vivendo e prendendo parte a un contesto 

sociale e alle sue narrazioni, con relazioni interpersonali, storie e racconti biografici 

che si costruiscono dentro luoghi percepiti e praticati, tra tanti corpi con le loro voci, 

tra mondi di significato che esprimono rapporti di potere e disuguaglianza… Tutti 

ambiti in cui osservazione scientifica, esperienza vissuta e impegno politico si intrec-

ciano inevitabilmente, rendendo vana ogni chiara separazione, e con essa qualsiasi 

pretesa di neutralità e imparzialità. L’antropologia si fonda su una pratica, la ricerca 

etnografica. Significa essere presenti per lunghi periodi sul campo, per conoscere co-

loro che abitano e costruiscono quotidianamente l’esperienza e contesti che si inten-

dono studiare, ricorrendo a una molteplicità di metodi e tecniche osservative e dialo-

giche che permettano di approssimarsi ai loro punti di vista riguardo i fatti sociali che 

li circondano, di interpretare e trascrivere le voci che lo popolano – appunti, note 

etnografiche, fotografie, video, interviste, discussioni più o meno formali… – in con-

tinuo dialogo e comparazione con la letteratura scientifica, con altri casi di studio, 

con le proprie e le altrui riflessioni. Questo per produrre un testo scritto, un docu-

mentario o altri materiali audiovisuali, un report fotografico o di ricerca, altri artefatti 

più lontani dal “sapere accademico”… prodotti che in qualche modo restituiscano – 

alla comunità scientifica o anche alla stessa comunità studiata – quell’esperienza e il 

lavoro di autoriflessione e analisi del ricercatore (Geertz 1973; Clifford e Marcus 
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1986; Fabietti, Malighetti e Matera 2002). Non si tratta dunque di “carpire la realtà” 

o “raccogliere dati oggettivi”, poiché nulla è dato e non ci può essere separazione netta 

tra soggetto che ricerca e oggetto studiato: essi condividono, in parte, lo stesso essere-

nel-mondo, e il linguaggio con cui lo producono attivamente. La stessa etnografia 

non è mai mera “restituzione” di ciò che è stato osservato e percepito, è la messa in 

parola di ciò che il ricercatore ha capito di ciò che i suoi interlocutori hanno detto, 

un incontro tra saperi diversi e un esercizio continuo di interpretazione di interpreta-

zioni, una negoziazione di significati che inizia prima dell’“ingresso” al campo e con-

tinua durante e dopo l’attività di ricerca, unendo ricercatore, i suoi interlocutori, fino 

ai lettori della sua opera (Geertz 1973). In ogni caso, nell’incontro tra ricercatore e 

soggetti sul campo, entrambi vanno trasformandosi vicendevolmente, per cui l’etno-

grafia non si può identificare con il solo prodotto di ricerca: in quanto esperienza 

corporea lo eccede (Tedlock 1991; Throop 2003).  

Una ricerca etnografica non è insomma di un resoconto mentale o una descrizione 

che rappresenta neutralmente la realtà esterna, poiché non vi è un mondo dato al di 

là o prima dell’esperienza, e questa a sua volta non è uno stato interiore, incorporeo, 

o una mera risposta a stimoli esterni. Sul campo il ricercatore apprende attraverso il 

dialogo e momenti di esperienza condivisa con altre persone, persone intese dunque 

non come oggetti di studio o meri organismi, ma come corpi-soggetti storicamente 

situati, inscindibili dal mondo che abitano – in cui le circostanze presenti si intrec-

ciano a posizioni politiche, emozioni, relazioni, legami, esperienze pregresse e aspira-

zioni, in cui gli assunti epistemologici che separano corpo e mente, natura e cultura, 

persone e ambiente, soggetto e oggetto, osservatore e osservati, si rompono e confon-

dono (Scheper-Hughes e Lock 1987; Ingold 2001; Csordas 2003; Wacquant 2009). 

L’etnografia è prodotto e processo. La connessione tra la vita del ricercatore e quella 

dei suoi interlocutori (Tedlock 1991), lo scarto esperienziale e temporale tra «l’essere 

là» sul campo e «l’essere qui» a raccontarlo (Fabian 1983; Geertz 1988), da una parte 

comportano un inevitabile lavoro di astrazione e messa a distanza dall’esperienza vis-

suta nella scrittura, dall’altra richiamano il ricercatore a prendere parte, scegliere una 

posizione teorica, politica, e a rendere conto degli strumenti, dei saperi e dei metodi 

impiegati sul campo. Che si tratti di andare in un arcipelago polinesiano, o in un 

quartiere popolare della stessa città in cui si trova la propria università di afferenza, la 
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ricerca rappresenta per l’etnografo una «curvatura» della propria esperienza, del suo 

spazio-tempo e della sua vita, poiché implica in ogni caso un periodo di co-costru-

zione di esperienze con persone che non fanno o non facevano parte della sua giornata 

normale (Piasere 2002).  

Come hanno rilevato Michel Foucault (1976; 1978), James Scott (2006; 2009) e 

Michel De Certeau (2010), la verità sociale è sempre qualcosa di costruito attraverso 

certi rapporti di potere tra diversi gruppi sociali, attraverso determinati discorsi, rap-

presentazioni e modi di relazionarsi. Essa è legittimata dalle istituzioni politiche e dai 

mass media, orientata a dare una certa visione delle gerarchie sociali, per cui nelle 

varie forme di relazione e comunicazione pubblica tra gruppi dominanti e subalterni 

(tra proprietario e affittuario, tra dipendente e datore di lavoro, tra cittadini e forze 

dell’ordine…) intervengono sempre forme di mascheramento, governo e sorve-

glianza, che rendono tali rapporti stereotipati e ritualistici, facendo di questa verità 

una rappresentazione parziale, una narrazione funzionale che riconferma, dissimu-

landole, queste stesse forme di dominazione (Scott 2006). Se si desidera studiare 

criticamente queste relazioni di potere, e quindi le forme di resistenza e negoziazione 

che si agitano dentro e “sotto” le forme di governo, il limitare la propria attenzione 

di ricerca alle loro rappresentazioni ufficiali e formali (ordinamenti, statuti, leggi, atti 

parlamentari, politiche territoriali, contratti, articoli, notizie di quotidiani e telegior-

nali, annunci pubblicitari, mappe e piani urbanistici, diagnosi, questionari, statistiche 

e rappresentazioni grafiche…), o nei momenti in cui relazioni e conflitti si istituzio-

nalizzano (procedimenti giudiziari, interrogatori, dibattiti pubblici, assemblee di par-

tito, rituali religiosi…) può comportare il rischio di riprodurre quelle stesse rappre-

sentazioni sociali con qualche parola diversa, non dicendo nulla riguardo le pratiche, 

gli usi effettivi e le relazioni corporee di coloro che manipolano o sono investiti da tali 

rappresentazioni (De Certeau 2010). Nell’irriducibile ambiguità di ogni situazione 

sociale, e in un contesto così stratificato, l’osservazione partecipante, intesa come 

esperienza di ricerca situata e prossima a coloro che effettivamente agiscono in tali 

situazioni, diventa necessaria per prendere una posizione politica più lucida, che per-

mette di comprendere i sentimenti contingenti, le pratiche quotidiane, così come le 
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ragioni e le «pratiche emergenti» del dissenso, e il loro nesso con il cambiamento so-

ciale e le diverse forme di dominazione che lo strutturano (Bourdieu 2003; Koensler 

e Rossi 2012).  

La pratica etnografica permette di riconoscere la parzialità della verità sociale, di guar-

dare sotto i dati quantitativi prendendo parte ad esperienze vissute, di decostruire il 

senso dominante e la sua tendenza a dare per “naturali” le diseguaglianze e i confini 

che esso traccia facendo emergere i modi con cui le sue categorie assoggettano, sono 

interiorizzate e quindi riprodotte dalle persone (Foucault 1978; Fassin 2014). Per 

esempio, le “occupazioni” a scopo abitativo nei quartieri popolari sono quasi sempre 

rappresentate in modo monolitico dal mondo dell’informazione, mentre parallela-

mente sono perseguite dalle istituzioni governative in quanto violazioni del diritto di 

proprietà. Da una parte agisce una costante riduzione discorsiva di un fenomeno 

estremamente complesso – per la diversità delle vite che esso comprende, per la vio-

lenza strutturale che lo condiziona, per il fatto che si concentri pressoché in tutti i casi 

là dove sono presenti vuoti abitativi – al solo ambito dell’illegalità e della tensione 

sociale, dall’altro l’azione pubblica si limita a una miope risposta securitaria attraverso 

operazioni di sfratto e l’installazione di sistemi anti-intrusione. In questa cornice, gli 

stessi abitanti “occupanti”, in molti casi in attesa da tempo di una regolare assegna-

zione della casa popolare pur avendone tutti i requisiti, tentano di esporre e giustifi-

care la propria condizione di precarietà abitativa, percependola spesso come una colpa 

ed un difetto individuale, prima che una delle tante conseguenze di una strutturale 

emergenza configuratasi in seguito ad anni di disinvestimento nelle case popolari, di 

una gestione manageriale dello stato sociale, di aumenti dei prezzi nel mercato dell’af-

fitto e di moltiplicazione di alloggi sfitti e disabitati. Similmente, appellandosi alle 

idee giuridiche e formali di legalità, ordine e decoro, le istituzioni politiche ufficiali 

spesso delegittimano e tentano di escludere i movimenti sociali dal dibattito politico 

per relegarli all’invisibilità. Nella maggior parte dei casi i gruppi sociali che si mobili-

tano e attivano intorno a cause e interessi comuni, come il diritto all’abitare o l’ac-

cesso a risorse materiali o immateriali come la sanità e l’educazione, si devono op-

porre a un più esteso e pervasivo sistema tecnico e burocratico fatto di politiche pe-
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nali, del welfare e del lavoro, che intrecciandosi stigmatizzano, criminalizzano e pu-

niscono quelle forme di socialità, povertà e subalternità in cui e per cui questi gruppi 

si muovono (Wacquant 2002 e 2008; Gupta 2012).  

La ricerca etnografica consente di comprendere più profondamente l’agire sociale 

poiché va oltre le apparenze dei comportamenti sociali, avvicinandosi al punto di vista 

di coloro che si riappropriano degli spazi e dell’abitare di fronte ai vuoti urbani. E 

tenta di andare al di là di questo, per comprendere quelle forme di creatività e nego-

ziazione che sfuggono sia alla stessa auto-percezione dei “nativi” che alle categorie 

formali e alle reti di sorveglianza istituzionali. L’andare sul campo rende il sapere 

antropologico intrinsecamente «trasgressivo e anti-istituzionale, perché, per defini-

zione, spinge gli accademici fuori dalle loro torri d’avorio e li costringe a violare se-

gregazioni culturali e di classe» (Bourgois e Schonberg 2011:33), ponendoli a contatto 

con soggetti e pratiche che la verità sociale, il «verbale pubblico» (Scott 2006), misti-

fica e stilizza. Per tale motivo si tratta di un’attività di conoscenza che richiede una 

costante riflessione etica e un coinvolgimento solidale. In questo modo il ricercatore 

può evitare di ridurre la propria osservazione a una funzione accademica, tecnica e 

specialistica, etic, correndo il rischio di appiattire un fenomeno di conflitto in un epi-

sodio di devianza da riportare al vigente ordine sociale, avvicinandosi a un discorso e 

a categorie emic, usate dai soggetti per descrivere sé stessi, il mondo a cui aspirano e 

che vorrebbero cambiare, offrendo rappresentazioni alternative e non allineate con il 

discorso dominante. Ed è in questo modo che l’antropologia e le scienze sociali pos-

sono assumere il loro compito forse più importante, ossia «mettere in connessione 

interpretazioni e visioni del mondo distanti tra loro, attraverso una critica incessante 

delle categorie e dei confini che, insieme, separano e unificano i contesti in cui tutti – 

attori e osservatori – si trovano ad operare» (Saitta 2015:13; cfr. Strathern 1995). Per 

questo tenterò ora di analizzare come, da studente di antropologia, sia finito a fare 

ricerca in un quartiere popolare milanese, all’interno di un vasto progetto di riquali-

ficazione urbana, tentando di interpretare e comprendere gli incontri tra visioni anche 

molto lontane, tra persone e soggetti collettivi, tra dimensione locale e dimensione 

metropolitana, tra un movimento sociale e le autorità pubbliche. 
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L’accesso al campo… 

Nel settembre del 2015, grazie al passaparola di una compagna di università che poi 

mi avrebbe accompagnato nella ricerca, mi si era presentata la possibilità di inserirmi 

come tirocinante in un’associazione interdisciplinare di ricerca e produzione culturale 

attiva nel Giambellino, Dynamoscopio. Non si trattava di un salto nel buio. A cavallo 

tra il 2013 e il 2014, insieme ad altri studenti di antropologia, avevo avuto la possibi-

lità di collaborare con questa associazione – e in particolare con Erika, antropologa e 

progettista – in un seminario di avviamento alla ricerca inserito nel corso del professor 

Ivan Bargna, nel mio primo anno di laurea, per mettere in pratica le competenze 

teoriche e metodologiche acquisite nei primi mesi del nostro anno accademico. Ci 

trovammo a intervistare commercianti e clienti del mercato comunale del Lorenteg-

gio e degli esercizi commerciali circostanti, nel seno di un più lungo progetto di rige-

nerazione culturale dello stesso mercato (Dencity, 2013-2016). L’obiettivo era riflet-

tere sulle pratiche quotidiane del mercato di prossimità e le esperienze sensoriali che 

le caratterizzano, sul suo declino nella concorrenza con la grande distribuzione e sulle 

nuove tendenze che rispondevano al rapido cambiamento nella composizione sociale 

e culturale del quartiere, per progettare infine strategie di rivitalizzazione di quegli 

spazi commerciali a partire dal nostro lavoro sul campo (i risultati sono stati 

pubblicati in AAVV 2014). L’idea dunque di proseguire quel dialogo e di continuare 

a collaborare e imparare sul campo, in un quartiere come il Giambellino, mi piaceva, 

permettendomi anche di tornare a riflettere più approfonditamente su Milano, città 

di “adozione” per me studente fuori sede, e come tale contesto privilegiato per il mio 

sguardo critico sull’abitare urbano.  

Mi si dava la possibilità di seguire parte del gruppo di Dynamoscopio, impegnato, in 

associazione con membri di altri tre enti del terzo settore attivi nel quartiere, in un 

lavoro di ricerca-azione territoriale, mappatura ed elaborazione di linee guida proget-

tuali per la scrittura di un masterplan1 che avrebbe posto le basi per un importante 

progetto di riqualificazione del quartiere di edilizia residenziale pubblica del Giam-

bellino Lorenteggio e degli spazi pubblici adiacenti, e successivamente nella cura della 

                                                           

1 In urbanistica, il masterplan è un documento di indirizzo che definisce le ipotesi di intervento su un 
determinato territorio nel suo complesso, che indica cioè le linee guida, le strategie, le risorse a dispo-
sizione, gli obiettivi e gli scenari di trasformazione sul lungo periodo. 
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comunicazione del masterplan al quartiere. Si trattava – e si tratta – di un piano fi-

nanziato attraverso le risorse di diversi programmi operativi,2 provenienti principal-

mente da fondi europei per lo sviluppo regionale, con un’aggiunta di fondi da parte 

di Regione Lombardia (autorità di gestione del progetto) e del Comune di Milano 

(di cui l’equipe era formalmente dipendente, dopo essersi aggiudicata il bando di gara 

per un primo progetto di ricerca pubblicato del febbraio 2014). Potenzialmente, per 

la quantità di risorse mobilitate e per la complessità degli obbiettivi, che integrano 

interventi di ristrutturazione edilizia degli spazi e di inclusione sociale e rivitalizza-

zione economica, si prospetta come la più importante operazione di trasformazione 

urbana concentrata sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP)3 degli ultimi 

decenni, apparentemente in controtendenza rispetto al generale e deliberato disinve-

stimento che lo ha caratterizzato dagli anni ’80 in avanti (Allen et al. 2004; Tosi 2008; 

Baldini 2010). Prima di proseguire nel racconto del mio ingresso sul campo e 

dell’evoluzione della mia esperienza di ricerca all’interno dell’equipe, descriverò bre-

vemente l’area di ricerca in cui io e i miei interlocutori ci siamo mossi. 

 

                                                           
2 Nell’ambito dell’Unione europea, i programmi operativi sono piani dettagliati con cui gli stati membri 
(programmi operativi nazionali, abbreviati PON) o loro regioni (programmi operativi regionali, POR), 
in base a una consultazione con la Commissione europea, definiscono interventi in determinati temi 
di interesse pubblico (ambiente, istruzione, inclusione sociale, ricerca, sviluppo economico…) o aree 
territoriali, e quindi le modalità di spesa dei Fondi strutturali e di investimento europei predisposti per 
sostenerli. Hanno un ciclo di sette anni, buona parte della risorse che verranno impiegate nel Giam-
bellino provengono dalla programmazione 2014-2020 (vedi il glossario nel sito web della Commis-
sione europea: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/, consultato nell’agosto 2016).  
3 In questo elaborato ricorrerò all’espressione tecnica edilizia residenziale pubblica per riferirmi con pre-
cisione a quei fabbricati realizzati o acquisiti dall’amministrazione pubblica o dalle Aziende territoriali 
per l’edilizia residenziale pubblica (l’ex Istituto autonomo per le case popolari, IACP, divenuto in Lom-
bardia ALER, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con la legge regionale n. 14 del 1996, ossia una 
vera e propria azienda che opera autonomamente da un punto di vista imprenditoriale, organizzativo 
e patrimoniale, pertanto tenuta a rispettare criteri di efficienza ed economicità tendendo al pareggio di 
bilancio) per essere assegnati a scopo abitativo a cittadini con reddito basso o condizioni socio-econo-
miche disagiate, i quali non potrebbero reperire un’abitazione ai prezzi di mercato. In Italia è nota 
anche come casa popolare: ricorrerò all’espressione quartiere popolare per riferirmi in modo più estensivo 
a zone urbane, come il Giambellino-Lorenteggio, in cui sono presenti costruzioni di edilizia residen-
ziale pubblica. I quartieri popolari delle città italiane sono in qualche modo accomunati da certe ca-
ratteristiche spaziali e dei suoi abitanti, e dalle relazioni sociali di prossimità che questi attivano rispetto 
ai propri spazi dell’abitare e dai processi di identificazione verso gli stessi. Rimango cosciente della 
vaghezza e mutevolezza dell’espressione stessa (Tosi 2001) e della rischiosa tendenza a darne una 
ricostruzione storica mitica e idealizzata (Foot 2003). 
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Fisionomia e storia dell’area di ricerca: il quartiere popolare del Giambellino 

Il quartiere Giambellino-Lorenteggio si trova nella zona sud ovest di Milano e all’in-

gresso della città, attraversato dalla storica direttrice Vigevanese che si innesta su via 

Lorenteggio e delimitato a sud dalla ferrovia Milano-Mortara e dal Naviglio grande, 

che corrono fino alla stazione di Porta Genova e alla darsena di Porta Ticinese. L’area 

interessata dal programma di riqualificazione è principalmente quella del cosiddetto 

“quadrilatero” del Giambellino, il complesso residenziale tecnicamente quartiere ERP 

Lorenteggio, circoscritto dalla medesima via Lorenteggio a nord, via Inganni a est, 

via Giambellino a sud e a ovest da via Odazio con i suoi giardini, diviso trasversal-

mente in due pentagoni dalla larga via Segneri, che ospita settimanalmente il mercato 

rionale, a loro volta separati in tre lotti ciascuno da via Manzano via Recoaro, via 

degli Apuli e via dei Sanniti. Originalmente chiamato Renzo e Mario Mina, è stato 

costruito tra il 1938 e il 1944 dall’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari, fuori 

dal tessuto urbano, in stile razionalista e, per via delle ristrettezze economiche e tec-

niche di quei tempi, con una qualità costruttiva e di materiali più bassa rispetto a 

quartieri popolari anche più vecchi: già nel 1953 il Piano Particolareggiato del Loren-

teggio descriveva buona parte dell’area come in «cattive condizioni igieniche» (Boatti 

2006). Molti dei suoi primi inquilini erano migranti: la lingua francese dei “rimpa-

triati” – famiglie di origine italiana richiamate da Francia, Marocco e Tunisia durante 

il ventennio – si incontrava con i dialetti degli sfollati di guerra e delle famiglie meri-

dionali proletarie in cerca di lavoro nelle industrie milanesi. I nuovi abitanti si ritro-

vavano circondati da un paesaggio ben meno denso rispetto a quello odierno (vedi 

mappa a p. 18). Oltre a campi, marcite, prati e rogge, a nord vedevano – se la nebbia 

non era troppo fitta – l’ospedale militare di Baggio e alcune cascine, come l’Arzaga, 

la Cassinetta e la Corba (unica sopravvissuta); a ovest qualche vecchia casa e la sta-

zione di San Cristoforo, affacciata su piazza Tirana (allora piazzale Albania), cuore 

profondo del Giambellino e storico capolinea dei tram 8 e 28 (oggi 14); più in là il 

palazun di via Gonin e la Cascina Lorenteggio, a segnare il confine estremo della città; 

a sud, al di là del naviglio, il complesso della Richard Ginori; verso il centro una delle 

prime zone industriali di Milano, il quartiere Tortona-Solari, con le case popolari di 

Via Vespri Siciliani e Via Bellini e l’ancor più vecchio quartiere operaio Solari, che 

davano alloggio agli operai delle fabbriche limitrofe – tra cui la Tallero, la Ferrotubi, 
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la Osram, le officine Riva & Calzoni, la Nestlé e più tardi l’Ansaldo 

(Immaginariesplorazioni 2012). Questi disadorni fabbricati di quattro e cinque piani, 

ordinati in stecche parallele e con cortili interni, dalla fine degli anni ‘40 sono stati 

progressivamente circondati da modelli insediativi variegati, costruiti (e in alcuni casi 

autocostruiti) con grande rapidità per rispondere alla crescente domanda abitativa 

che ha investito Milano nell’emergenza del secondo dopoguerra. Al di là di Via Lo-

renteggio, le “casette finlandesi”, piccole case prefabbricate monofamiliari, poi le 

“case minime”, residenze a schiera di fabbricazione comunale, che insieme andavano 

a comporre il cosiddetto Villaggio dei Fiori. Più tardi, vennero edificate lungo via 

Inganni le case in linea a 5 piani, che negli anni ’50 andarono a segnare il nuovo 

confine dell’edificato (Multiplicity.lab 2007:146). Pur nella sua povertà, questa va-

rietà abitativa rispecchiava una diversità culturale e sociale che distingueva il Giam-

bellino da altre periferie storiche di più recente costruzione come Quarto Oggiaro o 

la Comasina, che con i loro grandi condomini popolari tutti uguali si erano trasfor-

mati in breve tempo in quartieri dormitorio. Piazza Tirana era conosciuta come la 

casbah: qui luoghi come la Cooperativa e la trattoria Bersagliera – insieme agli altri 

bar, parrocchie, circoli e sezioni del Pci del quartiere – costituivano importanti punti 

di ritrovo per gli operai e la ligera, le bande di piccola malavita. Nello stesso decennio, 

nei giardini di Via Odazio accanto al quadrilatero vengono edificati il mercato locale 

e poi la biblioteca comunale, entrambi ancora attivi.  

Il Giambellino dunque, nonostante la trasversale condizione di povertà della sua po-

polazione e dei servizi previsti dai piani urbanistici che l’hanno coinvolto, tra gli anni 

’50 e ’60 rappresentava come altre periferie popolari milanesi un territorio urbano di 

incontro tra gruppi di classe medio-bassa ma culturalmente assai variegati, in cui si 

dispiegavano molteplici forme di uso degli spazi pubblici, di partecipazione sociale e 

capacità di mobilitazione e auto-organizzazione (Martin e Moroni 2007). I cortili 

delle case popolari erano luogo di ritrovo e festa; negli scantinati sotterranei, le “ca-

tacombe”, si ballava e cantava, mentre in altre sere si accendevano i dibattiti dei 

gruppi di lavoratori per organizzare scioperi, cortei e picchetti; nei dintorni prende-
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vano vita diverse associazioni laiche e cattoliche impegnate nella lotta all’emargina-

zione e per una istruzione aperta, come nel caso del Convitto della Rinascita.4 

L’animo radicale del Giambellino si manifestava poi nei contrasti tra gli operai del 

quartiere e i giovani studenti dei movimenti, come negli scontri con le forze dell’or-

dine: la sezione Battaglia in via Lorenteggio 183 è stata teatro della storica rottura tra 

il Pci e il gruppo “Luglio ‘60”, futuro nucleo fondatore delle Brigate Rosse nei primi 

anni ‘70 (Morlacchi 2007).  

Negli anni ’80 il decentramento della produzione industriale e l’espansione del settore 

terziario, il progressivo disinvestimento nell’edilizia pubblica e l’ulteriore diffusione 

della televisione e di nuovi stili di consumo, avevano segnato una disgregazione dei 

movimenti ed ebbero un impatto molto forte in quartieri di edilizia popolare come il 

Giambellino, maggiormente legati al sistema produttivo industriale fordista e al si-

stema di welfare ad esso connesso (Foot 2003; Maranghi 2014). Le forme di aggre-

gazione e incontro delle famiglie operaie si erano indebolite, mentre il fenomeno do-

minante nel Giambellino diventava quello della tossicodipendenza giovanile e 

dell’AIDS. I giardini di via Odazio arrivavano a rappresentare una delle più grandi 

piazze di spaccio di eroina della città. Si realizzava una forte frattura generazionale 

all’interno del quartiere, mentre nel frattempo si faceva più evidente il divario socio-

economico tra i nuovi complessi residenziali privati – che integravano definitivamente 

il quartiere nella città – e l’immobilità delle case popolari, in un forte stato di degrado. 

Rimaneva tuttavia forte la capacità delle associazioni di assumere l’impegno politico 

di fronte alla sfiducia nelle tradizionali istituzioni politiche, di fare rete e rispondere 

alle nuove criticità.5 Tra anni ’90 e 2000 la composizione sociale cambiava radical-

mente, e con essa l’uso e le forme di abitare gli spazi pubblici. Tra il 1991 e il 2001 

                                                           
4 Un prezioso repertorio di interviste e testimonianze video che raccolgono storie orali del Giambellino 
si trova nel sito del Progetto Memoria Giambellino, realizzato su base volontaria dall’associazione 
Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio (http://memoriagiambellino.org/). 
5 Nel 1979, su iniziativa di Don Renato Rebuzzini e altri volontari, nasce la Comunità del Giambellino, 
che rappresenterà nel quartiere il più importante presidio di solidarietà e aiuto per tossicodipendenti e 
disoccupati. Non si trattava di una approccio meramente assistenzialista: si trattava di una realtà com-
posta soprattutto da volontari, un costante lavoro di “sviluppo di comunità” – orientato cioè allo svi-
luppo complessivo della persona, con l’obiettivo di dare strumenti che permettessero di reagire alle 
proprie condizioni di disagio – e di ricerca a partire dal proprio radicamento nel quartiere, per cercare 
di agire e rispondere ai grandi cambiamenti sociali che lo coinvolgevano. Nel 1993 si professionalizza 
e diventa una cooperativa sociale laica, continuando tuttavia a contare sul supporto di donazioni e 
volontari, allargando le proprie attività di doposcuola per bambini e ragazzi, reinserimento sociale per 
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gli abitanti di origine straniera nel quartiere popolare sono aumentati del 424%,6 con 

flussi dall’Asia (in particolare Cina), dal nord Africa (Egitto e Marocco) e dal Sud 

America (Ecuador e Colombia), mentre molti giovani cresciuti nel quartiere, dopo il 

difficile periodo del decennio precedente, si erano trasferiti lasciando soli i propri ge-

nitori ormai anziani. Al mercato rionale nel parco di via Odazio, alle trattorie e pa-

netterie ancora in attività, si affiancano oggi nuovi luoghi di commercio e incontro: 

macellerie halal, kebab e rosticcerie arabe, parrucchieri e bar gestiti da famiglie cinesi, 

minimarket con prodotti provenienti dall’America Latina e dall’Asia, in cui vecchie e 

nuove clientele vanno mescolandosi. Allo stesso tempo, Giambellino è coinvolto nello 

stesso tempo dalla generale transizione postindustriale della città, molti piccoli negozi 

di prossimità sono messi in difficoltà dall’arrivo della grande distribuzione e dalle 

nuove imprese terziario avanzato. Cambia la percezione dei luoghi del quartiere: i 

punti di riferimento territoriali oltre Piazza Tirana e via Gonin non sono più né il 

palazun né le cascine, ma la “lapide”, torre-residence di lusso che incombe dietro la 

storica casa a due piani che ospitava la Bersagliera, poi il McDonald’s, l’ipermercato 

e gli uffici amministrativi delle multinazionali della telecomunicazione.7 Un immagi-

nario di progresso e tecnologia sotto molti aspetti lontano da quello del quadrilatero.  

Oggi il quartiere popolare del Giambellino, tra i diversi interventi di edilizia pubblica 

realizzati a Milano nel corso del XX secolo, per dimensioni ed estensioni (più di 13 

km quadrati) è secondo al solo quartiere San Siro. Limitandoci per ora a un rapido 

sguardo quantitativo sull’abitare, gli alloggi totali sono 2667, tutti di proprietà di Re-

gione Lombardia, tranne 214, alienati in seguito ai piani vendita intrapresi negli ul-

timi anni da Aler (ente gestore dell’edilizia pubblica in Lombardia) e dunque oggi di 

proprietà privata. Attualmente il numero di alloggi sfitti, non in uso, è imponente. 

                                                           

ex-carcerati e tossicodipendenti, sportello informativo sulla casa e questioni manutentive, organizza-
zione di attività culturali e corsi di lingua per stranieri (Calesini 2006; Maranghi 2014). Avrà un ruolo 
importante nella formazione della rete e della metodologia di azione del Laboratorio di quartiere 
Giambellino-Lorenteggio negli anni 2000. 
6 La comparazione dei due censimenti è disponibile sul sito del Comune di Milano. Tra il 2001 e il 
2011 l’aumento percentuale è invece pari al 116% (http://dati.comune.milano.it/dato/item/366-
366%20-%20-Censimento%202011:%20Indicatori%20relativi%20alla%20presenza%20e%20all'in-
tegrazione%20degli%20stranieri.html). 
7 In questo senso, tornando al seminario di ricerca che ha segnato il mio primo arrivo nel Giambellino, 
sono significative le indicazioni che una signora ha dato a due miei compagni di corso impegnati nella 
parte di ricerca dedicata alla grande distribuzione: «Per l’Esselunga dovete andare sempre diritto pas-
sare il Mediaworld e il palazzo della Vodafone poi siete arrivati» (AAVV 2014:64). 
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Solo 67 sono disponibili e dunque in attesa di assegnazione, mentre 555 sono sfitti 

ma formalmente non locabili in base alle normative regionali, poiché definiti in ma-

nutenzione, inagibili o “sotto-soglia”, ossia di metratura inferiore a 28,8 mq. Infine 

191 risultano occupati da inquilini che nominalmente non hanno avuto l’assegna-

zione della casa popolare. Da un punto di vista manutentivo, nonostante la sua fragi-

lità costruttiva il quadrilatero non è mai stato coinvolto da un piano di recupero glo-

bale. Su un numero complessivo di 31 civici meno della metà, 15, sono stati coinvolti 

da interventi di ristrutturazione straordinari, di cui solo 7 negli ultimi trent’anni. Il 

resto dei caseggiati, salvo qualche intervento puntuale, sono rimasti pressoché intoc-

cati dal momento della loro costruzione. In base ai dati dell’anagrafe comunale e 

dell’Aler (Equipe Vale 2015), in totale il quadrilatero ha 4285 residenti, di cui il 39% 

si colloca in una fascia di reddito bassa o nulla, sotto i 9000 euro all’anno. Il 40,3% 

degli abitanti sono di nazionalità straniera (la media cittadina si attesta intorno al 

20%), mentre gli anziani con più di 65 anni sono il 23,3% (in linea con la media di 

Milano), molti sono nel quartiere da più di vent’anni, alcuni addirittura dai primi 

anni della sua edificazione, e tra loro 600 risultano essere “anziani soli”, parte cioè di 

nuclei monofamiliari. Nel Giambellino si presentano dunque quei macrofenomeni 

critici che hanno caratterizzato il cambiamento sociale di molti quartieri popolari mi-

lanesi (Bozzuto e Cognetti 2011). Da una parte molte giovani famiglie, in particolare 

migranti, vivono in appartamenti sovraffollati e hanno poche possibilità di connettersi 

con gruppi e contesti fuori da quelli conosciuti, dall’altra la popolazione anziana in-

vecchia con le proprie case, isolata. Diversi condomini del Giambellino-Lorenteggio 

sono rimasti senza custodi; case, balconi, cortili, portoni e altre aree comuni in molti 

casi sono in un evidente stato di degrado fisico; gli alloggi vuoti non sono ristrutturati 

né assegnati; le liste di coloro che attendono l’assegnazione aumentano e con essi i 

casi di occupazione forzata e le operazioni di sfratto; il taglio alle politiche di welfare 

segnano l’arretramento dei servizi di cura alle persone. Sono fatti che testimoniano la 

crisi dell’ente gestionale e delle istituzione politiche, che compromettono la qualità 

dell’abitare, delle relazioni tra le persone e i gruppi sociali che qui vivono, mettendoli 

in tensione e inducendoli ad allontanarsi l’una dall’altro. 
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In senso orario. Veduta aerea del quadrilatero di case popolari, in alto a destra si possono scorgere i giardini 
di via Odazio, in cui si trovano la Casetta verde, il mercato del Lorenteggio e la biblioteca comunale. Collo-
cazione geografica del Lorenteggio nei confini amministratici della Città metropolitana di Milano. Infine, 
particolare da una mappa del 1937 dell’Istituto Militare Italiano. Ho tracciato i confini del quartiere ERP 
Lorenteggio, la cui costruzione sarebbe iniziata l’anno successivo. Si può notare come esso fosse circondato 
solo da prati e cascine: il Lorenteggio ERP costituirà una testa di ponte per l’espansione della città verso sud 
ovest.  
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Planimetria e analisi urbanistica del servizi e dei poli attivi nel quartiere. Entrambi i documenti 
sono contenuti nel masterplan del progetto di riqualificazione. I punti a destra di via Odazio sono 
la Biblioteca e la Casetta verde (Regione Lombardia e Comune di Milano 2015). 



20 
 

Note metodologiche 

A partire dal ottobre del 2015, e fino a maggio 2016, ho avuto dunque la possibilità 

di divenire formalmente un tirocinante di Dynamoscopio, inserendomi nelle attività 

dell’equipe di ricerca territoriale VALE, «Vivere e abitare il Lorenteggio ERP». L’equipe 

è tutta composta da professionisti nel campo della produzione culturale o della coe-

sione sociale, attivi da tempo nel quartiere e in alcuni casi anche suoi abitanti, come 

nel caso di Erika Lazzarino e di Jacopo Lareno, urbanista, progettista e anch’egli parte 

di Dynamoscopio. Insieme a loro, ho collaborato con gli altri membri dell’equipe: 

Dario Anzani, formalmente educatore della cooperativa della Comunità del Giam-

bellino – ma a suo modo anche attivista e ricercatore – che lavora nel quartiere da più 

venticinque anni, e poi Laura, Annalisa e Silvia, operatrici sociali in organizzazioni 

del terzo settore. Ho avuto poi modo di conoscere Gianfranco Orsenigo e Elena Ma-

ranghi, architetti e urbanisti, parte dell’equipe del Politecnico di Milano che ha col-

laborato con VALE. Ho iniziato così ad affiancare questo gruppo nei suoi incontri 

settimanali, nella “Casetta verde” dei giardini di Via Odazio, da qualche anno “casa” 

di molte associazioni e delle loro iniziative aperte al quartiere. Avevo dunque una 

doppia veste: da una parte ero tirocinante-progettista di Dynamoscopio, inserito in 

un percorso di formazione come parte dell’equipe, dall’altro ero studente-ricercatore, 

impegnato in qualche modo a costruire la sua ricerca di campo. Entrambi i ruoli erano 

riconosciuti dal resto dell’equipe e anzi la maggior parte del tempo che ho trascorso 

con loro l’ho speso a prendere note di campo, tentando capire il complesso contesto 

in cui stavano operando, in un quartiere che conoscevo poco e nel mezzo di pro-

grammi e piani istituzionali dagli acronimi misteriosi.8 Essendo la mia prima vera 

                                                           

8 Colgo l’occasione per fare qui un rapido quadro amministrativo e governativo nel quale si inserisce 
il piano di riqualificazione e il lavoro dell’equipe VALE. Le risorse che verranno impiegate nel progetto, 
e su cui l’equipe è stata anche richiamata ad elaborare e proporre delle linee progettuali, derivano dalla 
messa a sistema di più piani operativi, fondi e collaborazioni istituzionali, con diversi obiettivi e finalità 
d’intervento. Ciò ha reso il lavoro di progettazione particolarmente complesso, a tratti incerto, vinco-
landolo a procedure burocratiche e spesso complicando il dialogo tra l’equipe e le istituzioni. Come si 
può leggere dal masterplan (Regione Lombardia e Comune di Milano 2015), buona parte delle risorse 
(53 milioni di euro sui circa 90 totali) che devono essere investite provengono dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 sono da utilizzare per la ristrutturazione dell’edilizia pubblica, 
per l’illuminazione e per l’attivazione di imprese sociali che contrastino la disoccupazione. Le risorse 
del Fondo sociale europeo (FSE, 1,9 milioni) saranno impiegate invece per «servizi di sostegno all’abi-
tare» e a persone in difficoltà economica. L’autorità di gestione di tali risorse è Regione Lombardia, 
che ne gestirà anche altre (12 milioni, Piano nazionale edilizia abitativa, PNEA) per la bonifica amianto 
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esperienza di campo inizialmente c’è stato un naturale senso di disorientamento, e 

sebbene i miei interessi di ricerca in linea teorica fossero abbastanza chiari, mi ci sono 

voluti mesi per definire con più chiarezza un oggetto e un paradigma di ricerca. Ini-

zialmente ciò mi ha indotto a scrivere molto, ad osservare, ascoltare e registrare tutto 

quello che pensavo fosse utile ai fini della ricerca, senza una rigida coerenza. Solo più 

tardi mi sono potuto permettere di indugiare, di lasciar fluttuare la mia attenzione: il 

lungo periodo di apprendimento sul campo e con le persone che lo abitavano, con i 

suoi tempi morti e le sue incomprensioni, mi hanno consentito poi di «improvvisare 

con abilità», di trovare delle risposte non attraverso una “cieca” ricerca ma nella “sem-

plice” interazione con ciò che mi circondava sul campo (Olivier De Sardan 1995; 

Piasere 2002:156–158). Tuttavia, ora che sono tornato a scrivere, a una certa di-

stanza, ogni mia frase mi sembra un piccolo torto verso l’irriducibile ricchezza e com-

plessità delle situazioni che ho vissuto, verso le storie e le lotte che mi sono state 

raccontate, verso il lavoro che l’equipe ha svolto. Sul campo, fortunatamente, non 

sono mai stato “solo”. Innanzitutto non ero il solo tirocinante-ricercatore di Dyna-

moscopio, insieme a me vi era infatti anche Marta Meroni, compagna di corso di 

antropologia. Era stata lei a segnalarmi la possibilità di tornare a lavorare nel Giam-

bellino. Sebbene la nostra prospettiva di ricerca abbia poi preso in parte traiettorie 

diverse,9 il contesto e gli interlocutori con cui ci siamo confrontati sono stati in buona 

parte gli stessi: con lei ho preso parte agli incontri settimanali dell’equipe, alle assem-

blee con il quartiere, agli incontri con il Consiglio di zona.10 Insieme ci siamo cimen-

tati in un primo esercizio di progettazione, basato sullo studio di due seminari con 

                                                           

e il recupero alloggi sfitti, investendo altri 5 milioni dal proprio bilancio per il «processo di mobilità 
degli inquilini» (uno dei punti su cui si è acceso il conflitto tra abitanti e istituzioni). Il resto delle 
risorse sono gestite dal Comune di Milano (bilancio comunale e Piano operativo nazionale «Città me-
tropolitane», PON METRO), principalmente per interventi sugli spazi pubblici, con la costruzione di 
piste ciclabili, una nuova biblioteca, una nuova sede di lavoro per le associazioni di quartiere (proba-
bilmente la vecchia biblioteca riadattata), nuovi spazi per gli abitanti e le comunità emarginate (orti 
sociali, percorsi pedonali, aree sport e gioco…). 
9 Nonostante abbia preso la maggior parte del tempo di ricerca che ho speso sul campo, mi occuperò 
infatti piuttosto brevemente dell’esperienza di ricerca-azione e progettazione dell’equipe VALE (in par-
ticolare in questa parte introduttiva e negli ultimi due capitoli) analizzandola in particolare nel rapporto 
politico rispetto agli altri abitanti, alle controparti istituzionali e agli altri sue soggetti collettivi del 
quartiere, il Laboratorio e il Drago. Per un approfondimento ben più esaustivo sul lavoro dell’equipe, 
secondo un taglio progettuale e antropologico, rimando dunque alla tesi della mia compagna di ricerca 
Marta (Meroni 2016). 
10 A Milano i Consigli di Zona sono un’articolazione decentrata dell’amministrazione comunale, come 
organismi di partecipazione, consultazione, gestione di servizi di base e di altre funzioni delegate dal 
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agenzie e associazioni del territorio che l’equipe aveva organizzato un anno prima. 

Questo lavoro ci ha impegnato per buona parte dei primi mesi del lavoro di campo. 

Ci sentivamo entrambi i “nuovi arrivati” dell’equipe che in medias res si erano trovati 

ad avere a che fare con una serie di oggetti, discorsi e saperi tecnici poco conosciuti: 

mappe e dati del quartiere, una molteplicità di scadenze e di incontri con attori locali 

e istituzionali dai nomi mai sentiti, mandati e gerarchie poco chiare, scadenze impel-

lenti. In questa comune condizione di inesperienza il nostro costante scambio di in-

formazioni, interpretazioni e pareri su ciò avevamo visto, percepito e capito, è stato 

molto importante. Arrivavo infatti nel mezzo di un processo avviato da tempo. Molti 

dei dati quantitativi che ho citato nella chiusura del paragrafo precedente sono una 

rielaborazione di banche dati istituzionali e parte del vasto lavoro di ricerca che 

l’equipe in quei giorni stava raccogliendo in un report che di lì a breve doveva conse-

gnare a Regione Lombardia e Comune di Milano. I loro uffici tecnici erano infatti a 

loro volta al lavoro sulla scrittura del masterplan di progetto. L’obiettivo dell’equipe 

era produrre una lettura complessa del quartiere, ibridando l’approccio urbanistico-

architettonico con quello socio-antropologico. Il report doveva condensare dunque 

anche la parte etnografica del lavoro, portata avanti dall’equipe nel quartiere già 

dall’ottobre del 2014. Tra fine 2014 e fino all’estate 2015 l’equipe aveva svolto un 

approfondito lavoro di indagine, organizzando seminari con le associazioni e i gruppi 

locali, sopralluoghi e valutazioni tecniche nei cortili, interviste e messa in rete di di-

versi suoi abitanti. Erika, in quei primi giorni, ci aveva dato una buona chiave di 

interpretazione per capire ciò che stava impegnando l’equipe:11 se la pratica etnogra-

fica era un metodo di ricerca necessario per far emergere una conoscenza complessa, 

situata e il più possibile polifonica, il risultato finale del loro lavoro non poteva essere 

una etnografia. I destinatari del loro lavoro non erano altri ricercatori, e neanche gli 

altri abitanti del quartiere, ma i tecnici di Comune e Regione che avrebbero redatto 

                                                           

Comune. In tutto sono nove, uno per ogni zona amministrativa, il Giambellino si trova nella Zona 6. 
Nell’aprile del 2016 con una delibera comunale sono diventati Municipi: sono loro attribuiti una mag-
giore autonomia e responsabilità amministrativa attraverso nuove competenze, risorse e funzioni. 
11 In diverse occasioni Erika ha dato a me e Marta spunti e tracce per orientare il nostro sguardo e la 
nostra ricerca. Sentivo da parte sua una sorta sentimento di “solidarietà silenziosa” tra antropologi. 
Ovviamente, non posso che ringraziarla per questo, e ciò dimostra una volta di più come la ricerca 
sociale sia sempre un processo intersoggettivo e collaborativo. 



23 
 

il masterplan del piano di riqualificazione. La collaborazione tra pubblica ammini-

strazione e soggetti del territorio rappresentava un approccio progettuale innovativo, 

ma l’equipe si trovava comunque in una posizione molto delicata verso il quartiere: 

non poteva permettersi che il report fosse frainteso, e allo stesso tempo, dato che non 

vi erano i tempi necessari né la reale volontà istituzionale per costruire un effettivo 

percorso di progettazione partecipata, esso implicitamente costituiva in quel mo-

mento lo strumento politico più forte per incidere dal basso sul masterplan e quindi 

sulla traiettoria di azione di tutto il piano. La sfida consisteva nel trovare un modo 

per tradurre le conoscenze acquisite e le diverse dimensioni dell’abitare nel quartiere 

in una rappresentazione comprensibile per gli uffici tecnici istituzionali, dando al re-

port una solidità che lo rendesse inattaccabile e non delegittimabile, in modo da in-

fluire su alcune decisioni progettuali che le istituzioni stavano imponendo – scenari 

di intervento su un numero limitato di caseggiati, una biblioteca “iconica” dalle di-

mensioni e costi eccessivi, una generale disattenzione per gli interventi di tipo sociale 

e per la creazione di un processo partecipato. L’equipe ha prodotto così una serie di 

rilievi fotografici sullo stato fisico delle strutture, e più di venti mappe stratificate del 

quadrilatero, che restituiscono, oltre alla rielaborazione dei dati anagrafici e patrimo-

niali delle banche dati di Aler e Comune, anche la visione socio-antropologica emersa 

dalla ricerca etnografica. Le mappe socio-qualitative sono specifiche rappresentazioni 

grafiche in grado di tracciare un quadro sulle pratiche culturali e dell’abitare in ogni 

caseggiato, con i percepiti e le proiezioni dei suoi abitanti (vedi immagine a p. 25).  

Dal report è così possibile individuare se le varie portinerie sono regolarmente presi-

diate o meno, quali di queste rappresentano un perno per la vita di cortile; in quali 

condomini sono presenti gruppi di abitanti storici, reti attive di cura degli spazi co-

muni e di altri bisogni, o forme di autorganizzazione, autogestione e iniziativa comu-

nitaria; le pratiche di incontro e vita collettiva come il giardinaggio, lo sport o i pranzi 

di cortile; la percezione verso la condizione degli spazi abitativi e le relazioni di vici-

nato con gli altri inquilini. Ogni mappa è corredata da un breve testo di spiegazione 

e analisi, e il report si chiude con una serie di punti di attenzione e suggerimenti per 

l’elaborazione delle linee-guida progettuali, alla luce delle conoscenze situate rappre-

sentate nel report. Come detto, vi erano insomma tutti i requisiti per lanciarmi in una 

tesi che facesse della progettualità un’esperienza sul campo e un oggetto di riflessione 
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e ricerca. E in parte sarà così. Tuttavia, com’è già successo ad altri antropologi 

(Koensler e Rossi 2012), nel mio lavoro di campo, attraverso i racconti e le relazioni 

che sviluppavo con Erika, Dario, Jacopo e gli altri membri dell’equipe, ma anche con 

altri «abitanti attivisti» del quartiere (come Luca Sansone, operatore sociale del centro 

diurno Creta, la straordinaria Ulla Manzoni, contemporaneamente volontaria, artista 

dell’uncinetto, giardiniera militante, cuoca, e il tuttofare Mina Beshay...) mi sono 

trovato progressivamente coinvolto in un mondo sociale che andava molto al di là 

rispetto alle mie iniziali intenzioni di ricerca. Eccedeva e precedeva il pur complesso 

processo di riqualificazione su cui stavo concentrando la mia attenzione. Si andava 

componendo di storie difficili, fatte di lavoro precario, marginalità e sofferenza abita-

tiva, ma anche di straordinarie esperienze di mobilitazione politica, protesta e parte-

cipazione dal basso, di capacità di fare rete, di autorganizzazione e lotta contro la 

frammentazione sociale. Dietro alla storia dell’equipe VALE, che in qualche modo 

stavo vivendo, c’era e c’è quella più ampia del Laboratorio di quartiere Giambellino-

Lorenteggio. Una realtà collettiva che concentra il proprio lavoro nella Casetta verde, 

manifestazione di una lunga storia di rete e di sviluppo di comunità tra diverse asso-

ciazioni impegnate nel territorio e che nel tempo ha coinvolto altri gruppi e abitanti 

Una realtà che in diversi modi è partecipata e resa viva da tutte le persone che ho 

potuto conoscere nel quartiere.12  

Ciò che la rende per me particolarmente interessante è però il fatto che le sue attività, 

molte delle quali organizzate dai miei interlocutori più prossimi, non si “limitano” a 

un quotidiano lavoro di contrasto alle varie forme di deprivazione, e tantomeno hanno 

un approccio assistenziale. Le attività del Laboratorio sono sempre tese all’attivazione 

di coloro che ne prendono parte, prima che rappresentare una risposta a un bisogno. 

Attraverso la capacità dei membri del Laboratorio di fare rete, Dario e altri hanno poi 

sviluppato costante lavoro di ricerca-azione e attivismo per il quartiere, denunciando 

l’abbandono deliberato in cui erano lasciate le case popolari.  

  

                                                           
12 La Casetta verde diviene formalmente lo spazio strategico di azione per diverse associazioni attra-
verso un bando comunale vinto nel 2009 dalle sette organizzazioni che danno vita al Laboratorio: le 
cooperative sociali Comunità del Giambellino, Azione Solidale e Spazio Aperto Servizi, le associazioni 
Samarcanda, Solidarietà Familiare, Il Balzo e Giambellitaly, il gruppo Scout Milano 7 – CNGEI 
(Ceriani 2011:62). Più tardi si unirà anche l’associazione Dynamoscopio.  
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Una delle mappe socio-qualitative sull’abitare elaborate dall’equipe VALE (Report VALE 2015). 
Sotto, la planimetria degli interventi strutturali elaborata nel masterplan di progetto dagli uffici tec-
nici di Regione e Comune (Regione Lombardia e Comune di Milano 2015). 



26 
 

In un momento particolarmente critico per il quartiere, il Laboratorio ha saputo in-

fine ripensare il proprio ruolo politico nel territorio. In questo elaborato intreccerò 

dunque le storie personali dei miei interlocutori con la storia collettiva del comitato 

abitanti Drago («Dare Risposte Al Giambellino Ora»), che può essere visto (ma non 

solo) come espressione di lotta politica del Laboratorio. Tratterò approfonditamente 

del Drago nella terza e ultima parte, tuttavia qui può giovare una sua breve descri-

zione, per meglio inquadrare questa ricerca. Il comitato si è reso protagonista di una 

larga mobilitazione nel quartiere nel 2013, guadagnandosi l’attenzione dei media e 

sollevando con forza la questione abitativa nel quadrilatero ERP. La rete delle asso-

ciazioni del Laboratorio – che, come vedremo invece nella seconda parte, operava già 

da anni nel quartiere, sebbene con nomi e configurazioni organizzative diverse – ri-

vendicava già da tempo una riqualificazione. Anni di ricerca e lavoro sul campo ave-

vano ampiamente dimostrato come non fosse possibile fare fronte in modo decisivo 

alle criticità del quartiere senza un più vasto intervento che recuperasse ciò che de-

cenni di strutturale malagestione e deliberato abbandono avevano compromesso. La 

rete del Laboratorio non era mai divenuta però una vera mobilitazione politica. 

L’evento che ha indotto alcuni abitanti/attivisti/professionisti del Laboratorio a dare 

vita a un soggetto politico collettivo, in grado di muoversi autonomamente e indipen-

dentemente dalle associazioni e dai partiti, è stato la scoperta di un piano di «Rigene-

razione e sviluppo» del quartiere realizzato da Regione Lombardia con Aler Milano, 

che ventilava l’ipotesi progettuale dell’abbattimento di metà quartiere. Si trattava di 

un piano urbanistico approssimativo, e allo stesso tempo un sofisticato meccanismo 

finanziario. L’obbiettivo delle istituzioni era rivalutare il quartiere e introdurre tipo-

logie abitative non più a canone sociale come nel resto dell’ERP ma che sottostavano 

a forme di vendita differita dell’alloggio o di affitto secondo criteri di semimercato 

(vedi cap. III).  

Si sono innescati così una serie di momenti assembleari, e nonostante conflitti interni, 

sfilamenti, fraintendimenti e delicati giochi di fiducia reciproca, alcuni componenti 

chiave del Laboratorio hanno saputo organizzare e progettare tattiche di resistenza, 

controinformazione e ricerca dal basso, rivendicando un modello alternativo di recu-

pero del quartiere, più equo e trasparente. La protesta si è tradotta in uno straordi-

nario momento di unione del quartiere, con la partecipazione di tutta una parte degli 
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abitanti del quadrilatero ERP che il Laboratorio non era mai riuscito a coinvolgere. 

Ciò aveva indotto le istituzioni a ritirare il piano, a stanziare una serie di risorse a 

favore del quartiere e quindi ad elaborare un nuovo piano di riqualificazione per il 

quartiere (vedi nota 8). È il piano in cui si inserisce l’equipe VALE, in parte composta 

da persone (Dario, Erika, Jacopo) che sono state e sono parte di tutti e tre questi 

soggetti collettivi. Il Laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio, il comitato 

Drago, l’equipe territoriale VALE. La mia ricerca si è concentrata progressivamente 

sulle vicende dei primi due, e intorno a questi concentrerò la mia tesi. Ho svolto 

alcune interviste tra l’aprile e giugno del 2016 per ricostruire la storia del Drago, di 

cui avevo sentito parlare molto senza riuscirmi a fare un quadro chiaro. Mi sono de-

dicato alla scrittura tra l’estate e il dicembre 2016. Dopo quei mesi trascorsi assieme, 

fatta eccezione per le diverse attività collettive organizzate dal Laboratorio a cui ho 

potuto prendere parte, i momenti delle interviste – a quelle stesse persone che sono 

state, di volta in volta o nello stesso tempo, professionisti e progettisti nell’equipe 

VALE, operatori sociali e ricercatori nel Laboratorio di quartiere, attivisti nel Drago e 

abitanti del Giambellino, e prima di tutto anche amici – rimangono forse i più belli. 

 

 

Struttura della tesi 

La tesi si organizzerà su tre parti. La prima è più di carattere teorico. Delineo alcune 

prospettive che permettano di analizzare il contesto in cui hanno agito le persone 

protagoniste di questa ricerca, le dinamiche di potere che modellano lo sviluppo ur-

bano e gli spazi di partecipazione politica dei suoi cittadini. Provo innanzitutto a in-

dividuare cosa si possa intendere per politico, seguendo principalmente il pensiero di 

Jacques Rancière e Etienne Balibar. Nei capitoli successivi, traccio una critica alle 

tecniche di governo e sviluppo della città – definibili come neoliberali – che hanno 

reso sempre più difficile rintracciare effettive forme di abitare politico in una città come 

la Milano odierna. Descrivo brevemente i principali macrofenomeni sociali, urbani-

stici ed economici che hanno coinvolto la città dagli anni ’80 in avanti, e che hanno 

segnato uno scarto rispetto ai modelli di sviluppo urbano della città industriale e del 
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boom economico, e le relative conseguenza che esse hanno avuto sulle forme dell’abi-

tare. Lo farò confrontandomi con il pensiero e le ricerche di antropologi, filosofi e 

sociologi, principalmente Michel Foucault, Partha Chatterjee, Arjun Appadurai, Da-

vid Harvey, Pierre Dardot e Christian Laval. Concludo questa parte con la breve 

analisi di un caso specifico ed eclatante di queste nuove strategie di accumulazione, 

di narrazione della città e di costruzione di una identità collettiva: il progetto di Porta 

Nuova e i fenomeni di resistenza e gentrificazione nel quartiere Isola. 

Introduco la seconda parte con un’analisi dell’evoluzione neoliberalista che ha carat-

terizzato le politiche abitative negli ultimi anni, e l’impatto che queste hanno avuto 

sui modi dell’abitare urbano. Nel capitolo successivo passo uno studio filosofico e 

antropologico dell’abitare. Intreccio alcuni testi di Tim Ingold, Ivan Illich, Martin 

Heidegger e Judith Butler, che hanno riflettuto su questo tema, per tentare di trac-

ciare un significato più profondo di questa attività umana fondamentale. Infine ana-

lizzo il caso del Laboratorio di quartiere del Giambellino-Lorenteggio e le esperienza 

che hanno portato alla costruzione di questo soggetto, facendo ricorso a documenti 

etnografici e alle interviste che ho svolto con Erika, Jacopo, Dario e Luca per com-

prendere le motivazioni, gli incontri tra i suoi membri, i processi di auto-organizza-

zione, le attività e la traiettoria di questa rete collettiva all’interno quartiere popolare 

del Giambellino. 

La terza e ultima parte inizia con una breve introduzione teorica allo studio dei mo-

vimenti sociali, secondo un approccio antropologico ed etnografico, rifacendomi a 

uno studio di Amalia Rossi e Alexander Koensler, toccando anche il pensiero di Ste-

fano Boni, David Graeber, Alberto Melucci e altri. Su questa base e sulle interviste 

svolte ricostruirò l’esperienza di mobilitazione del Comitato del Drago, che si è op-

posto a un primo piano di abbattimento e ricostruzione di metà del quadrilatero di 

edilizia residenziale pubblica, innescando il processo che ha portato il Giambellino 

ad ottenere un nuovo e più importante progetto di riqualificazione. Concluderò 

quindi con lo studio della transizione del movimento sociale, o meglio di parte dei 

suoi attivisti, tutti parte anche del Laboratorio, a quella di equipe territoriale di ricerca 

e progettazione VALE, inserita nello stesso piano di riqualificazione. In entrambi i casi, 

riprenderò alcuni ricercatore che hanno lavorato con i movimenti sociali, per tentare 
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di comprendere le tensioni che si attivano tra i vari ruoli investiti nello stesso mo-

mento dai miei interlocutori (abitanti, attivisti, professionisti) e tra rappresentazione, 

rappresentanza e partecipazione in questi diversi processi di costruzione di soggetti 

collettivi, per analizzare poi quali strumenti sono stati messi in campo a seconda delle 

diverse finalità di ognuno (più o meno informati da forme di sapere tecnico “esperto”, 

conoscenza incorporata del luogo, impegno politico, divari di sapere-potere tra abi-

tanti, equipe e istituzioni…). 
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I. ORGANIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN UNA METROPOLI DEL XXI SECOLO 

 

 

 

 

Nelle città occidentali, come Milano, negli ultimi trent’anni le politiche neoliberali si 

sono estese in modo particolarmente forte, traducendosi da una parte in uno sman-

tellamento programmato e istituzionalizzato dello Stato sociale, dall’altro produ-

cendo un certo tipo di relazioni sociali e di soggettività, dunque un certo modo di 

governare l’urbano e le persone che vi abitano (Dardot e Laval 2013). La politica 

“ufficiale” della metropoli, potremmo dire “partitica”, si è fatta esercizio pratico di 

governo, amministrazione dell’esistente. Parallelamente, attraverso media e canali 

istituzionali, Milano è stata costruita discorsivamente come attore che agisce in modo 

unitario e omogeneo, come protagonista di una narrazione quotidiana portatrice di 

determinati interessi politico-economici e visioni di modelli di sviluppo, che vede la 

città in continua competizione con altre per aggiudicarsi quelle risorse necessarie per 

il benessere dei propri gruppi sociali, delle proprie dinamiche economiche, delle fun-

zionalità e servizi urbani (Rossi e Vanolo 2010). In questa cornice, che approfondirò 

nel prossimo capitolo, dove allora è possibile individuare la dimensione politica 

dell’abitare? in quali corpi e in quali luoghi, in quali modi e attraverso quali azioni, 

attorno a quali temi? Domande come queste possono dare un ordine a tutte le altre 

più piccole e contingenti domande che hanno innescato, accompagnato e orientato 

la mia ricerca sul campo. Saranno le domande che condurranno ora il mio scritto. 

Come vedremo – ripercorrendo alcuni autori che hanno ragionato in senso critico 

sulla città attraverso le lenti dell’antropologia, della sociologia, della filosofia e della 

geografia critica – una prima questione è posta dal fatto che nella città si esprimono 

su dimensione locale e in forma particolarmente sofisticata quei processi di raziona-

lizzazione e tecnicizzazione che fanno delle democrazie occidentali non tanto una 

forma di «governo del popolo, da parte del popolo e per il popolo, espressione e rap-

presentanza della sovranità popolare», quanto una «politica dei governati», per cui 

diventa necessario ragionare non più secondo la dialettica tra «chi comanda (the rulers) 
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e chi ubbidisce (the ruled)», bensì tra «chi governa (those who govern) e chi è governato 

(those who are governed)» (Chatterjee 2006:20). In questa prima parte dunque cer-

cherò di delineare le tecniche, le “politiche”13 concrete, messe a punto dai governanti 

per governare l’abitare urbano, mentre nella seconda tenterò di indagare, attraverso 

il mio caso di studio, quali sono le possibili tattiche e azioni con cui i governati entrano 

in conflitto, negoziano o forzano tali politiche, nel tentativo di piegarle ai propri scopi 

e contro gli interessi dominanti. La mobilitazione del 2013 del Drago, il comitato 

abitanti del Giambellino, contro un piano di sviluppo che avrebbe previsto l’abbatti-

mento di metà quartiere e la riconfigurazione dell’offerta abitativa pubblica in senso 

neoliberista, si può inquadrare in questa dialettica. Prima ritengo sia necessario però 

definire cosa sia  il politico, e proverò a farlo attraverso la prospettiva di Jacques Ran-

cière. Il filosofo francese in una delle sue opere più importanti (Rancière 2007), di-

stingue tra questa politica ufficiale, dei governanti, che rinomina polizia, e la politica, 

intesa non come insieme di istituzioni o come elemento insito nell’uomo. Secondo 

Rancière la politica è un’attività, un agire, che nasce e si sviluppa in quello spazio 

intermedio tra gli esseri umani e non dentro di essi, che si dà costitutivamente nella 

forma del conflitto. Questo perché il politico di costituisce nel momento in cui coloro 

che non avrebbero nessun titolo ufficiale per occuparsi dei pubblici affari irrompono 

nello spazio pubblico. D’altra parte, per polizia non si intendono tanto le operazioni 

delle forze dell’ordine o dei servizi segreti, ma in senso allargato, “neutro” e non di-

spregiativo: 

Un disciplinamento dei corpi che definisce la pluralità dei modi del fare, i modi dell’es-

sere e i modi del dire, che fa sì che determinati corpi siano assegnati per via del loro 

nome a un determinato posto e a una determinata funzione; è un ordine del visibile e 

del dicibile che fa sì che una attività sia visibile e un’altra non lo sia, che una certa 

parola venga intesa come discorso e un’altra come rumore (Rancière 2007:48). 

La polizia è dunque quell’insieme di processi e tecniche con cui si aggrega e rappre-

senta il consenso dei vari gruppi sociali, con cui si preserva e amministra l’ordine 

                                                           
13 In questa tesi ricorrerò il sostantivo “politiche” per riferirmi a tutto quell’insieme di discorsi (politi-
che pubbliche, urbane, aziendali, sociali, sanitarie, economiche, dell’educazione e del territorio…) con 
cui istituzioni pubbliche e private prescrivono le linee della propria azione di governo e che si materia-
lizzano in strumenti tecnici di governo (regolamenti, programmi operativi, piani di sviluppo, cartogra-
fie, tassazioni…). Un significato dunque che corrisponde a quello inglese di policy. 
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stabilito della società: «l’organizzazione dei poteri, la distribuzione dei posti e delle 

funzioni e i sistemi di legittimazione di questa distribuzione». Le forze dell’ordine 

sono semplicemente un dispositivo tra i tanti con cui si distribuisce ogni membro 

nella sua posizione “naturale” all’interno della comunità. Si tratta di un ordine dato 

ma contraddittorio e modificabile. In questo senso, è il disaccordo, e non il consenso, 

a costituire la politica, ossia tutte quelle attività che contestano l’ordine vigente, quei 

momenti di invenzione che portano l’invisibile al visibile, che includono nello spazio 

comune la voce dei senza voce. Pertanto, non si ha politica nel momento in cui coloro 

che possiedono il logos prendono parola per coloro che non ce l’hanno (ossia il popolo, 

che Rancière definisce come «molteplicità di esseri parlanti», le cui voci sono zittite o 

inascoltate perché ritenute prive di capacità politiche), o perché attraverso il privilegio 

della parola si mettono in comune gli interessi di più persone, ma quando 

Coloro che hanno diritto di essere contati come esseri parlanti si fanno comunque con-

tare, e istituiscono una comunità mettendo in comune il torto, lo scontro stesso, la 

contraddizione tra due mondi costretti a condividerne uno solo: il mondo in cui sono 

e quello in cui non possono essere, il mondo in cui sussiste qualcosa tra loro e coloro 

che non li riconoscono affatto come esseri parlanti e suscettibili di essere contati, e il 

mondo in cui non c’è nulla (ivi 46). 

Non esiste l’una senza l’altra: la politica è quell’attività che si pone in senso antago-

nistico con l’ordine poliziesco, suo contrario, nel tentativo di romperne la configura-

zione sensibile. Contesta le definizioni e le categorie che questo pone, secondo un 

principio di uguaglianza, inteso come «insieme aperto di pratiche guidate dalla pre-

sunta uguaglianza di qualsiasi essere parlante, e dalla preoccupazione di sottoporre a 

verifica questa uguaglianza» (ivi 49). Questa presunta uguaglianza porta tuttavia a 

una serie di questioni dalle contraddizioni apparentemente insormontabili, che sono 

state sollevate sin dagli albori della filosofia politica occidentale. In che cosa vi è o 

non vi è uguaglianza? Tra chi e chi? Come nota Étienne Balibar, nel II libro della 

Politica di Aristotele, la «costituzione di cittadinanza» (politeía), e di conseguenza del 

«diritto di cittadinanza», ossia la possibilità di prendere effettivamente parte alla co-

munità politica (pólis), si dà attraverso libera distribuzione e circolazione del «potere», 

dell’«autorità», tra i membri della comunità stessa (Balibar 2012:25 e sgg.). A seconda 

delle circostanze, essi si trovano sia nella posizione di dare ordine che di riceverli, 
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mentre i poteri, o «magistrature», sono distribuiti «proporzionalmente» in base alle 

loro competenze e capacità e in accordo con la «legge» (nómos). Per raggiungere il 

bene comune e la possibilità della «buona vita», che per Aristotele rappresenta lo 

scopo naturale della pólis e dei suoi membri, i cittadini devono partecipare effettiva-

mente sia ai momenti decisionali dell’assemblea del popolo, sia all’esercizio delle sue 

funzioni giudiziarie: la sovranità dei cittadini è pertanto il fondamento di ogni regime 

politico (ivi 26). Si pongono però così due questioni in questa divisione di poteri. Ci 

si può chiedere, da una parte, se possono esistere ambiti “riservati” della vita politica, 

che per limiti di competenza sfuggono ai cittadini. Dall’altra, se tale sovranità possa 

divenire anche “rappresentativa”, una finzione giuridica, oppure se i cittadini deb-

bano sempre pronunciarsi attraverso forme di partecipazione reale e autogoverno. 

Una terza questione è posta dall’alternanza tra governanti e governati, basandosi 

sull’idea morale per cui si impara a comandare obbedendo e a obbedire esercitando 

responsabilità o autorità. Tali meccanismi di reciprocità tra obblighi e doveri diven-

gono l’elemento centrale della cittadinanza, ma allo stesso tempo pongono dei limiti 

radicali, poiché essi si attivano solo tra coloro che sono uguali «per natura». Si inseri-

sce cioè nel cuore della politica una logica discriminatoria, che distingue di volta in 

volta in base all’età, la provenienza, le capacità manuali e intellettuali – per esempio, 

nella prospettiva di Aristotele è proprio quest’ultima caratteristica a giustificare l’isti-

tuzione della schiavitù nell’antica Atene.  

Balibar sottolinea come l’universalizzazione dell’uguale libertà in testi giuridici della 

modernità occidentale come la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino non 

risolvano questo contraddittorio meccanismo di esclusione su base quantitativa, por-

tandolo anzi all’estremo (ivi 29 e sgg.). Per tal motivo propone di vedere tutte le 

«Carte dei diritti fondamentali», a partire dalla Dichiarazione, non come immobili 

schermi di protezione dell’ordine vigente, ma come tante espressioni simboliche 

«dell’insieme dei poteri acquisiti dal popolo nel corso della propria storia, il complesso 

dei suoi movimenti di emancipazione, il punto di appoggio di nuove intenzioni» (ivi 

32). Ciò ci porta a uno degli elementi teorici centrali di questa tesi, per cui intende-

remo la cittadinanza, e l’abitare politico, non (solo) come status, appartenenze for-

male a uno stato-nazione, ma in senso esteso e dinamico come insiemi di pratiche, 

atti corporei che ripoliticizzano le città, rendendole le arene in cui la cittadinanza 



34 
 

formale entra in crisi, attraverso momenti di confronto, rivendicazione, o di forme di 

violenza collettiva (Holston e Appadurai 1996; Isin 2009). In questo senso, la costi-

tuzione di cittadinanza, della politica, non è l’istituzione e difesa di un’uguaglianza 

data, preesistente e tramandata dalle tradizioni giuridiche, ma l’estensione della sua 

sfera, la sua produzione attiva attraverso l’immaginazione e la trasgressione dei limiti 

imposti dalla «natura» – o ciò che si presenta con il suo nome. Un conflitto che si 

risolleva ciclicamente in Europa e spesso a partire dalle città, dalle rivolte nelle ban-

lieues parigine (Fassin 2006) o dai riots londinesi (Slater 2016; Gilroy 2013), o, più 

vicino a noi, dalle manifestazioni contro le operazioni di sfratto che scandiscono la 

vita quotidiana dei quartieri popolari. Non tutti i conflitti sono di per sé politici, lo 

sono quando offrono l’occasione per un incontro tra le logiche dell’uguaglianza e le 

logiche della polizia, quando nel seno del conflitto prendono corpo eventi politici 

(manifestazioni, scioperi, proteste, comunicati, petizioni…) in grado di rappresentare 

i luoghi dell’abitare e della cittadinanza in relazione a una comunità (cfr. Rancière 

2007:51). Se meccanismi istituzionali e disciplinari possono sempre produrre esclu-

sione definendo ciò che è anormale e quindi collocabile ai margini della società, at-

traverso lotte e movimenti sociali intere categorie di esclusi – per esempio donne, 

operai, migranti – possono diventare o ridiventare cittadini, rendersi riconoscibili e 

accedere determinati diritti sociali.14 Non tutti i cittadini, pur nominalmente sovrani, 

possono prendere parte all’esercizio dei poteri istituiti o accedere ai poteri di deci-

sione, l’irriducibile origine della politica è il conflitto, il quale si dà quando parte dei 

«senza parte» manifestano la contingenza dell’ordine vigente con le proprie iniziative 

politiche (Rancière 2007:49). Non si costituisce dunque sul consenso: nei momenti 

                                                           

14 Così come nel caso di cittadinanza, intendiamo anche il concetto di esclusione non in senso giuridico 
e formale, ma in senso corporeo e dinamico. Non è possibile dividere sbrigativamente la società tra un 
dentro e un fuori la cittadinanza, tra cittadini o non cittadini, poiché molte lotte si riproducono in seno 
alla città e alla cittadinanza formale, come nel caso delle banlieues. Robert Castel ad esempio, nella sua 
analisi sulle rivolte del 2005, preferisce parlare di «discriminazione negativa», poiché in senso stretto i 
giovani immigrati delle banlieue non erano “esclusi” né ghettizzati, non occupavano uno spazio urbano 
separato e «indipendentemente dalla loro origine etnica, la maggioranza dei giovani della cités di peri-
feria sono cittadini francesi, e dunque in teoria godono dei diritti politici e dell’uguaglianza di fronte 
alla legge» (Castel in Balibar 2012:87). Tuttavia, come sottolinea Balibar, nei regimi politici occidentali 
sussistono storiche forme di esclusione interne alla cittadinanza formale, ad esempio per un lungo 
periodo – e in parte ancora oggi – al genere femminile è stata assegnata a una condizione di passività 
politica che lo escludeva dalla sfera pubblica. Vi sono casi insomma di esclusione interna ed esterna, 
per cui questo concetto «non si riferisce soltanto a uno status giuridico, ma alla sua combinazione con 
delle rappresentazioni e delle pratiche» (ivi 89). 
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della consensualità i momenti di obbedienza e passività prevalgono su quelli di ini-

ziativa e attività.  La stabilità politica si compie a spese del conflitto, richiede che ogni 

forma di lotta, che sia di classe o tra maggioranze o minoranze di ogni tipo, sia rimossa 

dallo spazio pubblico, «senza contare però […] che il conflitto rimosso risorge sempre, 

finisce per affermarsi di nuovo, se necessario spostandosi su altri terreni, in modo 

produttivo o distruttivo» (Balibar 2012:30-31). 

Se il disaccordo è la natura costitutiva del politico, dove è possibile allora rintracciare 

la dimensione politica dell’abitare, ossia le diverse azioni conflittuali, produttive e 

creative, di coloro che vivono nella città odierna? Quali sono oggi i luoghi e le que-

stioni di rivendicazione e lotta prodotti da soggetti e cittadini? Seguendo il suggeri-

mento di diversi autori nel campo delle scienze sociali, la mia ipotesi è che anche in 

una città come Milano il terreno fertile per ritrovare questa dimensione non sia nelle 

istituzioni politiche, bensì là dove vivono i «governati», negli «spazi interstiziali», «ai/nei 

margini» della città, nei corpi e nelle iniziative di soggetti lontani dall’immagine cor-

porate della città ma al centro di reti e gruppi sociali come quelli dell’associazionismo, 

dell’attivismo, della coesione sociale e della produzione culturale (La Cecla 1988; Dal 

Lago e Quadrelli 2003; Holston 2009; De Certeau 2010; Malighetti e Lazzarino 

2011; Harvey 2013a; Guareschi e Rahola 2015). In quartieri popolari come il Giam-

bellino ho potuto osservare come un gruppo di abitanti e professionisti, a fianco del 

proprio lavoro quotidiano contro macro- e micro-fenomeni di esclusione, violenza, 

criminalità, emergenza abitativa, disuguaglianza e privazione, abbiano saputo di-

sporre dal basso un’azione collettiva di opposizione, portando avanti allo stesso tempo 

una rivendicazione e una progettazione per la sua riqualificazione. Ciò ha permesso 

loro, con una mobilitazione che ha coinvolto un’ampia porzione del quartiere popo-

lare e una serie di tattiche di protesta, di organizzare il dissenso su base locale per 

rendersi riconoscibili e «destinatari delle provvidenze dei programmi governativi» 

(Chatterjee 2006:72), dopo anni in cui Aler e le altre istituzioni governative respon-

sabili della gestione di tale patrimonio si sono caratterizzati per intrecciare nel quar-

tiere deliberato abbandono e interventi securitari. Sebbene la mobilitazione del co-

mitato del Drago non sia stata direttamente collegata al tema della cittadinanza, essa 

si può inquadrare in quella serie di pratiche di attivismo con cui gli abitanti reclamano 

il diritto di prendere parte alla trasformazione e reinvenzione della propria città in 
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base alle proprie esigenze, che oppongono dal basso il proprio «diritto alla città» con-

tro quei diritti acquisiti dai dominanti che eliminano altri diritti: il diritto allo sfrutta-

mento, alla ricerca del profitto, al dominio e alla soppressione (Harvey 2008; Brenner, 

Marcuse e Mayer 2012). La costruzione di un soggetto politico e dunque di una ca-

pacità di enunciazione, specialmente se coinvolge una tematica di interesse pubblico 

trasversale quali l’abitare (che si allarga all’esclusione sociale, alla disoccupazione e 

alle imprese sociali, alla partecipazione democratica, ai servizi di base connessi alla 

cura, alla sanità e all’educazione), ha fatto – e continua a fare – del Giambellino un 

laboratorio di nuove pratiche di cittadinanza e di progettazione urbana, in cui le po-

litiche pubbliche neoliberiste sono state contrastate, forzate, negoziate, reinterpretate 

e agite dal basso. Se ai movimenti sociali urbani e quindi alle vicende del comitato 

del Drago, con le loro lotte e pratiche situate di «cittadinanza insorgente» (Holston 

1999), dedicherò come detto la terza parte della mia tesi, nei prossimi capitoli proverò 

a fare una panoramica teorica e critica del campo di forze con cui esse si trovano in 

conflitto e dialogo, ossia quello delle politiche che intervengono direttamente nelle 

dinamiche abitative e della vita urbana – nelle declinazioni neoliberiste che queste 

hanno preso dagli anni ’90 in avanti – e delle procedure governamentali e simboliche 

attraverso cui si tenta di rimuovere il conflitto dallo spazio pubblico. 

 

 

1.1 Geopolitica urbana 

La disillusione verso le istituzioni politiche e le loro capacità trasformative, partico-

larmente forte nei quartieri popolari, ha molteplici fattori. Si è andata generando 

lungo decenni di espansione neoliberista nella produzione di politiche pubbliche, in 

cui una progressiva erosione dei beni pubblici (come nel caso dell’edilizia pubblica) 

e dei diritti sociali associati alla cittadinanza, a fianco di più esplicite pratiche di cor-

ruzione, di abuso e conflitti di potere nell’intreccio tra classe politica e mercato 

(Fassin 2014). Come già notava Richard Sennett nel suo classico Il declino dell’uomo 

pubblico (Sennett 2006 [1977]), la partecipazione alla res publica nella contemporanea 

città occidentale sembra essere diventata una pura formalità, con un impoverimento 

dei luoghi della vita pubblica e un ripiegamento in quella privata.  Lo stesso ambiente 
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urbano è organizzato per indurre le persone a percepire la sfera pubblica come priva 

di spazio.  In questo senso, anche Milano, specialmente nelle sue zone centrali e ne-

vralgiche, è divenuta luogo per eccellenza del dispiegamento di più o meno sofisticati 

dispositivi di «governo dei viventi» e disciplinamento dello spazio – zone interdette o 

ad accesso limitato, sistemi di sorveglianza, barriere e recinzioni, strumenti di profi-

lazione, controllo ed esclusione di individui o gruppi o fasce di popolazione, tecnolo-

gie che dispongono e monitorano flussi e mobilità – che neutralizzano gli spazi dissol-

vendo la distinzione tra pubblico e privato (Foucault 2005; Agamben 2007; 

Cremonesini 2012; De Leonardis 2013). I downtown delle diverse città arrivano ad 

assomigliarsi sempre più: vi si concentrano edifici altissimi in poco spazio, che impe-

discono l’osmosi tra spazi interni ed esterni, mentre il livello stradale diviene un sem-

plice luogo di transito, scandito dai punti vendita della multinazionali dell’abbiglia-

mento, della ristorazione e della produzione culturale. La prima forma di attivazione 

sociale prevista è la transazione commerciale.  

David Harvey già nel 1989 (Harvey 1989) e poco dopo Saskia Sassen (Sassen 1991) 

notavano come le città occidentali e i processi di trasformazione urbana si stessero 

profondamente modificando, con il passaggio da un’economia di carattere industriale 

ad un sistema di produzione più dinamico, integrato a livello globale e a crescente 

competitività, in cui – grazie alla deregolamentazione dei sistemi finanziari tra anni 

’70 e ‘80 – l’accumulazione del capitale non si giocava più tanto nell’investimento in 

funzioni produttive ma nei movimenti di capitale sui mercati finanziari. Il decentra-

mento delle industrie ha comportato una riorganizzazione delle relazioni di forza 

all’interno dello stato-nazione e indotto le metropoli a specializzarsi, sperimentando 

nuove forme di produzione, sempre più “immateriali”, facendone dei luoghi di ege-

monia culturale, in cui si elaborano politiche di sviluppo capitalistico di circolazione 

globale (Brenner e Theodore 2002). Le città sono divenute snodi transnazionali di 

correnti incessanti di idee e immagini che viaggiano attraverso i media digitali, e que-

ste sono andate intrecciandosi ai movimenti di beni e persone. I migranti si ritrovano 

in città lontane, per ricongiungersi con le proprie reti famigliari o immaginando nuovi 

percorsi di vita, spinti dalle aspirazioni di cambiamento, fuggendo da conflitti e po-

vertà, o semplicemente perché attratti dalle possibilità lavorative e dagli interessi eco-

nomici che le città offrono (Appadurai 2012). In questa cornice, lo scenario urbano 
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è anche quello in cui le disuguaglianze tra le nuove élite dell’economia globale e le 

masse di migranti e lavoratori precari si sono fatte più forti, aprendo nuovi spazi di 

sfruttamento per una manodopera sottopagata, senza diritti e con poche possibilità 

di rivendicarli (Holston e Appadurai 1996).  

Non si è trattato però di un’evoluzione naturale, che ha espresso le «leggi naturali» del 

mercato, né della denunciata ritirata dello “stato keynesiano” e del welfare pubblico15 

a suo favore, bensì di un processo pianificato attraverso specifiche politiche. Per me-

glio comprendere le dinamiche e le forze che intervengono nella vita urbana di abi-

tanti e gruppi sociali, occorre innanzitutto superare l’idea per cui mercato e stato 

siano entità separate, o che dagli anni ’80 in avanti il primo abbia conquistato il se-

condo – per esempio attraverso le strategie di ristrutturazione dei governi Thatcher 

nel Regno Unito e Reagan negli Stati Uniti, o in Italia con il riassetto politico succes-

sivo alla crisi della Prima repubblica. Sono piuttosto gli stessi stati ad aver introdotto 

e quindi rese ancor più pervasive nell’economia, nella società e nelle proprie strutture, 

le logiche della concorrenza e del modello d’impresa, segnando un passaggio verso 

una nuova razionalità di governo. Per Dardot e Laval lo scarto tra i liberalismi – ot-

tocenteschi e novecenteschi – e l’attuale «neoliberalismo» – inteso come razionalità 

dominante, e non (solo) come ideologia o politica economica – sta nel fatto che que-

sto crea «un nuovo insieme di regole che, oltre a definire un altro “regime di accumu-

lazione”, definisce in modo più generale un’altra società […] ora, lungi dal derivare 

da una “sovrastruttura” condannata a esprimere o ostacolare l’economico, il giuridico 

è fin da subito parte dei rapporti di produzione nel dare forma all’economico dall’interno» 

(Dardot e Laval 2013:16).  

Dagli anni ’70 e ’80 si è assistito così a una progressivo orientamento della governance 

urbana in senso imprenditoriale, verso forme di gestione manageriali della città, con 

                                                           
15 Si tratta di un punto centrale, come vedremo. Con Stato sociale ci riferiamo a quella varietà di forme 
statali che si sono imposte in Europa occidentale dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni ’70 e 
’80, concretizzatisi in regimi democratici rappresentativi, liberali, dirigisti e partitici. Ciò che essi ave-
vano in comune, con ovvie distinzioni, era l’idea per cui l’azione pubblica dovesse porsi come obiettivi 
«la piena occupazione, la crescita economica e il benessere (welfare) dei propri cittadini, per cui il potere 
statale poteva dispiegarsi liberamente accanto al mercato o, nel caso fosse stato necessario, intervenire 
nei suoi processi o addirittura sostituirlo per raggiugere così i propri fini» (Harvey 2005:10, traduzione 
mia). 
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la sperimentazione di nuove forme di partnership tra attori pubblici e privati, nel ten-

tativo di rendere la città più competitiva e appetibile per gli investitori di un mercato 

di ordine globale. Tale convergenza di interessi pubblici e privati, tra il potere finan-

ziario e l’autorità degli apparati statali, ha favorito i grandi gruppi economici nel dar 

forma al processo urbano e l’espandersi di nuovi poli del terziario avanzato – ossia di 

quelle strutture di comando e organizzazione di un’economia globale e “dispersa” –, 

con i suoi uffici amministrativi, distretti finanziari e centri di innovazione tecnologica. 

Alcune città, come Londra, New York, Tokio, Parigi, ma anche Milano, si fanno 

simultaneamente luogo di competizione imprenditoriale e punti di interconnessione 

di reti economico-finanziarie dalla portata planetaria. Nel capoluogo lombardo i 

quartieri si sono andati riconfigurando intorno alle sedi di importanti società multi-

nazionali dell’informatica e della comunicazione, agli istituti internazionali e bancari, 

agli studi creativi che dominano il campo della moda e dell’industria culturale. Nelle 

zone intorno al Duomo, fatte poche eccezioni, la maggior parte degli antichi edifici 

di pregio hanno perso le funzioni originarie per diventare centri direzionali e finan-

ziari, strutture ricettive e turistiche, luoghi di consumo e punti vendita di grandi ca-

tene commerciali (Mazzette 2009). Attorno al centro, la periferia storica che ospitava 

la classe operaia arrivata tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento nelle 

case a ringhiera adiacenti ai complessi industriali è diventata una costellazione di 

“quartieri alla moda” (si pensi a zone come Porta Venezia, Garibaldi, Tortona, Solari, 

Ticinese, Isola e Ripamonti). La componente popolare è stata espulsa da valori im-

mobiliari sempre più alti, lasciando spazio a fasce dal reddito più alto, impiegate nei 

nuovi settori produttivi (professionisti, creativi, lavoratori stagionali, impiegati tecnici 

e amministrativi, qualche studente), mentre nelle strade botteghe artigiane e piccoli 

negozi hanno lasciato il posto a locali di tendenza per l’intrattenimento notturno, 

ristoranti e fast food, catene dello shopping, più adatti alle esigenze di consumo della 

nuova popolazione.16 Ancora più in là, i quartieri di edilizia pubblica edificati nel se-

condo dopoguerra per rispondere ai bisogni dell’industrializzazione del “boom”, a 

                                                           
16 Si tratta di un trasformazione urbana tipica delle città industriali e post industriali, attraverso il 
progressivo investimento di capitali (anche simbolici) in una determinata area o quartiere, in modo da 
modificare lo spazio urbano a favore di classi più abbienti di quelle che originariamente lo abitavano. 
Nelle scienze sociali questo fenomeno è stato definito come gentrificazione, dall’inglese gentrification, 
che a sua volta deriva da gentry, concetto con cui ci si riferisce alla piccola borghesia compratasi i titoli 
nobiliari nel XIV secolo (Semi 2015). Anche in questo caso non si tratta di eventi urbani “naturali”: 
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quei tempi si caratterizzavano per una popolazione prevalentemente operaia, resa cul-

turalmente e socialmente compatta dalla quotidiana esperienza di lavoro nelle grandi 

fabbriche milanesi (Foot 2003:37 e sgg.; Martin e Moroni 2007). Dagli anni ’80, 

venuti a mancare questi importanti luoghi di istituzione del sociale, in quartieri come 

San Siro, Quarto Oggiaro, Corvetto, Ponte Lambro e lo stesso Giambellino questa 

relativa omogeneità si è andata sciogliendosi, lasciando spazio a uno scenario più 

frammentato, in cui gli anziani residenti si sono trovati a condividere gli spazi dell’abi-

tare con migranti di origine straniera e categorie assistite (Ruggerone e Bovone 2009; 

Bozzuto e Cognetti 2011). Designati di volta in volta come quartieri “problematici”, 

“degradati”, “fragili”, luoghi dove si concentrano frammentazione sociale, crimina-

lità, comunità straniere e famiglie a basso reddito. In questa sistematica «stigmatizza-

zione territoriale», i quartieri popolari sono divenuti terreno di una produzione istitu-

zionale dell’inuguaglianza e della marginalità, obiettivo privilegiato di politiche secu-

ritarie e  operazioni di polizia, campagne mediatiche e procedure burocratiche, con 

impatti diretti sulla vita quotidiana dei loro abitanti (Wacquant, Slater e Borges 

Pereira 2014). 

 

 

1.2 Governare l’abitare ai tempi del neoliberalismo 

Se le città capitalistiche europee oggi non sono più centri industriali, ciò non significa 

insomma che non siano più luoghi di produzione di valore o che siano il luogo in cui 

si dispiegano «processi di neoliberalizzazione» e urbanizzazione completamente omo-

genei. Sono piuttosto espressione di sistemi produttivi «variegati» (Brenner, Peck e 

Theodore 2010), non solo perché in esse convivono i settori del lavoro creativo, 

                                                           

l’innalzamento dei prezzi immobiliari e l’espulsione di fasce di popolazione sono frutto di un processo 
deliberato, in cui si mobilitano piani urbanistici di riqualificazione e contemporaneamente discorsi e 
rappresentazioni che modellano il quartiere secondo retoriche di crescita, progresso e innovazione. Nei 
megaprogetti di rigenerazione la gentrificazione si fa particolarmente rapida e radicale, poiché questi 
prevedono quasi sempre l’investimento di ingenti risorse materiali e immateriali su una porzione ri-
stretta del territorio urbano, addirittura su scala di quartiere, per immobili di alto valore di mercato. 
Neil Smith ha spiegato come questo fenomeno non sia più un anomalia del mercato abitativo di centri 
come Londra e New York, bensì una strategia di sviluppo urbano comune a tutte le grandi città, 
pienamente connessa con i flussi finanziari e culturali globali (Smith 2002). 
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dell’artigianato hi-tech, e della rendita immobiliare e finanziaria. Tali processi variano 

su diverse scale geografiche. Gli attori del mercato e delle policies urbane interagiscono 

su diversi piani e contesti di azione (globale, europeo, nazionale, regionale, locale… 

secondo distinti percorsi, profili storici, economici e culturali, differenti assetti istitu-

zionali e organizzativi), con continue intersezioni e conflitti gerarchici su scale diverse, 

cosicché i processi di neoliberalizzazione si fanno incostanti e contraddittori, con di-

verse forme di regolazione e istituzionalizzazione. Tuttavia, in tutti i contesti in cui si 

sono imposti, hanno facilitato la mercificazione e il rafforzamento di tale discontinua 

regolamentazione orientata al mercato (ivi 184). Da garanti del benessere dei citta-

dini, lo stato e le sue diramazioni non solo si sono fatti garanti delle regole di mercato, 

ne sono divenuti sempre più assoggettati, se non dei diretti protagonisti. Ciò significa 

che sono arrivati a dipendere dal sistema finanziario e dagli istituti bancari e assicu-

rativi per l’implementazione delle proprie politiche e nell’amministrazione delle pro-

prie risorse. Come accennato prima, negli anni ’80 con alcune riforme organismi in-

ternazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno 

liberalizzato il sistema finanziario. Ciò è avvenuto non grazie a un’abolizione delle 

regole precedenti, «che miravano a proteggerlo dagli effetti della concorrenza», ma a 

una loro sovversione con nuove regole, «che mirano ora a regolamentare la concorrenza 

generale tra tutti gli attori della finanza su scala internazionale» (Dardot e Laval 

2013:300). Il mercato finanziario è divenuto così un «agente disciplinante»: costretti 

a pagare le conseguenze delle proprie stesse scelte, gli stati si trovano costretti ad 

adattarsi al nuovo quadro finanziario internazionale, velocizzando la privatizzazione 

dei settori pubblici e dovendo rendere conto periodicamente della gestione del pro-

prio debito pubblico (cfr. ivi 297-301). Le interazioni scalari del neoliberalismo si 

possono riconoscere così in tutte quella le misure con cui le governance europee (dalla 

Banca Centrale Europea, dalla Commissione Europea, fino ad esempio ad enti locali 

come Aler Lombardia e il Comune di Milano) hanno tentato di “risolvere” la crisi 

economica del 2008. I tagli alle spese pubbliche in settori come l’educazione, la ri-

cerca e la sanità, o la generale riorganizzazione/privatizzazione delle istituzioni pub-

bliche in senso manageriale; l’applicazione localizzata di misure generalizzate di auste-

rity e la riconsiderazione delle politiche di welfare come costo prima che strumenti di 

uguaglianza sociale; l’investimento in mega-eventi e poli di attrazione turistica e fi-

nanziaria; la ridefinizione dei rapporti di lavoro in senso più flessibile e allo stesso 
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tempo precario; il mantenimento di determinate strutture sociali – in primis la fami-

glia – su cui scaricare interamente i costi della riproduzione sociale; la liberalizzazione 

del mercato degli affitti e la progressiva dismissione e vendita del patrimonio abitativo 

pubblico in favore di alternative di semimercato come l’housing sociale (Brenner, 

Peck, Theodore 2010; Hodkinson 2012).  

La governance urbana è stata così informata da una razionalità neoliberale – intesa or-

dine e logica che domina le politiche urbane odierne – per cui l’elemento centrale dei 

discorsi, dispositivi e pratiche che essa riproduce diventa «la generalizzazione della 

concorrenza come norma di comportamento e dell’impresa come modello di sogget-

tivazione» (Dardot e Laval 2013:9). Ha modellato direttamente le vite dei cittadini, 

ma in modo non sempre facilmente osservabile e localizzabile. Se l’esercizio del po-

tere si dispiega infatti nelle diverse istituzioni che organizzano il sociale come scuole, 

ospedali, imprese, fabbriche, amministrazioni pubbliche, luoghi di consumo… esso 

penetra nelle persone attraverso tutti quei dispositivi più piccoli e nascosti con cui 

esse funzionano. Questi hanno logiche e finalità proprie, agiscono «nel dettaglio» e 

permettono un controllo minuzioso e costante delle condotte individuali, guidandole 

e producendole attivamente, configurando spazi e tempi della vita sociale, iscriven-

dosi nei corpi al fine di orientarli a rapporti di utilità e docilità: ne accresce le forze in 

termini produttivi ed economici, limitando quelle politiche a un regime di obbedienza 

(Foucault 1976 e 2005; Cremonesini 2012). In questo senso, discipline tecniche 

come la medicina, l’urbanistica, la psicologia, le scienze giuridiche ed economiche 

svolgono un ruolo decisivo nella definizione dei criteri di verità e del valore indivi-

duale, dimostrando l’inscindibilità del nesso potere-sapere, per cui non esistono «re-

lazioni di potere senza correlativa costituzione di campi di sapere» e non vi è «sapere 

che non costituisca nello stesso tempo relazioni di potere» (Foucault 1976:29). Nella 

vita quotidiana della città del XX e XXI secolo proliferano così procedure governamen-

tali17 prodotte da diverse forme di sapere tecnico e informate da una determinata ra-

zionalità di governo che riconfigura e confonde rapporti e confini tra società politica 

                                                           
17 Michel Foucault ha formulato il concetto di governamentalità nella quarta lezione del suo corso del 
1977-1978, Sécurité, Territoire, Population, presso il Collège de France; definito inizialmente in modo 
preciso e storicamente determinato e poi declinato in un senso più generale e astratto nelle lezioni 
successive. Tale lezione del primo febbraio 1978 rimane la migliore introduzione alla governamentalità 
e agli studi che sono seguiti nel campo della teoria sociale critica e dell’antropologia (Burchell, Gordon 
e Miller 1991; Inda 2005): con questo termine Foucault indica il regime di potere avviatosi dal XVIII 
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e società civile, pubblico e privato, legale e illegale, stato e mercato. Non si tratta più, 

come nello «stato amministrativo» del XVI e XVI secolo, di dominare, conquistare, re-

primere e possedere, ma di governare, produrre, organizzare e condurre la popolazione 

al fine di ottimizzarne le capacità. Diventa importante dunque volgere lo sguardo non 

tanto a un’immagine fissa dello stato o delle politiche, concependoli come autorità di 

governo fisse e localizzabili che agiscono verticalmente dall’alto verso il basso, ma alle 

quotidiane pratiche burocratiche e alle tecnologie di potere che queste mettono in 

campo per riprodurre un certo ordine sociale e certe scale gerarchiche, per modellare 

le condotte individuali e raggiungere determinati obiettivi (Rose 1999; Gupta e 

Ferguson 2002). Fede religiosa, pressione fiscale, dominazione bellica, amore (o ti-

more) per il sovrano non sono più sufficienti: il benessere collettivo, la salute perso-

nale, l’organizzazione spaziale e sociale, la sicurezza, l’educazione, lo sviluppo e la 

crescita economica, la partecipazione politica, la circolazione di informazioni e merci, 

la regolazione del crimine, della povertà e della disoccupazione… diventano tutte 

missioni inalienabili dello stato e di altre autorità di potere, ognuna oggetto di specifici 

campi di sapere esperto e specializzato. Nel caso dello stato, si tratta dunque di co-

niugare apparati di governo (istituzioni o agenzie di vario genere), insiemi di saperi 

tecnici (misurazione, calcolo, regola di diritto) e sociali (rappresentazioni, discorsi), 

sistemi di conoscenza (osservazioni statistiche, basi dati) e sicurezza (forze dell’or-

dine). Attraverso una molteplicità di dispositivi come cartografie e censimenti, certi-

ficati e documenti d’identità personale, archiviazione di dati e dichiarazioni dei red-

diti, sistemi di profilazione informatica di condotte e stili di consumo, sensori biome-

trici e di movimento, telecamere e allarmi, avvertenze e prescrizioni, controlli delle 

nascite, dei flussi migratori, dei tassi di mortalità e produttività, strumenti di valuta-

zione individuale e test attitudinali, forme di management e gestione imprenditoriale 

delle istituzioni sociali… da una parte i corpi sono ritenuti a esporsi, per rendersi 

leggibili e monitorabili, dall’altra sono ripartiti dentro un attore collettivo, la popola-

zione, concepito come un insieme di bisogni e una potenziale risorsa di ricchezza 

                                                           

secolo in avanti, che «ha nella popolazione il bersaglio politico principale, nell’economia politica la 
forma privilegiata di sapere, nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale», ma anche il 
processo da cui deriva la «preminenza di questo tipo di potere che chiamiamo ‘governo’ su tutti gli 
altri: sovranità, disciplina ecc.» (Foucault 2005: 88-89). Non si riferisce dunque a tutte le relazioni di 
potere, quanto alle tecniche di governo dello stato moderno liberale, un insieme di elementi la cui 
genesi è specifica della storia occidentale. 
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(Foucault 1978; Lascoumes e Le Galès 2009; Dardot e Laval 2013). È importante 

sottolineare come non si tratti di dispositivi “neutri”: ognuno di essi condensa e vei-

cola dei valori e una interpretazione del sociale. Le politiche urbane e abitative di 

carattere neoliberista che si sono imposte dagli anni ’80 in avanti sono state orientate 

alla generazione di forme di «cittadinanza attiva», in cui gli abitanti della città, indivi-

dualmente e collettivamente, sono chiamati ad attivarsi idealmente e potenzialmente 

nel governo di sé stessi. 

 

 

1.3 Retoriche della città innovativa 

Harvey ha dimostrato come l’urbanizzazione sia un mezzo di assorbimento delle ec-

cedenze che si concentrano nella città, piuttosto che una risposta alle esigenze della 

popolazione (Harvey 1998 e 2011) e come il mercato immobiliare, in particolare ur-

bano, sia alle radici delle crisi capitalistiche del XXI secolo (Harvey 2013b). In questo 

senso, la città non è oggetto inerte, teatro morto sul quale si proiettano delle relazioni 

di forza, ma è un elemento attivo di tali relazioni e delle forme di valorizzazione. La 

produzione di spazio diventa un processo decisivo per le dinamiche di accumulazione, 

non solo perché cambiano i modi di distribuzione della merce nello spazio, ma anche 

per il carattere stesso dei luoghi in cui avvengono tali movimenti. Per il suo funziona-

mento il settore immobiliare richiede una combinazione di impegno statale e capitale 

finanziario e, grazie alla durata dei tempi lavorativi e degli investimenti in edilizia, 

permette attività speculative a lunga scadenza. Ciò l’ha reso una valvola di sfogo pri-

vilegiata durante le crisi produttive, una valvola che però corre sempre il rischio di 

originare crisi ancora maggiori di quelle che era riuscita a risolvere, come nel caso del 

2008 con le catastrofi immobiliari che hanno colpito Regno Unito, Spagna, Irlanda e 

in parte l’Italia (ivi 62-63). La necessità di trovare nuove forme di valore, di attrarre 

risorse e capitali finanziari, si traduce nella produzione di vasti e iconici progetti di 

rigenerazione urbana, spesso accompagnati da mega-eventi di richiamo, entrambi 

non distribuiti in modo diffuso sul territorio ma concentrati su distretti urbani defi-

niti. In questo processo, le politiche urbane e i media iniziano a costruire un preciso 
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«ordine del discorso» (Foucault 1972) dalla dimensione performativa, con cui si con-

figurano attivamente iniziative politiche di tipo imprenditoriale operanti a una mol-

teplicità di scale geografiche. Diventa importante promuovere un’immagine attraente 

della città, una narrazione selettiva che susciti gradimento per potenziali investitori e 

visitatori occasionali, un’operazione complessa che richiede di dispiegare procedure 

di istituzionalizzazione di riconoscimento collettivo, di costruzione della fiducia pub-

blica e di produzione di un senso di appartenenza ai luoghi (Rossi e Vanolo 2010:30 

e sgg.).  

Dagli anni ’90 in avanti in Europa si è fatta ricorsiva la pratica per cui un’archistar è 

invitata dalle amministrazioni per progettare pesanti interventi che ridefinissero ico-

nicamente la città, assegnandole una nuova identità collettiva. Bilbao, che nel 1997 

diventa sede del Museo Guggenheim firmato dall’architetto Frank Gehry, è un caso 

emblematico di reinvenzione pianificata dell’immagine di una città, esito di precise 

strategie materiali e discorsive che hanno riposizionato la città da ex-centro indu-

striale regionale a nodo dei flussi globali dell’economia turistica (ivi:8-10). L’ondata 

di mega-progetti e nuove forme di valorizzazione urbana sono diventati possibili gra-

zie alla ristrutturazione delle politiche urbanistiche in senso neoliberalista. Hanno 

reso i processi decisionali più rapidi e “flessibili” e inventato nuove forme di partner-

ship tra attori pubblici e privati per la produzione e gestione della città. Questa nuova 

“libertà” ha da una parte aperto a nuove possibilità di espansione e sviluppo, ma 

dall’altra ha posto attori immobiliari (immobiliaristi, proprietari terrieri, imprese di 

costruzione) e pubbliche amministrazioni in una condizione di dipendenza rispetto a 

istituti bancari e finanziari. Per costruire e implementare un progetto essi devono ri-

correre al prestito di risorse finanziarie che formalmente non gli appartengono, per 

cui ogni investimento si trova vincolato a margini di rischio e forme di indebitamento. 

Rischi che nella maggior parte dei casi finiscono per beneficiare in termini di profitto 

la parte privata e a ricadere come costi vivi per l’amministrazione pubblica. Parallela-

mente, l’invenzione di sempre nuovi meccanismi di prestito e di stimolo della do-

manda permettono di distribuire questo indebitamento dai grandi attori del mercato 

immobiliare ai singoli individui, generando nuove possibilità di speculazione e po-

nendo le condizioni per nuove bolle immobiliari e disuguaglianze territoriali (Harvey 

2013b). Ciò è per noi importante poiché, per quanto a una certa “distanza” scalare, 
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la finanziarizzazione dello sviluppo urbano si traduce in violente forme di gentrifica-

zione e incide direttamente sulle politiche abitative dell’edilizia pubblica, arrivando a 

condizionare la vita e i modi dell’abitare delle persone che vivono nei quartieri popo-

lari.  

Nella letteratura sociologica e urbanistica si è rilevato come in Italia grazie all’alto 

numero di piccoli proprietari, all’eterogeneità con cui popolazioni di diverso reddito 

si sono distribuite nel contesto urbano, e paradossalmente anche grazie alle forme di 

occupazione familistica e corruzione che hanno caratterizzato le amministrazioni lo-

cali (Pasqui 2011), la razionalità neoliberale non sia (ancora) giunta a dominare le 

forme di governo urbano, risparmiando le città e le fasce povere dei suoi abitanti dalle 

sue conseguenze distruttive. Il periodo a cavallo tra anni ’90 e anni 2000 Milano 

sembra però aver segnato una svolta decisiva. La nuova tendenza si può individuare 

in un «documento di inquadramento delle politiche urbanistiche milanesi» dall’im-

portante valenza simbolico-politica: «Ricostruire la Grande Milano», redatto nel 1998 

dal gruppo di lavoro del nuovo assessore comunale allo sviluppo del territorio Mau-

rizio Lupi. Si tratta di un documento programmatico con cui sono state ridisegnate 

le dinamiche di sviluppo urbano della città, con l’intenzione di porre le basi per una 

strategia di rilancio dopo la caduta di Tangentopoli e il basso profilo dell’amministra-

zione leghista. In questo testo da una parte si fa costante riferimento a una nostalgica 

e perduta «età dell’oro», dall’altra alla necessità di avviare una «nuova primavera eco-

nomica» che permetta a Milano di affrontare la «concorrenza più agguerrita di altre 

città europee», accrescendo «le capacità e la propria attrattività come crocevia nazio-

nale e internazionale e centro servizi». La dichiarazione si pone i buoni propositi di 

miglioramento dei trasporti pubblici, dell’offerta abitativa, della qualità ambientale e 

del decentramento dei servizi. Obiettivi che però intende raggiungere attraverso una 

riorganizzazione dell’amministrazione comunale, con procedure urbanistiche sempli-

ficate e «il passaggio da uno pseudo-mercato immobiliare ad un sistema un po’ più 

dinamico e competitivo, capace di attirare investitori internazionali», grazie anche 

all’emergere di una nuova «mentalità» imprenditoriale sullo sviluppo della città – di 

cui il documento vuole farsi portatore – nella quale «pubblico e privato convergono 

sull'obiettivo da perseguire (un investimento da realizzare)» (cit. in Memo 2008).18 

                                                           
18 Il testo è disponibile sul sito del Comune di Milano, all’indirizzo http://allegati.comune.milano.it/ 
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Nella prima metà del 2006, più dell’8% del territorio cittadino era in trasformazione, 

di cui l’80% era coinvolto di programmi complessi che intervenivano su aree di grandi 

dimensioni, in alcuni casi ridisegnando interi quartieri e porzioni rilevanti del tessuto 

cittadino. A livello metropolitano cinque milioni di metri quadrati di territorio sono 

stati trasformati nell’ambito di soli sei mega-progetti, quattro in città (Santa Giulia, 

Bicocca, Rubattino Maserati, Quartiere Adriano) e due nell’hinterland (Nuovo Polo 

Fieristico a Rho-Pero e area Falck a Sesto S.G) (ibid.).  

 

 

1.4 Fenomenologia di un megaprogetto 

In questa scia si sono posti il vasto progetto di riqualificazione di Porta Nuova e il 

mega evento di EXPO 2015. Al di là delle retoriche sull’innovazione urbana nel primo 

caso e sulle politiche del food nel secondo, si è trattato in primo luogo di importanti 

operazioni di urban marketing e urban branding, tese a ridisegnare l’immagine della 

città, mettendo finalmente da parte il suo glorioso ma lontano passato di città indu-

striale. Il progetto Porta Nuova si è dispiegato al margine sud di Isola, quartiere poco 

a nord rispetto al centro città, stretto tra la stazione Garibaldi e il Centro Direzionale 

con il suo grande Palazzo della Regione. È un buon caso di studio per dimostrare 

come la gentrificazione non sia un mutamento “naturale” della città dovuto al pro-

gresso, ma al contrario sia un processo deliberato con precise ragioni storiche, eco-

nomiche e politiche, in cui si intrecciano grossi investimenti di capitale, immaginari 

di innovazione e forme di espropriazione. Il quartiere era già stato coinvolto da una 

prima forma di gentrificazione tra anni ’60 e ’70, in seguito al piano regolatore del 

1953. Lo spostamento della ferrovia e la demolizione di alcuni condomini abitati dalle 

classi popolari per l’ampio progetto del Centro Direzionale diedero nuove possibilità 

di rendita fondiaria, portando i proprietari a lasciare i propri terreni al degrado in 

attesa di una migliore rivalutazione. L’impatto del piano fu indebolito a causa dei 

ritardi gestionali delle Ferrovie dello Stato e dell’amministrazione, ma anche grazie 

all’attività di contro-informazione e resistenza organizzata dal Comitato di quartiere 

Volta Garibaldi, più tardi Comitato di Quartiere Isola (Boffi et al. 1972), che con 

                                                           

esecutiviedilizia/Come%20presentare%20un%20progetto/Documento%20d'Inquadramento.pdf. 
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l’appoggio della prima giunta comunale socialista della città riuscì a ottenere un 

«Piano Integrativo per l’edilizia popolare» nel 1976. In ogni caso, da lì in avanti la 

storia del quartiere avrebbe coinciso con una serie di conflitti tra gruppi di abitanti e 

vasti piani urbanistici. Piani in continuità l’uno con l’altro, dal Documento Direttore 

del Progetto Passante per collegare le stazioni di Garibaldi e Repubblica negli anni 

’80, alla “deregolamentazione” urbana del Piano integrato di intervento degli anni 

’90.  

Il Progetto Porta Nuova ha segnato la definitiva trasformazione dell’autorità locale 

da regolatore dei processi urbani a protagonista di partnership pubblico-private di svi-

luppo e gestione della città, per cui è diventato decisivo l’intervento del sistema fi-

nanziario internazionale. Tra 2001 e 2005 la società immobiliare statunitense Hines, 

a cui si è unito in seguito il gruppo assicurativo Sai (dell’imprenditore Salvatore Li-

gresti), era riuscito infatti a mettere d’accordo i vari proprietari di vari lotti vacanti 

nella zone conosciute come ex-Centro Direzionale e ex-Varesine, coinvolgendo un 

territorio che comprende parte dei quartieri di Isola, Repubblica e Garibaldi. A par-

tire dal 2007 si è aperto così uno dei più grandi cantieri d’Europa dell’ultimo decen-

nio, una massiccia riorganizzazione territoriale in cui si sono investiti 2,5 miliardi di 

euro da fondi pubblici e altri 2 da fondi privati (sette banche, nove investitori italiani 

e internazionali) (Caselli e Ferreri 2013). Come detto, i processi di gentrificazione 

includono anche ingenti investimenti di capitale simbolico: negli anni Duemila tutta 

la zona è stata investita da due narrazioni costruite da media, istituzioni e soggetti 

investitori, che si intrecciano a interventi securitari di spostamento fisico di alcuni 

gruppi sociali. Da una parte urbanisti e architetti hanno ricorso a varie metafore, in 

cui Garibaldi-Repubblica diveniva un quartiere da «rammendare», una «ferita» da «ri-

marginare», mentre i giornali (i più importanti sono del gruppo RCS, ai tempi legato 

al gruppo Ligresti) denunciavano il suo «degrado» e la «necessità di riqualificarlo» per 

«far rinascere» quel territorio morto. Tutti questi termini ritornavano poi nel materiale 

promozionale del Progetto Porta Nuova (ibid.). Dall’altra, Isola veniva rappresentata 

come quartiere «creativo» e in continua «crescita», sempre più popolato da negozi di 

artigianato, da eleganti vinerie e osterie, da caffè e pasticcerie, ossia da attività e usi 

dello spazio urbano perfettamente integrati in quello che doveva essere il “nuovo” e 
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normato circuito produttivo di quella porzione urbana. Tutto il resto era “vuoto ur-

bano” che doveva essere recuperato e necessariamente riqualificato.  

“Vuoto” non era una categoria emersa dall’analisi degli spazi del territorio ma un’eti-

chetta che non voleva riconoscere – bensì condannare – le già esistenti pratiche che 

animavano il quartiere, colpevoli di non (poter) entrare in quel circuito produttivo. 

Nel giro di poco tempo quattro centri sociali e luoghi di aggregazione (il Metropolix, 

il Garigliano Social Club, la Pergola e la Stecca degli Artigiani, importanti punti di 

riferimento del quartiere e della scena controculturale della città, oltre che principali 

sedi di controinformazione, di progettazione alternativa e di opposizione locale al 

Progetto Porta Nuova), sono stati sgomberati dalle forze dell’ordine (ibid.). Il movi-

mento locale delle associazioni e degli abitanti si è frammentato, parte di esso ha 

aperto alle negoziazioni con il Comune e il gruppo Hines, accettando la riallocazione 

della Stecca in un nuovo edificio. La Stecca era la loro sede storica, un edificio di 

inizio ‘900, di proprietà del Comune dagli anni ’80 poi divenuto una sorta di casa 

delle associazioni e di gruppi di artigiani. Nonostante numerose azioni di protesta e 

diverse controproposte, nel 2007 è stata abbattuta e i suoi giardini adiacenti privatiz-

zati, in modo da lasciare spazio alle due torri del Bosco Verticale progettato dallo 

studio Boeri (rispettivamente 550 e 350 metri in altezza di verde privato, per uffici e 

residenze di lusso). A poca distanza, tra Garibaldi e Repubblica, lo skyline milanese è 

stato completamente ridisegnato dalla Torre Unicredit progettata da Cesar Pelli, 

dalla Torre Diamante dello studio Kohn Pederson Fox e dalla torre residenziale So-

laria.  

L’attuale immagine di una Milano downtown (Bricocoli e Savoldi 2010) nelle sue de-

clinazioni mediatiche e promozionali prevede ormai sempre il complesso di Porta 

Nuova. Pur avendo comportato una pesante modifica della vita dei cittadini e di una 

vasta porzione della città, quest’immagine si è “manifestata” attraverso una progetta-

zione che non ha visto alcuna vera presa di responsabilità da parte dell’amministra-

zione pubblica in termini di regolazione e governo – l’autorità pubblica si è fatta anzi 

promotrice di una inedita combinazione tra finanziarizzazione urbana e politiche della 

città-vetrina (Codeluppi 2007) – e che in primo luogo ha messo da parte qualsiasi 

tipo di partecipazione dal basso e di processo democratico. La dimensione abitativa 

e la componente popolare del quartiere sono state così stravolte e con esse è stato 



50 
 

spazzato via il suo senso di appartenenza al luogo. Le pratiche dell’abitare, della riap-

propriazione e della trasformazione attiva dell’ambiente da parte di coloro che lo abi-

tavanoo, sono arretrate a favore di quelle dello spettacolo. Oggi tra Isola e Garibaldi 

si concentrano alti edifici amministrativi o residenziali, inaccessibili e da ammirare da 

lontano, in cui in ogni piano si reiterano analoghe forme del lavoro e dell’abitare. La 

proprietà e l’accessibilità spaziale vengono vincolate al consumo e alla transazione 

monetaria, modellando e depoliticizzando le relazioni e le interazioni sociali urbane 

(cfr. Saitta 2015:73–82). Ai piani terra – la nuova piazza Gae Aulenti è in questo caso 

paradigmatica – si susseguono catene dello shopping per classi medio-alte, attraver-

sate ogni giorno da migliaia di spettatori-consumatori, e da sempre meno abitanti. 

Gli spazi della “socialità”, come coffehouse, ristoranti, bakery, bistrot e bar, sono pro-

gettati – nel design dei loro interni e nella disposizione dei tavoli, nella merce e nei 

servizi offerti, nella cura di tutti gli aspetti sensoriali del luogo: luci, colori, odori, 

musiche e suoni – per produrre forme di consumo “personalizzate”, individuali o 

comunque private. Se non entro cornici ben irreggimentate e regolate, sotto forma di 

“eventi culturali”, non sono previste forme di co-creazione e intervento diretto sullo 

spazio, di dibattito ed esercizio pubblico della parola, di connessione e circolazione 

di informazioni tra gruppi sociali diversi, di incontro fortuito con lo sconosciuto e/o 

degli sconosciuti. La progettazione dello spazio si è fatta (anche) produzione di una 

socialità pianificata, di tipi umani “non-pubblici” (ivi). 
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II. ABITARE NEI TEMPI DEL DEGRADO PIANIFICATO.  

IL LABORATORIO DI QUARTIERE GIAMBELLINO-LORENTEGGIO 

 

 

 

 

La gentrificazione sembra dunque poter essere uno spettro che si aggira in ogni città 

globale, per cui nessun quartiere popolare pare essere al sicuro. In particolare nel caso 

in cui si trovano coinvolti da grandi progetti di “rigenerazione” o “riqualificazione”, 

parole pericolosamente ambigue. Al mio arrivo nell’equipe VALE, per Erika, Dario, 

Jacopo e gli altri era chiaro che le risorse mobilitate non sarebbero state sufficienti per 

riqualificare tutto il quadrilatero, e il tema della gentrificazione non sembrava essere 

centrale. La sfida consisteva nell’agire e negoziare con le istituzioni (che rimanevano 

le autorità di gestione delle risorse e quindi i decision-maker del progetto) un master-

plan che delineasse delle linee progettuali il più possibile diffuse, che distribuisse il 

più possibile gli interventi nel quartiere in modo da invertire l’immaginario di declino 

che lo avvolgeva. Rimaneva tuttavia costante la preoccupazione, in particolare per 

Dario,19 di impedire che la riqualificazione comportasse un aumento di valore degli 

immobili e delle quote degli affitti. Era necessario per esempio preservare il canone 

sociale all’interno del quadrilatero, e scoraggiare le istituzioni nella costruzione edifici 

“iconici” ma innecessari ai fini della qualità dell’abitare.20  

                                                           
19 Dario Anzani è un educatore della cooperativa sociale Comunità del Giambellino, lavora nel quar-
tiere – principalmente nel centro di aggregazione giovanile di via Gentile Bellini – da più di venticinque 
anni, a cui unisce una instancabile attività di militante, mediatore e grande “comunicatore” (tra le altre 
cose, mi ha colto spesso alla sprovvista con le sue battute in dialetto milanese). È tra i principali ani-
matori di moltissime iniziative nel quartiere (progetti di ricerca-azione e educativa di strada, attivati 
nel tra anni ’90 e 2000, il Progetto Memoria, per cui rimando alla nota 4, e di altri di cui parlerò in 
questa seconda parte), che lo hanno portato ad esserne uno dei più esperti conoscitori (dei sui modi 
di abitare, della sua storia orale), nonché un importante punto di riferimento collettivo. 
20 Sembra andare in questo senso la progettazione della nuova biblioteca, che secondo l’equipe sembra 
essere un’arma elettorale della giunta in carica prima che una risposta a un reale bisogno del quartiere. 
Ciononostante, almeno in questo caso, sembra non sia stato possibile cambiare i piani dell’ammini-
strazione: il masterplan Lorenteggio progettato dagli uffici tecnici di Regione e Comune parla infatti 
di una nuova Biblioteca tra i 1500 e i 2000 mq da collocarsi nei giardini di via Odazio poco distante 
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I timori dell’equipe si possono spiegare nel quadro più ampio delle vicende personali 

e collettive dei membri che la compongono, tutti legati da tempo con il quartiere. 

Non solo per le proprie esperienze di lavoro quotidiane (nel campo della progetta-

zione culturale per l’associazione Dynamoscopio, principalmente in quello dell’edu-

cazione, dell’animazione e coesione sociale per gli altri), ma anche per una costante 

attività di auto-organizzazione, attivismo e coinvolgimento dei suoi abitanti, in parti-

colare a partire dallo spazio della Casetta verde, in via Odazio. In questa seconda 

parte del mio elaborato ripercorrerò quindi la storia recente dell’associazione Labo-

ratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, che dal 2010 in avanti ha messo in rete 

e unito diverse realtà associative della zona e di cui fanno parte gli interlocutori con 

cui ho condiviso la maggior parte del tempo nel mio lavoro di campo. Si tratta di 

vicende accadute prima del mio arrivo sul campo, e che ricostruirò e analizzerò prin-

cipalmente alla luce delle interviste che ho condotto con Erika, Jacopo, Dario e Luca, 

e di alcuni materiali prodotti dalle associazioni parte del Laboratorio.21 Ho deciso di 

concentrarmi sul Laboratorio non solo perché è l’entità collettiva di cui facevano 

parte le persone a me vicine nella ricerca etnografica ma anche perché in diversi modi, 

attraverso il proprio lavoro sul campo, ha denunciato i vuoti di responsabilità degli 

enti pubblici nella cura del quartiere, specialmente nei caseggiati di edilizia popolare 

residenziale pubblica. In questo senso il Laboratorio può considerarsi (anche) come 

una prima mobilitazione locale, in quanto espone fatti, questioni e visioni che le am-

ministrazioni hanno occultato più o meno attivamente, richiamandole alle proprie 

                                                           

da quella vecchia (Regione Lombardia e Comune di Milano 2015:57), comportando probabilmente 
l’investimento di un’ingente quantità di risorse, con il sospetto che non ce ne saranno a sufficienza per 
la sua gestione. L’attuale biblioteca, che dovrebbe diventare la nuova casa delle associazioni sosti-
tuendo la Casetta verde, è di 220 mq. 
21 Luca Sansone è un operatore sociale del Centro diurno educativo Creta, con sede in Via Zurigo 65, 
a cavallo tra zona 6 e zona 7, ma attivo in diversi luoghi del quartiere. È cresciuto nel Giambellino, 
passando anche per il quadrilatero: «a un certo punto ho vissuto nella case popolari di via Odazio, 
dopo aver fatto domanda quando avevo 18 anni. A 28 mi hanno chiamato». Ora risiede nel Villaggio 
dei Fiori. Come vedremo nella terza e ultima parte della tesi, non essendo parte dell’equipe VALE, è 
colui che si è fatto carico di rappresentare la voce di pressione presso le istituzioni da parte del Labo-
ratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio nel processo di progettazione della riqualificazione.  
Per la grande disponibilità e i tanti materiali che mi ha fornito e suggerito (le ricerche delle equipe di 
educativa di strada e dell’equipe Community Hub Giambellino, i volantini e il materiale di ricerca del 
comitato Drago, i materiali dei seminari del Laboratorio di quartiere, il documentario proiettato alla 
Festa dei Popoli 2006, il piano di «Rigenerazione e sviluppo» di Regione Lombardia), senza cui questa 
ricerca sarebbe stata etnograficamente molto più povera e inaccurata, devo ringraziare, infinitamente, 
Dario. 
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responsabilità istituzionali e mettendole in crisi attraverso varie forme di azione di-

retta (Boni 2012). Per questo, prima di ricostruire la storia del Laboratorio e infine 

del comitato abitanti del Drago, tenterò prima di inquadrare le dinamiche di questi 

soggetti nel più ampio campo delle politiche abitative che hanno coinvolto i quartieri 

popolari milanesi, e che sono le principali responsabili della strutturale condizione di 

degrado e diffusa precarietà abitativa che caratterizzano oggi questi contesti urbani.  

Come accennato nell’introduzione, i vari condomini del quadrilatero ERP, sebbene vi 

siano importanti eccezioni,22 sono attraversati da fenomeni di isolamento sociale, di 

economia sommersa e degrado degli spazi comuni, di tensione tra gli abitanti e tra le 

diverse comunità, da pratiche di riappropriazione/occupazione degli alloggi o da dif-

fuse condizioni di morosità. Per comprendere le ragioni più o meno lontane di questi 

fenomeni diventa necessario guardare alle criticità strutturali che riguardano il patri-

monio di edilizia residenziale pubblica e alle più generali condizioni del mercato im-

mobiliare, che, combinandosi all’invecchiamento della popolazione, alla frammenta-

zione delle famiglie e al crescere dei movimenti migratori, sono all’origine di una ge-

nerale e stratificata emergenza abitativa particolarmente forte pressoché in tutte 

grandi città italiane. La questione casa non solo non si è mai davvero risolta nella 

transizione verso forme di governance neoliberiste, si è anzi aggravata. Negli ultimi 

due decenni l’esclusione abitativa, ossia di situazione di non-casa o di estrema preca-

rietà abitativa, è arrivata a toccare anche fasce prima non coinvolte da questo feno-

meno, come le classi “medie” (Tosi 2008). Tra gli anni ’90 e 2000 sono stati libera-

lizzati i canoni d’affitto, che a Milano hanno così continuato ad aumentare nonostante 

la crisi (del 105% dal 1991 al 2009, cfr. Bricocoli e Coppola 2013), mentre non si è 

risposto in alcun modo alla chiusura del fondo Gescal nel 1998, unica tassa di scopo 

per l’edilizia popolare. Le politiche abitative si sono costantemente orientate a un 

                                                           
22 Come esempio il caseggiato di via Giambellino 146, che grazie all’intraprendenza di alcuni suoi 
abitanti nel 2001 è riuscito a mettere d’accordo la maggioranza degli inquilini e ad ottenere da Aler la 
possibilità di autogestire le spese per la portineria e la cura degli spazi comuni, che versavano in uno 
stato di completo abbandono (sono state recuperate le cantine, che erano stipate e allagate; l’uso del 
cortile e degli spazi verdi, un volta usati come una sorta di parcheggio di quartiere; si sono rimesse a 
nuovo le scale, un tempo fatiscenti, sporche e buie). Un’altra esperienza molto positiva e partecipata 
è poi quella di «Scendi c’è il cinema», una rassegna cinematografica estiva all’aperto nei cortili del 
quartiere, organizzata dagli abitanti e dalla rete del Laboratorio di quartiere. 
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accesso alla casa in proprietà, favorendo persone dal reddito medio o alto e compri-

mendo il mercato dell’affitto.23 Ad una nuova e complessa domanda abitativa sembra 

non esserci la capacità di rispondere adeguatamente né da parte delle istituzioni pub-

bliche né da parte del privato sociale, tantomeno da parte degli attori del mercato. 

Aler deve così contare sulla (scarsa) redditività derivante dai canoni di affitto del pro-

prio patrimonio, ma in quanto azienda pubblica autonoma dalla «natura economica» 

deve necessariamente operare secondo criteri che gli permettano di tendere a un pa-

reggio di bilancio. La generale impossibilità di mantenere le case popolari secondo 

un regime neoliberista, le fallimentari operazioni di investimento di Aler e il peso della 

sua struttura gerarchica hanno progressivamente portato l’azienda ad indebitarsi.24 Le 

istituzioni hanno risposto talvolta con finanziamenti straordinari della Regione e più 

regolarmente con sofisticati piani di rientro finanziario e vendita del proprio patrimo-

nio, senza troppo successo.25 L’edilizia pubblica si è così erosa progressivamente e la 

produzione pubblica si è abbassata del 90% tra 1984 al 2004 (arrivando a soli 1.900 

nuovi alloggi). A livello nazionale il 4% degli alloggi totali oggi sono pubblici, rispetto 

                                                           
23 Il 72,9% della popolazione italiana vive in case di proprietà, la media europea è del 69,5%, ma, fatta 
eccezione per la Spagna (78,2%), tutti gli altri grandi stati europei si aggirano su percentuali anche 
molto più basse, passando dal 64,1% della Francia al 51,9% della Germania (dati Eurostat 2015). 
Un’offerta abitativa più estesa nel mercato abitativo consentirebbe un’accessibilità maggiore alla casa 
per giovani e famiglie di reddito basso (essendo appunto le fasce più interessate da questo mercato): 
in Italia, per una famiglia di inquilini su tre, le spese di affitto sommate alle altre connesse all’abitare 
(condominio, elettricità, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gas e acqua) assorbono più del 40% 
del reddito disponibile, ben oltre la soglia critica convenzionale (Baldini 2010). 
24  Si vedano Lorenzo Bagnoli, «Aler Milano, il sacco delle case popolari. “Buco da mezzo miliardo e 

fondi spariti”», Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/09/aler-mi-
lano-sacco-delle-case-popolari-buco-mezzo-miliardo-fondi-spariti/1484661/ (accesso: novembre 
2016); Emilio Randacio e Luca De Vito, «Case popolari, lo strano caso dell'Aler Lombardia: conti 
disastrati e una pioggia di bonus per i funzionari», La Repubblica, 9 novembre 2016, http://milano.re-
pubblica.it/cronaca/2016/11/09/news/milano_aler_bonus_funzionari-151679198/ (accesso: novembre 
2016). Rimando poi all’esaustiva inchiesta dei giornalisti Peter D’Angelo e Maria Elena Scandaliato 
(D’Angelo e Scandaliato 2015) che riprende uno studio della società di revisione BDO, richiesto dalla 
Commissione d’Inchiesta su Aler Milano. Si stima che per il recupero del patrimonio immobiliare Aler 
siano necessari un miliardo e 264 milioni di euro, mentre nel 2013 sulla società gravava un debito tra 
i 345 e i 500 milioni, con mutui contratti da otto istituzioni bancarie diverse, per un totale di 255 
milioni (in alcuni casi collegati a prodotti derivati, attivati attraverso la società controllata Asset, con 
investimenti in terreni, alberghi, centri commerciali, turistici, industriali e ricreativi, arrivando addirit-
tura in Libia). 
25 Cfr. Luca De Vito, «Vendite Aler, piano ko: firmati solo cento contratti su 4.877 case in offerta», La 
Repubblica, 5 settembre 2015, Vendite Aler, http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/05/news/ven-
dite_aler_piano_ko_firmati_cento_contratti_su_4_877_case_in_offerta-122237773/?ref=search (ac-
cesso: ottobre 2016). 



55 
 

al 20% della media comunitaria (ibid.). Nel 2015 si contavano circa 23.000 richieste 

di assegnazione alloggio, a fronte di circa un migliaio di assegnazioni annue (Pitzen 

2016), mentre nel 2014 l’indice medio di morosità tra canoni e utenze nel patrimonio 

Aler a Milano ha raggiunto il 32% (Regione Lombardia 2015). L’offerta ERP non 

riesce più a rispondere neanche alle situazioni di estrema emergenza abitativa. Su un 

patrimonio Aler totale che nel dicembre del 2014 arrivava a circa 73.000 unità abita-

tive, si stimava che 28.000 alloggi fossero in uno stato manutentivo «insufficiente» o 

«scadente», mentre 10.000 fossero vuoti (D’Angelo e Scandaliato 2015). 26 Ed è nei 

vuoti residenziali pubblici che si concentrano le appropriazioni informali da parte de-

gli abitanti ma anche le reti dei racket che speculano sulla precarietà abitativa. A mo-

rosità e occupazioni l’amministrazione tende però a rispondere in senso securitario e 

talvolta con massicci dispiegamenti di forze dell’ordine e operazioni di sgombero,27  

oppure con politiche di stampo neoliberista: riduzione delle risorse per la collocazione 

delle famiglie sfrattate; criminalizzazione e sorveglianza di tutti gli inquilini morosi e 

occupanti; riorganizzazione della struttura aziendale di Aler; sottrazione degli alloggi 

popolari, ridestinati alle iniziative di semimercato del cosiddetto privato sociale e del 

social housing, con il ricorso ai fondi immobiliari.   

Questo rapido sguardo permette di intuire il carattere di emergenza e precarietà abi-

tativa che investe oggi i quartieri popolari. Più in là, permette di decostruire la crimi-

nalizzazione quotidiana che cala dall’alto (dalle politiche abitative, dai media) sui 

quartieri popolari e i suoi abitanti. Non si tratta però di una semplice crisi immobiliare 

e di gestione del patrimonio di edilizia pubblica, o di mancanza degli alloggi, ma di 

                                                           
26 Oltre alle case popolari, a Milano sono stata stimati circa 35.000 appartamenti sfitti nel comparto 
privato: cfr. Andrea Montanari, «Case popolari, a Milano a 35mila appartamenti sfitti: la Regione apre 
ai privati», La Repubblica, 2 agosto 2015, http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/08/02/news/mi-
lano_case_popolari-120265280/?ref=search (accesso: ottobre 2016). 
27 Nel 2014 a Milano sono stati emessi 4.527 provvedimenti di sfratto e ne sono stati eseguiti 921, il 
doppio rispetto all’anno precedente (Ufficio Centrale di Statistica 2015). Sembra andare questa dire-
zione anche la recente istituzione di «Nuclei operativi Aler», squadre mobili che hanno lo scopo di 
bloccare «in flagranza» le occupazioni: cfr. Pierpaolo Lio, «Aler, task force anti-occupazioni e un mese 
gratis per inquilini virtuosi», Corriere della sera, 30 aprile 2016, http://milano.corriere.it/notizie/cro-
naca/16_aprile_30/aler-task-force-anti-occupazioni-mese-gratis-addebito-bancario-regione-lombar-
dia-roberto-maroni-f6ff2efc-0e42-11e6-91a4-bd67d1315537.shtml (accesso: ottobre 2016). Si veda 
anche l’articolo di Marco Pitzen, storico attivista e sindacalista del Sicet (il principale sindacato inqui-
lini a Milano e nel resto di Italia, insieme a Sunia e Unione Inquilini): «Sfratti a Milano, incendio ad 
arte», il Manifesto, 27 novembre 2014, http://ilmanifesto.info/sfratti-a-milano-un-dramma-incendiato-
ad-arte/ (accesso: ottobre 2016). 
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una transizione verso una diversa forma del governo urbano che sancisce una più 

generale crisi dell’abitare e del significato dell’abitare. Le politiche abitative non sono 

più orientate a garantire una casa per tutti, in modo da arginare le molteplici forme 

di esclusione che coinvolgono la città odierna, ma hanno come elemento centrale la 

sostenibilità finanziaria della casa pubblica, o la sua integrazione in un sistema di 

rendita immobiliare (Bricocoli e Coppola 2013). Si verifica così una produzione isti-

tuzionale della precarietà abitativa, ossia un’eliminazione delle condizioni di possibi-

lità minime di sicurezza (così come è intesa in Castel 2004) per parte degli abitanti 

della città. Il welfare sociale viene considerato come un costo più che un strumento 

di uguaglianza, ed ogni casa diviene un oggetto da valorizzare nel mercato immobi-

liare prima che un luogo destinato socialmente all’abitare. Poiché la casa implica dei 

costi per colui che la abita, lo stesso abitare si vincola necessariamente a un certo 

reddito che a sua volta deriva (solo) dal lavoro: coloro che non hanno accesso a tale 

reddito/lavoro e non possono ricorrere a forme di welfare familiare sono automatica-

mente esclusi. Sembra andare in questo senso anche la nuova Disciplina regionale sui 

servizi abitativi (l.r. 8 luglio 2016), che si orienta nuovamente verso una dismissione 

del patrimonio di edilizia pubblica per favorire nuove forme a gestione privata come 

l’housing sociale e i regimi di «canone concordato».28 La possibilità di un’esclusione 

dal sistema abitativo viene legittimata, e ogni atto di lotta e resistenza per l’abitare, 

che sia una occupazione, una manifestazione, un mancato pagamento, viene crimi-

nalizzato e represso in quanto dettato da una colpa individuale (povertà, disoccupa-

zione, disabilità in genere, anzianità…), nascondendo la responsabilità istituzionale 

che ha prodotto quella condizione. 

 

                                                           
28 La legge di riforma regionale ha acceso la protesta dei principali sindacati degli inquilini e dei movi-
menti per la casa. Vedi ad esempio «“Più case, servizi e più diritti”: gli inquilini delle case popolari in 
piazza a Milano», La Repubblica, 21 giugno 2016, http://milano.repubblica.it/cro-
naca/2016/06/21/foto/milano_manifestazione_case_popolari-142521999/1/#1 (accesso: ottobre 
2016). In città sono stati poi ampiamente distribuiti lungo il 2016 due opuscoli di controinformazione, 
Home Sweet Home. Pieghevole #4 del collettivo Offtopic e Casa, diritti e dignità, a cura dei comitati 
abitanti di San Siro, di Lambrate e di Cinisello (vedi pp. 58 e 59). La riforma dell’edilizia popolare è 
stata poi discussa anche in ambito universitario, come nel caso del convegno «La nuova proposta di 
legge regionale in Lombardia. Prospettive e problemi» a cura di Francesca Cognetti, tenutosi il 2 mag-
gio 2016 presso il Politecnico di Milano. 
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2.1 Imparare ad abitare  

Occorre insomma ridefinire in senso più complesso, o recuperare, la dimensione 

dell’abitare, per poter immaginare modi alternativi di vivere la città, e per meglio 

comprendere le azioni di protesta e rivendicazione che periodicamente animano i 

quartieri popolari. Riprendendo Ingold (2004) e con lui Heidegger (1976), l’abitare 

non è da intendere come una semplice occupazione dello spazio chiuso in cui avven-

gono tutte le attività di riproduzione quotidiana, in cui la casa è semplicemente un 

ambiente dato ma fondamentalmente “esterno” a chi la abita, ma un «soggiornare 

presso le cose», un prendersi cura del mondo, in cui lo stesso costruire è una forma 

dell’abitare, insieme a tutte quelle altre pratiche con cui le persone interagiscono quo-

tidianamente tra loro e con i propri spazi. Lo spazio non è dunque qualcosa che sta 

di fronte alla persona ma qualcosa che viene modificato e prodotto attivamente dalle 

persone (Lefebvre 1976). Più precisamente, Heidegger riprende l’etimologia tedesca 

del verbo costruire, Bauen, spiegando come essa derivi dalle parole altotedesche buan, 

ossia abitare, rimanere, trattenersi, e bauen, secondo cui un essere umano «è in quanto 

abita» e che «significa, nello stesso tempo, custodire e coltivare il campo» (Heidegger 

1976:97-98). L’essere umano non abita poiché gli è stata data la possibilità di vivere 

in un ambiente costruito, in una “abitazione” frutto di un progetto e una volontà di 

costruire, bensì costruisce e ha costruito per abitare, in quanto ogni persona è un 

abitante. Ma «solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire» (ivi:107, in cor-

sivo nell’originale). Ciò significa che vi sono tanti modi di abitare, di coltivare e tra-

sformare i propri spazi, poiché «le forme che le persone costruiscono, nell’immagina-

zione o sulla terra, emergono dal flusso delle loro attività, nei contesti specifici di 

relazione del loro coinvolgimento pratico con ciò che li circonda», variando a seconda 

della conoscenza incorporata che si sedimenta e trasforma nella relazione storica tra 

esseri umani e tra i diversi ambienti di sviluppo (Ingold 2001:135, 137). Questo au-

tentico senso dell’abitare si è però perso e anzi capovolto, e con esso la molteplicità 

dei modi in cui si dispiega, per cui l’abitare sembra essere diventato una conseguenza 

del costruire. L’ambiente costruito è concepito come qualcosa di dato, un contenitore 

che deve essere innanzitutto pianificato e in cui poi sono messe le persone (ivi:125).  
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I due opuscoli controinformativi sulla nuova «Disciplina regionale sui servizi abitativi», prodotti e distri-
buiti in tutta la città dai comitati abitanti di San Siro, di Lambrate e di Cinisello e, nel caso di Pieghe-
vole, dal collettivo Off Topic. 
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Anche Ivan Illich ha notato come in molte lingue abitare sia sinonimo di vivere, e 

pertanto come esso sia una attività che trascende il campo d’azione dell’architettura, 

poiché non esistono due comunità che abitano nello stesso modo, poiché nella sua 

temporalità estesa e nella sua «delicata complessità» sfugge inevitabilmente al con-

trollo analitico della pianificazione. Il divario incolmabile tra coloro che hanno pro-

gettato e fornito le case popolari e coloro che infine le abitano, è sancito in primo 

luogo dalla razionalità pianificatrice dei primi, che tende a ridurre (e dunque a non 

poter comprendere) l’irriducibile multidimensionalità, corporeità, relazionalità, am-

biguità e mutevolezza dell’abitare, reificando questa attività umana nello spazio 

astratto, euclideo, funzionale, ordinato, puntiforme e univoco del disegno progettuale 

e dell’analisi dei bisogni (Signorelli 1989). Il problema primario delle politiche urbane 

delle società industriali – a differenza di ogni altra – è stato «trasformare ogni cittadino 

in un residente che deve essere alloggiato, e che pertanto viene sollevato da quella 

attività sociale e comunitaria che io chiamo “abitare”» (Illich 2005:59). Qualsiasi ini-

ziativa di autocostruzione, riappropriazione e affermazione della libertà di abitare 

viene marginalizzata e repressa, di volta in volta condannata come invasione, minac-

cia, violazione della proprietà, comportamento anarchico e asociale… o viene semmai 

concepita come hobby o estremo espediente per baraccati.  

L’edilizia pianificata ha lo stesso aspetto da Taiwan all’Ohio, da Lima a Pechino. 

Dovunque troviamo gli stessi garage per umani, scaffali per il deposito notturno della 

forza lavoro, organizzati in modo da facilitarne il trasporto. Gli abitanti che vivevano 

in spazi da loro creati sono stati sostituiti da residenti, alloggiati in edifici prodotti per 

loro e debitamente registrati come consumatori di alloggi, protetti da una legge sugli 

affitti e sul credito. (ibid.) 

L’emergenza abitativa, prima ancora di essere un fallimento delle politiche, indica 

una crisi più profonda: «la vera crisi degli alloggi è più vecchia delle guerre mondiali 

e delle loro distruzione, più vecchia anche dell’aumento di popolazione terrestre e 

della condizione dell’operaio nell’industria. La vera crisi dell’abitare consiste nel fatto 

che i mortali sono sempre in cerca dell’essenza dell’abitare, che essi devono innanzi-

tutto imparare ad abitare» (Heidegger 1976:108, in corsivo nell’originale). Secondo 

Heidegger, avere un’abitazione non significa saper abitare, e la società occidentale ha 

perso questa capacità senza accorgersene, poiché concepisce l’abitare come fine del 
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costruire, separando le due attività. Come direbbe Illich, la prima viene ridotta a re-

sidenza e alloggiamento, la seconda a pratica professionale riservata a persone debi-

tamente formate nei campi dell’architettura, del diritto e della finanza (Illich 1973:39 

sgg.). Considerando invece la persona nel suo ambiente, nel suo essere-nel-mondo, è 

possibile superare questa e altre dicotomie, come tra natura e cultura. Tutti gli esseri 

umani, e a loro modo anche gli altri esseri animali e financo vegetali, contribuiscono 

a modificare quotidianamente gli spazi in cui vivono, più o meno consapevolmente, 

da soli o collettivamente (appropriazioni, occupazioni, assemblaggi, riparazioni, ma-

nipolazioni, consumo, decorazioni, riposo, adattamenti, cura, festeggiamenti…). Co-

struire in questo senso è un’«attività che continua per tutto il tempo in cui l’ambiente 

viene abitato», non qualcosa che inizia con un «progetto preformato» e si conclude 

con «artefatto finito» pronto per essere occupato: «la “forma finale” non è che un 

momento passeggero nella vita di ciascuna forma, un momento in cui essa viene as-

sociata a un obiettivo umano e dissociata dal flusso continuo dell’attività intenzionale» 

(Ingold 2001:138). 

Appadurai ha sottolineato come l’abitare sia prerequisito e ponte tra cittadinanza po-

litica (dà la possibilità di avanzare richieste verso le varie burocrazie urbane) e citta-

dinanza sociale (base per ogni forma di relazione economica e sociale, che siano pra-

tiche di consumo, matrimoni, reputazione sociale…) (Appadurai 2014:155–175), ma 

che prima ancora che un diritto esso sia un bisogno primario, un’aspirazione verso la 

possibilità di produrre liberamente i propri spazi dell’abitare. In questo senso, come 

ha notato Francesco Zappino (Zappino 2016) riprendendo un recente lavoro di Ju-

dith Butler (Butler 2015), occupare – nei casi in cui si tratta di azioni dirette e autor-

ganizzate, senza legarsi a forme di speculazione sulla povertà da parte di organizza-

zioni criminali – è un atto di resistenza, un riappropriarsi, ed è performativo, poiché 

è un agire contro questa «ripartizione differenziale della precarietà» e, nei termini di 

Illich, contro «il divieto all’autodeterminazione spaziale» (Illich 2005:59). Lo sgom-

bero sistematico degli occupanti, e, come procedura, la conseguente distruzione dei 

sanitari della casa popolare da parte delle forze dell’ordine, risponde alla necessità di 

impedire le condizioni minime di vivibilità dello spazio e, prima ancora, di bloccare 

ogni futuro atto orientato a performare il bisogno di abitare. La minaccia di tali atti 

non sta tanto nella violazione al diritto di proprietà, o al “disturbo” arrecato ai vicini 
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o all’ordine pubblico – per quanto questa possa essere la motivazione conclamata alla 

base di ogni sfratto – quanto nella sfida che questi «lanciano all’assioma sociale che 

definisce il cittadino come unità che ha bisogno di un garage standard» (ivi). Garage 

che, in quanto merce, deve avere il giusto prezzo. 

 

 

2.2 Farsi quartiere 

La questione del diritto all’abitare è stata così elusa dalle recenti politiche abitative, 

pur essendo un diritto basico, che permette di attivare e accedere ad altri diritti. Ri-

prendendo Engin Isin, la cittadinanza non è appartenenza (membership), ma un’isti-

tuzione dinamica, di dominazione e possibilità, che governa chi è cittadino e chi non 

lo è, e come questi debbano governare se stessi e gli altri in un corpo politico (Isin 

2009). In entrambi i casi, ma in modo ancor più forte in quello di non-cittadinanza, 

ci si costituisce come cittadini attraverso «atti di cittadinanza» che affermano il «diritto 

di reclamare diritti» (dunque oltre la più passiva espressione arendtiana del «diritto di 

avere diritti»). Le metropoli sono arene privilegiate per la riformulazione di nuove 

pratiche di cittadinanza poiché spesso è nei contesti urbani che questa istituzione en-

tra in tensione, contraendosi o estendendosi, in molti casi intorno alla questione della 

casa e dell’abitare (Holston 2008). La privatizzazione della casa e la crescente depri-

vazione abitativa più o meno forzata, il moltiplicarsi di appartamenti lasciati sfitti, le 

lunghe attese per interventi di piccola e grande manutenzione, la riduzione dei presidi 

e dei servizi per anziani, minori e disabili, l’assenza di politiche organiche di acco-

glienza e incontro per i migranti che arrivano in città… sono tutti temi complessi e 

affrontati solo parzialmente dall’amministrazione pubblica, specialmente nei quartieri 

popolari. In alcuni casi, come quello del Giambellino, riescono in diversi modi a re-

sistere e auto-organizzarsi, costruendo reti di collaborazione e ricerca su dimensione 

locale. Da un punto di vista formale, il Laboratorio di quartiere Giambellino-Loren-

teggio si è configurato come associazione nel 2013, dopo un faticoso lavoro tecnico-

amministrativo degli operatori e dei volontari che ne facevano e ne fanno parte. Un 

passaggio importante per la costituzione della rete delle associazioni e degli abitanti 

del quartiere è però avvenuto nel 2006, con il programma dei «Patti locali di Sicurezza 
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urbana» promosso dal Settore Sicurezza del Comune di Milano e previsto per sette 

aree comunali definite «in crisi» o «a rischio», in particolare in riferimento alle loro 

«popolazioni» anziane o di origine straniera.29 Un intervento che aveva una compo-

nente securitaria (tra gli obiettivi specifici vi era anche la «prevenzione, controllo e 

repressione dei comportamenti deviati o illeciti», cfr. Calesini 2006) ma anche pro-

positi più generali di ricerca, informazione e di azione orientata all’inclusione e all’ani-

mazione territoriale. Questo aveva permesso a Dario e ad altri operatori della Coope-

rativa Comunità del Giambellino di attivare finalmente alcune azioni (dopo anni in 

cui le istituzioni non avevano in alcun modo sostenuto il quartiere popolare, escluso 

dai piani dei Contratti di Quartiere),30 dando vita al progetto «Lorenteggio: un quar-

tiere per crescere». Tutto era iniziato con una telefonata dell’allora presidente del 

Consiglio di Zona 6 a Dario: 

«Quel quartiere lì è un disastro, vogliamo fare qualcosa su quel quartiere, bisogne-

rebbe abbatterlo, ma per adesso sono arrivati questi soldi» […] Era arrivato un 

                                                           

29 I Patti locali di sicurezza «potrebbero essere definiti come strumenti di coordinamento e di governance 
con l’obiettivo di connettere le realtà che operano su un medesimo territorio e di razionalizzare in 
qualche misura i loro interventi» (Maranghi 2014:218). Secondo la Disciplina regionale dei servizi di 
polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana il Patto locale di sicurezza è «uno 
strumento attraverso il quale si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale 
hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi com-
presi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della 
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale» ed è 
«promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali per favorire il coinvolgimento degli 
organi decentrati dello Stato, delle Province e degli Enti ed Associazioni presenti sul territorio» (dal 
sito di Regione Lombardia, http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombar-
dia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002015040100006). 
30 I Contratti di Quartiere sono programmi di rigenerazione urbana avviati nel 1998 (I) dal Ministero 
dei Lavori Pubblici e poi nel 2003 (II) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Regione 
Lombardia. Si sono concentrati sui quei «quartieri segnati da diffuso degrado delle costruzioni e 
dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato 
disagio abitativo» (dal sito del Ministero) e quindi su tutte quelle zone in cui sono presenti case popo-
lari: in molti casi si trovano in condizioni critiche sia da un punto di vista architettonico che di coesione 
sociale, in particolare a causa della dismissione del fondo Gescal. L’idea dei Contratti era quella di 
coniugare riqualificazione fisica con quella sociale ed economica, con un accento sulla partecipazione 
degli abitanti, a tal fine erano stati attivati anche Laboratori di quartiere (realtà diverse dal Laboratorio 
Giambellino-Lorenteggio) con equipe esterne di psicologi, architetti, sociologi, operatori… A Milano, 
i Contratti II sono stati attivati dal 2005 nei quartieri di Molise-Calvairate, Gratosoglio, Ponte Lam-
bro, Mazzini e San Siro. La gestione dei Contratti da parte di Aler è stata generalmente fallimentare, 
molti Laboratori e cantieri hanno bloccato le proprie funzioni per ragioni finanziarie e le equipe hanno 
finito per proteggersi dietro i propri «saperi esperti», depoliticizzando il conflitto e le rivendicazioni 
degli abitanti (Caselli e Maranghi 2013). 



64 
 

fondo... i Patti di sicurezza. Praticamente si erano riassegnati, erano venuti fuori da 

non so che fondo dei soldi sulle azioni di accompagnamento dei Contratti di quar-

tiere. E dai quali il Lorenteggio, il Giambellino, erano rimasti fuori. Tra l’altro la 

giustificazione… perché noi chiedemmo «Ma come cazzo vi permettete di lasciare 

fuori il Giambellino-Lorenteggio?» Questa roba mi fa imbestialire… la risposta della 

Di Girolamo [responsabile dell’ufficio Contratti del Comune di Milano] fu: «In 

Giambellino non avevamo una rete di riferimento»… Lasciamo perdere... […]  Nel 

2006 arrivano 60.000 euro per zona, e, oltre ai cinque contratti di quartiere, Quarto 

Oggiaro, Gratosoglio, Calvairate eccetera... questi 60.000 euro vengono assegnati an-

che al Giambellino e al quartiere Adriano. Per fare, in assenza del Contratto di quar-

tiere, delle azioni sulla comunità. Il presidente del Consiglio di zona decide che i re-

ferenti di questa cosa sono Comunità del Giambellino e la Parrocchia. […] Ci ab-

biamo messo dentro una serie di interventi nostri sui ragazzi, integrazione sui ragazzi 

difficili della scuola, una ricerca intervento che ho affidato al centro per le mediazione 

sociale, le prime interviste in quartiere… Poi riunimmo tutti, organizzammo dei tavoli 

tematici sulla casa, uno sugli stranieri, uno sui giovani, uno sugli anziani...31 

I caratteri generali del progetto e dei suoi obiettivi permettevano insomma agli ope-

ratori della cooperativa di ipotizzare un percorso di partecipazione esteso in cui poter 

costruire una rete più ampia, non limitato a persone già attive o a contesti di inter-

vento già affrontati, come i laboratori nelle scuole o i servizi di inserimento sociale, di 

formazione e di assistenza per persone con disagi psichici. A questi è stata affiancata 

dunque una ricerca-intervento sui vari conflitti interni al quartiere, in modo da coin-

volgere i diversi gruppi dei suoi abitanti, in particolare attraverso videointerviste e 

dibattiti più o meno spontanei nelle piazze e nei luoghi di ritrovo del Giambellino. 

Con la collaborazione di un videomaker è stato anche prodotto un film documentario 

sulla vita quotidiana di tre abitanti del Giambellino. Dal materiale raccolto erano 

emersi alcuni fenomeni che qualche anno più tardi saranno confermati e approfonditi 

dall’equipe di ricerca VALE: l’estraneità relazionale delle case popolari rispetto al resto 

della zona urbana; l’arretramento dei servizi pubblici e la risposta “sostitutiva” ma 

insufficiente di cooperative e associazioni; la penuria dell’offerta abitativa del mercato 

privato, sempre meno accessibile, e parallelamente la concentrazione di famiglie e 

persone dal reddito bassissimo o nullo, o da varie forme di disagio sociale, nell’edilizia 

                                                           
31 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
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residenziale pubblica, oltre che il diffondersi delle occupazioni a scopo abitativo degli 

alloggi lasciati vuoti dall’ente gestore, in alcuni casi gestite da forme di piccola crimi-

nalità; un generalizzato panorama di incuria e impoverimento dei luoghi comuni del 

quartiere, soprattutto nelle case popolari; la domanda abitativa sempre forte dei mi-

granti che qui trovano le reti famigliari a cui appoggiarsi ma senza avere la possibilità 

di costruire percorsi autonomi, sia da un punto di vista lavorativo che abitativo; la 

difficoltà di incontro e comunicazione tra le diverse comunità e il conseguente ripie-

gamento di ciascuna di esse; la separazione dei percorsi di crescita tra ragazze e ragazzi 

di diversa classe sociale durante e dopo il periodo scolastico.  

È attorno a questo materiale che si è costituito un primo Gruppo di Quartiere, com-

posto dagli abitanti attivisti del Giambellino.32 In questo senso mi ispiro all’espres-

sione usata da Isin (activist citizen, cfr. Isin 2009), per riferirmi a persone per cui 

l’abitare non è tanto uno status definito dall’occupazione e uso dello spazio per i pro-

pri bisogni primari, affettivi e riproduttivi, bensì un insieme di pratiche quotidiane e 

atti che si intrecciano o vanno oltre alle attività lavorative, comprendendo anche 

azioni attraverso cui si aprono arene di dibattito e confronto, e quindi di contestazione 

e rivendicazione, riguardo determinate questioni collettive. Un aspetto interessante è 

che il Gruppo, per il proprio radicamento locale e la propria strutturazione, per 

quanto “debole”, era consapevole che considerarsi come rappresentante “naturale” 

del Giambellino presso istituzioni e decision-maker fosse un rischio che avrebbe potuto 

comportare forti limiti in termini partecipativi. La rappresentanza politica di un luogo 

non scaturisce automaticamente e immediatamente dall’appartenenza a un territorio, 

ma è sempre un esito mediato di un processo di selezione, è provvisoria e revocabile 

(Vitale 2007). Spesso comitati abitanti e altre organizzazioni politiche informali arri-

vano a ritenere di poter riprodurre fedelmente istanze e caratteristiche del quartiere e 

dei suoi abitanti, anteponendo propri interessi e motivazioni – per quanto legittimi – 

all’attivazione di dispositivi partecipativi aperti. Per questo al primo incontro era stato 

scelto un nome così generico: non doveva rimandare strutture già presenti, rendendo 

                                                           
32 Oltre a Dario e altri operatori delle associazioni, alcuni abitanti “chiave” come Grazia Kriznic e il 
marito Sergio Grassi, principali animatori del caseggiato autogestito di via Giambellino 146, ed Elio 
Pianezzola, responsabile della Caritas locale impegnatosi per anni per le cause del quartiere (a lui è 
intitolata oggi la Casetta verde). 
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però riconoscibile il percorso partecipato. La componente attivista si era data il com-

pito di riallacciare le relazioni tra organizzazioni e cittadini che in qualche modo ope-

ravano nel Giambellino, e di attivarne nuove, intercettando membri o rappresentanti 

di scuole, associazioni, cooperative, comitati abitanti, sindacati, gruppi informali e 

parrocchiali, circoli, famiglie residenti della zona, esponenti delle comunità maroc-

chine, eritree, egiziane, cingalesi, rom… il nome del Gruppo di Quartiere ritornava 

in manifesti, e-mail e lettere di invito che precedevano gli incontri33 che il Gruppo 

organizzava sulle principali questioni che si dovevano affrontare trasversalmente. Essi 

dovevano avere il più possibile una risonanza pubblica e aggiornare costantemente 

sull’avanzamento del percorso. Dario svolgeva il ruolo di “animatore permanente”, 

in uno spazio di dibattito che inevitabilmente accendeva più o meno forti conflittua-

lità tra le forze in campo, ma che al tempo stesso costituiva un dispositivo per imma-

ginare azioni e interventi per migliorare la qualità dell’abitare nel quartiere. Il tenta-

tivo era quello di analizzare in modo più approfondito e aperto i temi chiave emersi 

dalla ricerca-intervento: l’abitare nelle case popolari senza richiudersi nella solita que-

stione del degrado degli edifici; la convivenza tra le diverse comunità senza conside-

rare l’immigrazione come unico problema; il crescere e invecchiare nel quartiere 

senza limitarsi ad accusare i limiti dei servizi sociali e pubblici (Calesini 2006:35). 

L’obiettivo principale era divenuto quindi l’organizzazione di una grande festa, in 

modo da creare un momento di riconoscimento e incontro festoso tra diversi gruppi 

di abitanti (per età, generazione, provenienza geografica) e di presentazione pubblica 

del percorso di partecipazione e dei materiali della ricerca. Con la collaborazione della 

Parrocchia San Leonardo Murialdo, il secondo fine settimana del giugno 2006 del 

Giambellino era stato animato dalla Festa dei Popoli, su due giorni, con un corteo al 

venerdì sera partito da piazza Tirana per snodarsi tra le vie del quartiere. Sabato e 

domenica, tra gli spazi della parrocchia e i giardini di Via Odazio, si erano realizzati 

tornei sportivi, laboratori di cucina, esibizioni e balli, attività ludiche, mostre fotogra-

fiche, concerti, tavoli di dibattito sui risultati della ricerca e del progetto, con la proie-

zione del documentario nella serata finale. Ascoltando le parole di Dario, e rileggendo 

                                                           
33 Il luogo di ritrovo era il CD Giambellino, dove Dario lavora tutt’ora. Come vedremo, la Casetta 
verde diverrà il principale luogo di assemblea e attività per le associazioni del quartiere in un secondo 
momento. 
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i report di quei primi lavori di ricerca, ritengo che il percorso collettivo del Gruppo 

di quartiere e la Festa con i suoi momenti di restituzione abbiano costituito non tanto 

una esplicita mobilitazione – ossia un’azione collettiva in cui degli attori chiave solle-

vano dei problemi locali e li rendono pubblici, interagendo con autorità e politiche 

pubbliche ed elaborando obiettivi condivisi (Vitale 2007) – né ancora una compiuta 

composizione di un movimento sociale – ovvero forme di attivismo politico conflittuale, 

in cui reti informali di soggetti individuali e collettivi fondate su credenze comuni 

portano avanti azioni strategiche di protesta e rivendicazione intorno a tematiche di 

interesse pubblico, elaborando soluzioni alternative all’ordine costituito e fuori dai 

canali istituzionali (Boni 2012; Koensler e Rossi 2012) –, quanto un primo impor-

tante momento di aggregazione e di sperimentazione relazionale, in cui si è prodotta 

una esperienza diffusa di quartiere, un «farsi quartiere» e «abitanti del quartiere» at-

traverso momenti assembleari e collettivi (Corsín Jiménez e Estalella 2013), di presa 

e presenza corporea negli spazi pubblici del Giambellino. 

Ci fu questa grande Festa dei Popoli, metà in oratorio metà in via Odazio, resti-

tuimmo a tutti lo stato del territorio, raccontammo la cosa dei giovani, la separazione 

dei percorsi... tutto un lavoro molto grosso, che fu per me anche rimettere tutti in-

sieme, tutti i contatti, le cose che avevo fatto per quindici anni, che avevo conosciuto 

tutto il quartiere, però li ho messi tutti intorno a un tavolo. Alla fine abbiamo confe-

zionato un... un report enorme pieno di dati, pieno di notizie, meraviglioso, abbiamo 

fatto un film… lì venne fuori, condivisa da tutti e quindi con una grande forza, una 

lettura che naturalmente fu proposta da noi, dicendo: tutti - giovani, anziani, stranieri 

- hanno difficoltà, ma queste difficoltà, che sarebbero state superabili in altre condi-

zioni, in altri momenti, sono aumentate, amplificate e rese intrattabili socialmente dal 

punto di vista dei servizi dalla grande frammentazione dalla solitudine delle persone 

che, dentro quella condizione di stratificazione dei rapporti umani, non trovano più 

la possibilità di fare dei passi in avanti. È come se fossero tutte delle paludi, dove non 

puoi mai cambiare, ti devi fermare un po’ più presto.34 

                                                           
34 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. Anche Luca Sansone ha notato come la Festa dei Popoli 
abbia costituito un «punto di lancio per poi costruire questa rete in modo ufficiale, e anche per poi 
riuscire a trattare alcuni temi: la questione dei rom, la questione abitativa... c’erano una serie di tavoli, 
oltre che la festa vera e propria... quindi la Festa dei Popoli è stato il punto di lancio: gli articoli di 
giornale... molta visibilità. E da lì è nata l’idea – prima attraverso le cooperative e le associazioni attive 
sul territorio – di costruire questa rete in Laboratorio di quartiere vero e proprio» (intervista dell’8 
aprile 2016). 
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Lo stravolgimento dei ruoli e la frenetica attività relazionale che l’organizzazione 

dell’evento ha messo in moto, ha permesso di far emergere ed attivare risorse inso-

spettabili. Gli esempi sarebbero numerosi, spaziano dal proprietario di una cartoleria 

coinvolto nella preparazione della mostra fotografica sulla storia del quartiere che vor-

rebbe continuare col lavoro di documentazione, ad alcuni studenti della biblioteca 

che, a sorpresa, gestiscono un piccolo servizio di catering e hanno risolto il problema 

della cena della domenica oltre ad essersi resi disponibili per la conduzione di labora-

tori per i ragazzi, alla studentessa di urbanistica sociale che ha permesso di allacciare 

contatti col Politecnico, alle numerose organizzazioni di cittadini immigrati… Potrei 

continuare all’infinito nominando disponibilità, progetti e competenze che fino a quel 

momento erano rimaste patrimonio dei pochi che ne erano a conoscenza e che si sono 

trasformate, grazie all’acquisita visibilità, in beni pubblici e fruibili. (Calesini 

2006:32–33) 

 

Il Gruppo di quartiere è stato un primo momento in cui nel Giambellino si è riuscito 

a coagulare socialmente un lavoro relazionale e di ricerca situata e sul territorio (ri-

gorosamente extra-accademica), recuperando precedenti esperienze di rete e imma-

ginandone di nuove. Il momento di passaggio si era verificato proprio nell’aprire uno 

spazio discorsivo di confronto che, per quanto faticoso e conflittuale, aveva consentito 

agli abitanti del quartiere di individuare le problematiche comuni del quartiere e i 

modi con cui mobilitare le proprie risorse per affrontarli. La questione intorno a cui 

si era aggregata la rete dei soggetti in campo non è stata dunque l’esigenza di arginare 

le problematiche del quartiere e dei suoi abitanti in senso assistenziale, ma quella di 

sollevare la necessità di una riqualificazione del quartiere popolare e di nuove forme 

di abitare, attivando diverse strategie nell’interazione con le istituzioni. 

 

 

2.3 I primi passi del Laboratorio di quartiere 

Conclusa questa prima fase del percorso, all’interno del Gruppo rimaneva la volontà 

di andare avanti per evitare che questo non si spegnesse, trasformandosi in un mo-

mento entusiasmante quanto transitorio. Veniva sentita l’esigenza di dotarsi a livello 

locale di una struttura meno precaria e più riconoscibile, in modo da presentare le 
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istanze collettive emerse presso quelle istituzioni che avevano la responsabilità e il 

potere decisionale per intervenire in modo esteso e decisivo sul quartiere popolare. 

Un importante passo è stato riuscire a portare la progettazione elaborata nei momenti 

assembleari al CD Giambellino nelle scuole, negli oratori, nelle piazze e anche nei 

momenti di dibattito del Consiglio di Zona, il canale istituzionale più vicino al quar-

tiere. Ciò ha generato nuovi spazi di apprendimento e riconoscimento, al di là del 

solito approccio per “settori” e per “categorie sociali” che hanno tendenzialmente 

associazioni locali e operatori sociali, che in questo possono essere visti come i primi 

attivatori del percorso. In ogni caso, già in questa fase abitanti e cittadini si erano 

implicati nell’esperienza del Gruppo di Quartiere non in quanto membri di organiz-

zazioni già attive sul territorio, ma su iniziativa personale o comunque in quanto con-

dividevano questo progetto collettivo: 

Quando alla riunione di verifica si è parlato di quali apprendimenti fossero maturati 

da questo percorso le persone si sono affrettate a precisare che potevano parlare solo 

per sé e non per le proprie organizzazioni. Molti hanno poi aggiunto che sentivano il 

preciso compito di riportare questa esperienza all’interno dei propri ambiti perché 

potesse diventare patrimonio comune. Alcune persone l’hanno fatto e, come nel caso 

della mia Cooperativa (Comunità del Giambellino) è servito per avviare un percorso 

di riprogettazione anche profondo. Questo per dire che il Gruppo di Quartiere non 

ha chiesto alle organizzazioni del territorio di modificare la propria struttura, sono 

stati membri di queste organizzazioni a farlo. (Calesini 2006:46) 

L’occasione per continuare nella costruzione di una rete territoriale il più possibile 

aperta si era presentata tra il 2008 e il 2009, quando dopo una serie di proteste e 

pressioni, il Consiglio di Zona 6 aveva deciso di pubblicare un bando per l’assegna-

zione della Casetta verde di via Odazio, accanto al quadrilatero ERP e vicino alla bi-

blioteca comunale del Lorenteggio. La Casetta verde è uno spazio di proprietà comu-

nale che negli anni ’70 era stato un CTL (Centro per il tempo libero), poi sede di un 

gruppo Boy Scout, quindi di un Centro Donna negli anni ’90 e infine degli Alpini 

negli anni 2000, i quali però la confinavano ad un uso autoreferenziale. Dario, es-

sendo riuscito poco prima a mettere assieme tanti attori e abitanti del Giambellino, 

torna a chiamarli a raccolta per rispondere al bando.  
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Per fare questa cosa, allora andiamo a gestire uno spazio, è uno spazio dove noi come 

cooperativa vogliamo promuovere dei progetti di coesione sociale, chiediamo a tutti 

di usufruire liberamente dello spazio, suddividendoci le spese, purché si aderisca 

all’idea di un lavoro comune sui legami sociali all’interno del quartiere, di uno sforzo 

comune per ricostruire – a livello di ambiente, facendo mischiare persone di gruppi 

sociali diversi – un tessuto connettivo. Quanto meno in grado di rappresentare la pos-

sibilità di riprendere in quartiere un tessuto connettivo, cioè la non obbligatorietà di 

mettere i sacchi di sabbia alle finestre.35 

La Casetta verde diveniva dunque un luogo comune in cui mettere assieme associa-

zioni e gruppi che prima operavano piuttosto separatamente, costituendo uno spazio 

in cui dare continuità a un lavoro di (ri)costruzione dei legami sociali, attraverso at-

tività di sostegno allo studio, laboratori teatrali e creativi, corsi di italiano per stranieri 

e altri momenti di incontro interculturale, svolgimento di attività in collaborazione 

con scuole e genitori, azioni e iniziative di coinvolgimento degli anziani del quartiere. 

Qui Dario e gli altri operatori di Comunità del Giambellino avevano approfondito la 

conoscenza e la collaborazione con altri operatori e abitanti/volontari che qualche 

anno più tardi ho potuto conoscere anche io: Arianna dell’associazione Samarcanda, 

Laura e Annalisa, le quali faranno parte anche dell’equipe VALE, Mina e Luca, giovani 

abitanti del quartiere. Lo spazio era stato dato in concessione gratuita, ma la man-

canza di risorse impediva una programmazione estesa e puntuale. Fortunatamente, a 

poca distanza temporale, Comunità del Giambellino aveva partecipato a un secondo 

e più importante bando della Fondazione Cariplo, il bando Punto e Linea, promosso 

da un grande consorzio milanese (il Sis, Sistema Impresa Sociale) di cui fa parte la 

cooperativa (Maranghi 2014:222) e che comprendeva anche i quartieri di Barona, 

Gratosoglio e Baggio, con un cofinanziamento totale di 882.000 euro per tre anni 

(195.000 saranno destinati al Giambellino). Veniva così composta una prima «equipe 

di coesione sociale» del Community Hub Giambellino – composta da operatori sociali 

ed educatori attivi nel quartiere: Dario, Laura, Annalisa, Arianna e Nicola (il quale 

non ho avuto modo di conoscere). L’equipe era partita dall’idea di community hub 

                                                           
35 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. Vedi nota 12 per la lista delle associazioni che hanno 
risposto collettivamente al bando. 



71 
 

proposta dal bando,36 pensando a una serie di azioni possibili per fare della Casetta 

verde non solo un punto in cui coinvolgere il maggior numero di organizzazioni pos-

sibili, ma anche uno spazio aperto e inclusivo, un riferimento per il quartiere e in 

particolare per le case popolari, in cui ricomporre i legami sociali e connettere gli 

abitanti, valorizzandone interessi e capacità, creando occasioni di partecipazione, so-

cialità e attivismo.  

Nel settembre 2010 si era avviato operativamente il progetto, con una festa presso la 

Casetta, la presentazione delle iniziative ipotizzate dall’equipe e la raccolta delle pro-

poste di cittadini e volontari. Tutti i presenti erano stati invitati a prendere parte a 

una prima assemblea territoriale nel novembre 2010, in cui porre le basi per un lavoro 

di progettazione partecipata per l’anno venturo. È in questa occasione, con la parte-

cipazione di una quarantina di persone, che si costituiva il Laboratorio di quartiere 

Giambellino-Lorenteggio (Ceriani 2011:66). Per i successivi due mesi l’equipe ha 

proseguito nell’organizzazione di momenti assembleari in cui elaborare e discutere 

iniziative nuove (un laboratorio di giardinaggio con il giardiniere Manuel; degli inter-

venti di cura e recupero degli spazi nei cortili del quadrilatero; l’apertura di spazi di 

incontro per genitori e bimbi; un laboratorio di danza e uno di cucito con l’associa-

zione Serpica Naro), già progettate o attive (lo sportello per stranieri, tenuto dall’as-

sociazione Samarcanda; il progetto di documentario collettivo “Immaginariesplora-

zioni” dell’associazione Dynamoscopio; lo spazio incontro anziani tenuto dalla asso-

ciazione Seneca; il Progetto memoria Giambellino e il corso di montaggio video; lo 

sportello informativo per gli abitanti del quartiere, con mappatura dei servizi e banca 

dati, questi ultimi organizzati dall’equipe del Community Hub; un aperitivo di quar-

tiere a cadenza settimanale, con spettacoli e altre iniziative di vario genere). Dopo le 

prime assemblee emergeva come il Laboratorio di quartiere dovesse essere uno spazio 

non a scopo di lucro, aperto a ogni iniziativa e attività, che apportasse una risorsa al 

territorio, in modo gratuito o a costo bassissimo. Rimaneva centrale il coinvolgimento 

                                                           
36 «Spazio di passaggio, di smistamento, di incrocio, volto ad accogliere e supportare (all’interno del 
territorio in cui si colloca) la costituzione di “comunità di pratiche” ossia lo sviluppo di relazioni tra-
sversali ad un pubblico articolato (fatto di residenti e non solo) fondate sul coinvolgimento nella rea-
lizzazione di un servizio o di una attività. Si potrebbe dire che l’hub è un modo di supportare il miglio-
ramento della capacità delle comunità di formarsi e organizzarsi sul territorio e pertanto non assume 
come riferimento specifici bisogni ma le opportunità di azione e mobilitazione che possono essere 
offerte alle persone» (cit. in Maranghi 2014:223). 
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degli abitanti del quartiere popolare, chiamati a partecipare attivamente anche come 

volontari. Da lì in avanti le assemblee territoriali inaugureranno ogni nuovo anno di 

programmazione del Laboratorio, come spazio di ascolto e di elaborazione collettiva 

di linee di progettazione e intervento nel quartiere. 

L’assemblea territoriale è lo strumento che abbiamo individuato per ottenere un per-

corso partecipativo. Dentro lì, ogni settembre, se riusciamo ottobre – l’anno scorso 

abbiamo fatto molta fatica perché nel 2013 è nata l’associazione, quindi dovevamo 

gestirci bene... ed era complicatissimo, tutta la parte un po’ più tecnica e amministra-

tiva […] abbiamo identificato quel momento come il momento per tirare in mezzo le 

persone, cercare di farle partecipare e dare loro la possibilità di mettersi in gioco.37 

Come accennato, in questo periodo il percorso di Erika, attivista, antropologa e pro-

gettista, nonché mia futura “tutor” come tirocinante dell’associazione Dynamoscopio 

all’interno dell’equipe VALE, si incrociava con quello di Dario e della rete associativa 

del Giambellino. Il loro incontro era avvenuto intorno a un tema comune, quello 

della memoria e dell’immaginario del quartiere, per quanto indagato con modalità 

differenti: nel primo caso di Erika attraverso un documentario a regia collettiva fatto 

da giovani abitanti del Giambellino e non solo, in quello di Dario con una serie di 

videointerviste agli anziani del quartiere (vedi note 4 e 19). Dall’intervista con Erika 

emergono bene i punti di contatto e di distanza tra i mondi dell’antropologia e della 

progettazione culturale da una parte e della coesione e dell’intervento sociale dall’al-

tra. Pur lavorando entrambi sul e nel sociale, hanno metodi, finalità e linguaggi molto 

diversi. 

Noi siamo passati da una percezione di noi stessi come di una avanguardia di attivi-

smo e intellettualismo urbano, in cui ci sembrava di stare in periferia come se fosse 

una roccaforte da difendere, in questo modo una zona di libertà, o quanto meno una 

zona grigia per poi poter reinterpretare i nostri margini di libertà... ad un altro tipo di 

percezione, che è venuto fuori, che è nato proprio grazie a questo primo progetto, che 

poi è anche durato due anni, quindi molto impegnativo, allargato, che ha fatto sì, in 

primis, che affondassimo le radici in questo territorio, conoscessimo i suoi abitanti, la 

sua rete locale... è in quella occasione per esempio che abbiamo conosciuto anche 

Dario […] E per cui da quella percezione si è passati ad una visione più di soglia, al 

                                                           
37 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 
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fatto che non sei tu una merce preziosa che arriva in posti come questo e può renderli 

baluardi di lotta, ma sono questi posti che ti aprono dei mondi... pazzeschi, di umanità 

da cui apprendere, in cui mischiarti, in cui poi in  fondo puoi fare della quotidianità 

una palestra del pensiero... […] Io, una volta, me lo ricorderò sempre, passavo in 

piazza Tirana, vedo, attaccato a un palo, «Progetto memoria, ci troviamo in Casetta 

per vedere le prime interviste...»... sai una iniziativa da Casetta, che dici non gli dò 

uno spiccio... e invece questa cosa qua ci colpì, e andammo lì, e lì per la prima volta... 

Fu il primo incontro... c’era Dario, con la sua camicia bianca, che parlava, raccontava, 

dietro a un tavolo... c’erano alcuni intervistati […] Ci siamo presentati, ci siamo par-

lati un po’, noi gli abbiam detto di questo progetto che avevamo in cantiere, che era-

vamo arrivati ad abitare... io da poco, Luca [Garibaldo, architetto e progettista di 

Dynamoscopio] da alcuni anni invece già era qua... va bè fu così, con un volantino 

per strada attaccato a un palo. 

All’inizio ci fu qualche riserva da parte sua o... 

No no assolutamente no… poi noi comunque eravamo i difficili...   

Cioè, quello che sto pensando, è bello che c’era in ballo questa idea della memoria, e c’è stata 

una sorta di coincidenza, di contemporaneità con il vostro progetto intorno agli immaginari. 

Sì, ti spiego, la chiave teorica è stata questa qua. Quando noi siamo arrivati in Giam-

bellino una delle cose che ci ha attratto di più, in odore di esotico – e io venivo, ho 

vissuto tanti anni, invece in un contesto rurale, dove questa realtà non l’avevo mai 

vista da vicino – e che c’aveva attratto di più era proprio l’interculturale... cioè a me 

aveva totalmente flashato, ma anche ad altri, la miscela quotidiana da persone prove-

nienti [dal mondo]... poi noi siamo in piazza Tirana, dove [ne] succedono tante... 

dalla finestra vedi delle cose pazzesche... e questa roba qua era il cuore pulsante […] 

Ci interessava capire... la domanda per me è stata: ma come faccio, è possibile seguire 

queste persone dalla Romania, dal Bangladesh, dall’Africa... nelle loro traiettorie geo-

grafiche, e che s’incontrano poi qua? Ovviamente no, non è possibile... forse è possi-

bile all’interno di un calendario di ricerca universitaria, non era proprio il nostro caso 

[…] Poi abbiamo detto, vabbè, però… se non possiamo seguire le persone attraverso 

i luoghi, possiamo seguire i luoghi attraverso le persone. E quindi da lì è nata l’idea 

di immaginari... i luoghi che le persone conservano e potenzialmente portano con sé... 

E di cui sono stratificazione, e sintesi... per cui l’abbaglio è stato: forse in piazza Ti-

rana noi possiamo seguire tutta questa molteplicità, inseguire e ritrovare tutti questi 

percorsi, questa molteplicità di altrove, nel come poi le persone performano il loro 
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stare in piazza Tirana. E il tema della memoria è proprio questo, è a quel punto che 

le persone, più o meno consapevolmente, ricordano o performano i luoghi che hanno 

attraversato. E lì abbiamo trovato il link con... 

Con Dario… 

Sì... questo era un po’ il ragionamento... figurati Dario di fronte a un ragionamento 

così... credo che c’abbia ascoltato una volta, e poi abbia iniziato a fare le sue battute 

sarcastiche. Noi eravamo i difficili, i giovani acerbi che non capiscono l’importanza 

del farsi capire... e pian piano questa cosa io l’ho vista... è stato molto bello crescere 

in questa direzione... per cui figurati, nell’immaginario mio, che venivo da forme di 

lotta ipersettarie, iperidentitarie, in cui sapevamo noi quale fosse il percorso da se-

guire, e arrivavamo nei posti a caso, a dire «siete tutti dei deficienti, la casa va difesa 

così» […] Tutta una serie di robe che proprio... l’entrare in rete con persone semplici, 

con cui pian piano ti accompagni... nei confronti delle quali non puoi darti un obbiet-

tivo di purezza ideologica, perché non è da lì che partono, ma partono dalle loro espe-

rienze, da cose vicine all’esperienza loro. E questa roba qua è molto più vicina a una 

sensibilità antropologica. Qui, questo tipo di relazione, di approccio, è molto più an-

tropologico di quanto non fosse prima. Davvero, imparare ad ascoltare le persone.38 

 

 

2.4 Processi di auto-organizzazione 

Anche Dario ricorda come importanti le esperienze del Progetto memoria e di Im-

maginariesplorazioni perché, tra le altre cose, è attraverso queste che si è stabilita una 

connessione (anche lui parla di “link”) con Erika, Luca e gli altri componenti dell’as-

sociazione Dynamoscopio, cosa che si rivelerà molto importante sia nelle vicende del 

comitato del Drago che per il progetto VALE. Ciononostante, nelle interviste ritorna 

la questione per cui Dynamoscopio rappresentava, soprattutto in questo primo mo-

mento, un soggetto molto distante dal resto degli attori della rete associativa. Non 

tanto per motivi generazionali – sebbene Dynamoscopio fosse un’associazione più 

giovane delle altre – quanto per una serie di diversità nell’approccio progettuale sul 

territorio, nei metodi di lavoro e nella configurazione organizzativa, rispetto all’assetto 

                                                           
38 Intervista con Erika Lazzarino, 12 maggio 2016. 
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più rigido e “affermato” di associazioni e cooperative come Comunità del Giambel-

lino. Ma anche nel linguaggio. È da questi scarti che si delineava una certa diffidenza 

verso “i nuovi arrivati”, una diffidenza che come vedremo in parte riemergerà nella 

composizione dell’equipe VALE. Come mi ha spiegato Jacopo, urbanista e progettista 

di Dynamoscopio,  

Allora, considera che Dynamoscopio, soffriva, e un po’ soffre ancora, di un’accusa 

latente di alcuni soggetti di essere un germe estraneo dal corpo del quartiere, benché 

in realtà sono ormai più di cinque anni che lavoriamo quasi esclusivamente all’interno 

di questi confini con progetti no profit, e... e in particolare di essere un soggetto che 

in qualche modo allontana la comunità dall’obbiettivo principale, che è quello di ri-

chiedere un welfare potente sul territorio. Di fatto perché Dynamoscopio ha un ap-

proccio poco welfaristico per certi versi, e molto invece connesso all’autoattivazione 

della popolazione e in particolare intorno a un tema, che è quello culturale, che spesso 

viene visto da alcuni soggetti in parte superfluo rispetto al... ai “bisogni”, ai problemi 

del quartiere. Ovviamente per Dynamoscopio diventa tutto un pensiero per cui il tema 

cultura, inteso soprattutto antropologicamente, non è estraneo alle questioni sociali 

del quartiere ma anzi... è uno dei cardini su cui costruire dei processi di riattivazione 

territoriale.39  

Sebbene tutti animatori e utilizzatori del Laboratorio e dei suoi spazi, Dario nota poi 

come fosse proprio questo approccio autorganizzato dal basso, “ibrido” e multisi-

tuato, di Dynamoscopio, che si occupava di rigenerazione e riattivazione territoriale 

andando a toccare più luoghi del quartiere (tra cui il Mercato Lorenteggio e appunto 

la Casetta), a generare una differenza, o meglio un incomprensione, non solo tra loro 

e gli operatori che erano parte del Community Hub, ma anche rispetto ai volontari. 

Per un sacco di tempo a quell’epoca abbiamo fatto una fatica bestiale a tenere dentro 

Erika e Luca nelle cose che stavamo facendo come Laboratorio, nel gruppo di volon-

tari che si era creato […] Perché loro sembravano sempre di un altro pianeta, sem-

brava che se la tirassero, che sono degli intellettuali, che non gli piaceva niente... va 

bè insomma, fu una grossa fatica, poi in più loro su questa associazione hanno subito 

creato un lavoro che non era volontario, che è diventato il loro lavoro, e questo natu-

ralmente li poneva... un po’ fuori dal giro. […] Erano gli unici per cui il lavoro che si 

faceva insieme agli altri in Casetta rappresentava una mission al cento per cento, e 
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quindi venivano percepiti come... molto più interessati in qualche modo a condizio-

nare i percorsi della Casetta per fini economici. […] Quando poi in realtà non sono 

neanche mai riusciti a pagarsi l’affitto, fino a lavorare 100 ore... però paradossalmente 

per gli altri, per i volontari, loro sono più pericolosi che non io o l’Annalisa, che siamo 

sì professionisti, ma professionisti di cose che hanno un loro cuore altrove, che fun-

ziona indipendentemente, che non centra niente con la Casetta… e quindi siamo per-

cepiti più come risorse…40 

Per l’integrazione di Dynamoscopio nella rete del Laboratorio, ma più in generale per 

il rafforzamento di tutta una rete di soggetti che abitavano o erano in diverso modo 

attivi nel Giambellino, dalle interviste emergono due momenti di passaggio impor-

tanti, per quanto di scale diverse in termini partecipativi nel quartiere. Un caso è 

quello in cui è sorta la necessità di rispondere a un piano di abbattimento e rigenera-

zione elaborato da Regione Lombardia e destinato al quadrilatero ERP, intorno a cui 

tra 2012 e 2013 si è organizzato il comitato del Drago e su cui si è sollevata pubbli-

camente la questione di una rivendicazione di una riqualificazione alternativa, che 

tratterò nella prossima e ultima parte di questa tesi. L’altro momento, più breve e 

circoscritto, ma che si è andato a sovrapporre sinergicamente a quello del Drago, è 

stato quello del percorso di sviluppo comunità che andava in qualche modo a con-

cludere il progetto Punto e linea. Oltre alle iniziative di partecipazione e attivazione, 

il Laboratorio aveva colto l’occasione per portare avanti anche una autoformazione 

collettiva, in modo da darsi le basi teoriche e pratiche per costruire dispositivi parte-

cipativi efficaci e equi, per definire linee di interazione con le istituzioni pubbliche e 

per comprendere quali fossero le risorse, i possibili equilibri e i ruoli su cui basare la 

rete del Laboratorio di quartiere. Questa volontà condivisa è sorta anche dalla con-

statazione che dopo tre anni di progetto il Laboratorio ancora non riusciva a fare 

pienamente presa sugli abitanti delle case popolari. I membri dell’equipe del Com-

munity Hub, di Dynamoscopio, delle associazioni Samarcanda e Le Radici e Le Ali, 

insieme ad altri abitanti del quartiere (il gruppo arrivava a una trentina di persone in 

tutto), avevano quindi parte nel gennaio del 2013 a un intenso laboratorio di due 

giorni con un esperto di empowerment e di ricerca-azione dell’Università di Padova, il 
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professor Piergiulio Branca. Si era trattato di un momento importante anche per con-

frontarsi intorno a temi conflittuali come appunto quello che vede opporsi, nella pro-

gettazione e nello svolgimento delle attività, rappresentazioni e rappresentanza, im-

pegno volontario e impegno lavorativo. Erika me lo ha spiegato in modo molto chiaro: 

Un’altra pietra miliare è che, in coda a quel progetto Punto e Linea Community Hub 

Giambellino eccetera eccetera... dopo tre anni di lavoro si fosse riusciti a fare un la-

voro di progettazione partecipata rispetto alle modalità con cui si sarebbe presa poi in 

gestione questa casetta e alla sua mission. Quindi siamo andati, in trenta, abbiamo 

fatto questo ritiro di due giorni – a Endine, con la guida di questo psicologo di Co-

munità molto famoso, molto bravo, che si chiama Piergiulio Branca – siamo andati 

noi lì in trenta a fare questo lavoro di emersione, messa a sistema, da cui poi è uscita 

proprio la governance della Casetta: il consiglio direttivo, i vari tavoli di lavoro, l’as-

semblea rappresentativa del territorio […] Chi ci deve essere dentro una cosa... perché 

uno dei grandi problemi che noi abbiamo sempre avuto qua – questo non è da poco 

secondo me, credo, per le riflessioni che stai facendo tu – è questo, che in questo 

cantiere qua, non ci sono soltanto i singoli individui, rappresentanti di sé stessi di-

ciamo così, ma ci sono anche persone che abitano, che quindi hanno il diritto di essere 

dentro questo esperimento, ma che lavorano anche con degli enti, sono rappresentanti 

anche degli enti... questa cosa qui ha fatto sì che a un certo punto in quel momento 

costruente poi del Laboratorio di quartiere, come è oggi, ci fosse dell’attrito, o perlo-

meno del reciproco osservarsi, tra chi rappresentava, pensa di rappresentare, delle 

libere istanze locali, come singoli cittadini, e chi invece, oltre ad essere quello era 

anche rappresentante dei propri enti. E quindi di mission che potenzialmente avreb-

bero potuto confliggere con un movimento spontaneo urbano. Questo è un elemento 

che ha sempre caratterizzato questo posto qua... e che ogni tanto solleva delle ambi-

guità anche oggi. Ogni tanto, quando ci sono dei momenti di tensione difficili, di 

stanchezza e di fatica, questa cosa qua ritorna fuori, con di nuovo un po’ di sospetto, 

diciamo così, da parte di chi è proprio un volontario allo stato puro. E non è facile, 

perché tante volte, per esempio nel momento in cui lavoriamo noi, in cui stiamo noi 

su questo territorio come Dynamoscopio, vediamo ribadito che... e i fatti anche lo 

dimostrano che... noi, al servizio di questa... di questa qualificazione collettiva, che va 

al di là dei singoli interessi, portiamo, anche sfruttando la nostra posizione più strut-

turata, portiamo risorse, portiamo contatti, portiamo visibilità, portiamo interessi, in 

una struttura che a noi è sembrato di concertare sempre il più possibile, e che in effetti 

è così […] fai progetti, utilizzi il Laboratorio come fornitore, per cui vuol dire che gli 
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fai arrivare dei soldi in cassa, oppure fai progetti insieme al Laboratorio, con lo spirito 

con cui noi siamo da sempre qua, tali per cui per esempio metti in rete, e finanzi 

iniziative di rete… quindi metti insieme Laboratorio con la scuole, che non avrebbero 

energie come soli volontari […] che è percepita come una roba fondamentale. Questo 

legame qui, attraverso un frame che è quello professionale e progettista, lo portiamo 

noi, poi lo condividiamo, è lì, è sul piatto, è sul tavolo, per cui adesso si sta facendo 

questo lavoro qua con la scuola. Appunto per fare degli esempi. Cioè lo spirito è 

questo qua, contribuire a un percorso di emancipazione, e di autorganizzazione.41 

D’altra parte, Luca mi ha illustrato in senso più generale come questo “laboratorio di 

comunità” abbia permesso alla rete di darsi una salda struttura organizzativa, e di 

costruire una visione condivisa rispetto all’approccio e al coinvolgimento dei gruppi 

sociali e degli abitanti del quartiere, mai di tipo assistenziale e sempre volto all’attiva-

zione e politicizzazione: 

L’esigenza è nata dall’idea che sul quartiere popolare noi facevamo fatica ad attivare 

gli abitanti. Nei servizi delle cooperative, i fruitori delle cooperative erano quasi tutti 

abitanti delle case popolari: i ragazzi che vanno al doposcuola, gli anziani, tutti che 

arrivano da lì ovviamente, se uno fa riferimento a un servizio di solito è perché in una 

situazione molto molto complicata. Però era difficile attivarli in modo positivo, non 

in modo assistenziale o comunque in un modo dove c’è l’operatore che fa dei pezzi 

perché sennò da solo non ce la fa. E non riuscivamo a trovare un’apertura possibile, 

anche perché l’idea di farci carico di una richiesta di riqualificazione così consistente 

avrebbe significato un lavoro davvero importante, che richiedeva anche risorse consi-

stenti, ancora adesso stiamo facendo fatica su questo punto. È impossibile essere in-

terlocutore autorevole e forte nelle relazioni con le istituzioni se non c’è un progetto 

dietro che permetta agli operatori di essere pagati e quindi di lavorarci su […] Co-

munque Piergiulio Braga c’ha dato una mano enorme per costruire un po’ la mappa 

di come gestire tutto, e di come anche... di quale ingaggio ognuno può avere all’in-

terno del Laboratorio di quartiere senza sentirsi escluso da una parte, senza sentirsi 

in difetto rispetto agli altri, ma anche quale deve essere l’ingaggio minimo per stare 

dentro un percorso come questo, perché sennò il rischio è che vengo solo quando mi 

interessa, quando mi serve, e non ho una visione un po’ più ampia di che cosa significa 

accoglienza, solidarietà, sostegno, sviluppo di comunità, mentre anche sul quel pezzo 
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lì ci siamo un po’ formati: chiunque arrivi in Casetta, incontra me, ma qualsiasi altro, 

riceve un po’ lo stesso tipo di accoglienza, lo stesso tipo di racconto, che permette alle 

persone di sentirsi già parte di un pezzo del lavoro. L’approccio non è quello «dimmi 

di che cosa hai bisogno» ma «dimmi che cosa stai portando», «qual è la competenza 

che vuoi mettere in gioco», «qual è l’idea che voi proporre»... è un po’ quello che poi 

facciamo nell’assemblea territoriale...42 

Questo percorso ha consentito al Laboratorio di quartiere a darsi un’organizzazione 

leggera, aperta e potenzialmente mutevole rispetto ai bisogni complessi che deve af-

frontare. L’autoformazione si è concentrata sulla circolazione delle informazioni den-

tro al gruppo; sul riconoscimento di problemi e necessità condivisi; sul confronto tra 

punti di vista diversi; sulle forme di partecipazione e sulle relazioni tra assemblea, 

comitato di gestione della Casetta e territorio; sulla presa di decisioni collettive e sul 

mantenimento delle stesse; sulla verifica dell’efficacia dei processi e dei risultati delle 

azioni intraprese, individuando i punti di forza e di debolezza della rete. Emergeva 

una difficoltà di comunicazione interna al gruppo del Laboratorio, una generale de-

bolezza degli strumenti comunicativi utilizzati, uno scarso riconoscimento dei rispet-

tivi ruoli, competenze e funzioni, nel prendere decisioni collettive senza rifugiarsi si-

stematicamente in compromessi.  

Abbiamo fatto formazione condivisa sulla coesione sociale con Piergiulio Branca, che 

è uno dei più grandi esperti in Italia di queste robe qua, quindi si è data anche solidità, 

struttura, filosofia all’intervento... […] In tutti gli altri territori [gli altri tre quartieri 

coinvolti nel progetto Punto e Linea] non si è combinato niente di niente, ma perché 

non c’era nessuna intuizione, non c’era il sentire… la cosa ha una sua solidità che 

credo tu ormai abbia visto. Sono relazioni in qualche modo acquisite, adesso sap-

piamo chi può fare cosa, chi è disponibile a fare cosa, eccetera eccetera. Con questa 

tensione che... da un parte devi curare molto l’interno, le relazioni all’interno, la me-

diazione […] Poi d’altra parte è un gruppo che, se vuole vivere, s’è dato una mission 

che è l’apertura verso l’esterno, deve comunque fare le iniziative, fare le assemblee di 

quartiere, essere inclusivo, fare in modo che le persone stiano bene, quelle che 

c’hanno messo il tempo eccetera... che si trovino qualcosa da fare adatto alle loro 
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inclinazioni, possibilità eccetera. Ma anche che non diventi il club privato... perché 

sennò non serve a un cazzo.43 

La sfida costante di Dario, Luca, Erika e degli altri membri della rete del Laboratorio 

era dunque fare proprio questo progetto considerandolo allo stesso tempo un pro-

getto condiviso che non appartenesse a nessuna organizzazione in particolare, in cui 

la rete è sempre sostegno del collettivo. Come detto, nel 2013 il Laboratorio di quar-

tiere Giambellino-Lorenteggio si è formalizzato come associazione di secondo livello, 

ribadendo il proprio obiettivo di incarnare un luogo di connessione e partecipazione, 

di formazione e informazione, volto anche a stimolare la costituzione di leadership 

locali che si affianchino alle organizzazioni già esistenti. Un lavoro non solo di «coe-

sione sociale» e di promozione di solidarietà reciproca tra gli abitanti del quartiere, 

ma anche di riflessione e confronto su questioni collettive come la casa, il lavoro, i 

diritti e la cittadinanza. Questa volontà di formalizzazione è sorta dall’esigenza di darsi 

una continuità dopo la fine del progetto – e dei finanziamenti – Punto e Linea, per 

rispondere alla necessità di costituire un referente diretto per nuovi bandi attivabili 

sul quartiere. Oggi il Laboratorio continua ad essere attivo nella Casetta verde, con 

un faticoso lavoro volontario di progettazione e mediazione, e che nonostante il forte 

impegno politico e sociale ancora non riesce a fare pienamente presa sugli abitanti del 

quartiere popolare. Le ragioni di questo parziale insuccesso sono secondo Dario di 

origine strutturale, da collegarsi alle più generali condizioni abitative del quadrilatero 

ERP del Giambellino-Lorenteggio. 

Dopo che è finito Punto e linea non abbiamo più avuto finanziamenti per fare la coe-

sione sociale quindi è diventato tutto solamente volontario, con ogni tanto il progetto 

di Erika che va avanti sul mercato, il progetto mio che va avanti su un’altra cosa, la 

piccola attività di quell’altro, «Scendi c’è il cinema»... adesso abbiamo imparato che 

tutto fa brodo, che tutto si può richiamare al Laboratorio di quartiere... ogni volta c’è 

una fatica della madonna ogni volta che esce un bando bisogna andare a cercare dei 

soldi, c’è un lavoro di progettazione che è un lavoro molto grosso di mediazione, con 

le cooperative che frenano e dicono «Va bè ma dai non rompete i coglioni, cioè biso-

gna fare le cose, bisogna fare le cose professionalmente, non è che possiamo stare lì 

sempre con tutti i volontari a sentire i rimproveri le cazzate, cioè fateci fare il nostro 
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mestiere», allora tu gli dici «No aspetta, il di più che noi abbiamo come cooperativa è 

proprio il fatto è che c’è attaccata una vicenda grossa che coinvolge il quartiere, senza 

la quale non...», insomma è tutto un lavoro complicato già di suo, organizzativamente, 

anche quando non succede quasi un cazzo. Con un grosso limite di cui ci siamo resi 

conto verso la fine del progetto e cioè che non stavamo sfondando tra gli abitanti delle 

case popolari, che era paradossale. Quindi già prima noi avevamo fatto un pro-

gramma, come Laboratorio di quartiere, l’ultimo anno del progetto, per ripresentare 

cortile per cortile il Laboratorio di quartiere... le attività, richiamare, ristudiare, por-

tare le persone che si erano avvicinate alla Casetta a contatto con il quartiere popolare 

eccetera eccetera. E lì la riflessione che abbiamo fatto, significativa, era che le case 

stavano crollando, cioè che tutte queste cose – i rom, la quantità [di temi da trattare] 

senza nessuna risorsa specifica, a fare integrazione, a fare inclusione eccetera eccetera, 

la frammentazione imponente, lo scenario di queste case cadenti, senza cura, senza 

niente eccetera eccetera – rendevano la... assottigliavano molto il potere della propo-

sta del Laboratorio di quartiere, che aveva sfondato molto bene su persone come i 

nostri volontari, Manuel, Erika eccetera eccetera, che capivano bene la cosa, ma che 

sui proletarioni delle case popolari non avevano successo: vai lì a proporgli a di fare 

le feste in cortile quando ti dicono «Guarda non sopporto nessuno, nessuno ti saluta, 

sono tutti qua incazzati neri... chi cazzo invito a fare festa?». Sostanzialmente era 

quella la questione. E io pian piano mi sono convinto che la questione della riqualifi-

cazione del quartiere era preliminare, non so come dire...44 
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III. UN DRAGO HA VOLATO SUL GIAMBELLINO. 

ESPERIENZE DI MOBILITAZIONE E PROGETTAZIONE IN UN QUARTIERE POPOLARE 

 

 

 

 

L’ormai decennale esperienza di lavoro sul campo con diversi gruppi del quartiere, 

un’esperienza costruita anche su un impegno costante, mai meramente assistenziali-

sta e sempre aperto alla ricerca e alla riflessione critica, aveva ormai convinto i vari 

soggetti chiave del Laboratorio e altri abitanti che era diventato ormai impossibile 

affrontare le diverse criticità del quartiere senza un più vasto intervento che recupe-

rasse ciò che era stato compromesso da decenni di malagestione e deliberato abban-

dono. Come detto, il Giambellino-Lorenteggio non era stato coinvolto nel pro-

gramma dei Contratti di Quartiere, e più in generale il suo edificato era stato riquali-

ficato solo in punti sparsi, con alcune case in stato di forte degrado o addirittura di 

parziale abbandono, come nel caso di via Giambellino 181 (Equipe Vale 2015). La 

questione della riqualificazione del quadrilatero ERP, rivendicata dalla parte attivista 

del quartiere (come abbiamo visto, da alcuni abitanti ed operatori sociali, come da 

altre organizzazioni più ibride come Dynamoscopio), e la condizione di isolamento, 

deprivazione e precarietà abitativa, che colpiva tante persone che vivevano nelle case 

popolari, non si erano però mai davvero incontrate su un terreno comune di dibattito, 

riflessione e azione collettiva.  

Come ha notato Alexander Koensler (2012) rifacendosi ai principali teorici del co-

siddetto paradigma dei nuovi movimenti sociali (Melucci 1996; Touraine 1998; 

Tarrow 1998; McAdam, Tarrow, Tilly 2001), sofferenza sociale e ingiustizia subita 

non sono in correlazione automatica con i movimenti sociali, ossia non sono di per 

sé sufficienti, per quanto condivisi da un gruppo sociale più o meno vasto e variegato, 

per dare origine a una mobilitazione trasversale e partecipata. Si tratta di un assunto 

importante, perché – riprendendo invece Balibar – al centro di ogni lotta per 

un’istanza comune vi è sempre un’articolazione tra impegno individuale e movimento 
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collettivo. Sebbene le razionalità di governo dominanti tendano ad ignorarlo più o 

meno consapevolmente, l’aspetto fondamentale della «cittadinanza moderna» è «che 

i diritti del cittadino siano attribuiti a soggetti individuali, ma siano conquistati attra-

verso movimenti sociali capaci di inventare, in ogni circostanza, le forme e i linguaggi 

appropriati della solidarietà» (Balibar 2012:62). Forme e linguaggi che prendono 

corpo in modo performativo, per resistere e rispondere collettivamente ai vari modi 

con cui disuguaglianza e precarietà vengono distribuita a più livelli da parte di istitu-

zioni e politiche neoliberiste, attraverso un vasto repertorio di mobilitazione che spa-

zia dalla disobbedienza civile all’azione diretta, forzando i confini tra pubblico e pri-

vato, tra legalità e illegalità, rifiutando o facendo pressione sull’autorità statale 

(Graeber 2009; Boni 2012; Butler 2015). Dato che però gli approcci “macro” (non 

solo nelle analisi dei media, ma anche nel campo di certe scienze sociali e geo-politi-

che) tendono a offuscare le pratiche quotidiane, le tattiche e le relazioni locali attra-

verso cui i soggetti si appropriano di varie forme di conflitto e di disagio sociale per 

tentare di cambiare l’ordine esistente (norme, consuetudini, rappresentazioni, rela-

zioni di potere, condizioni sociali, disuguaglianze…) animando un movimento so-

ciale, diventa fondamentale la ricerca etnografica. Fare antropologia di un movimento 

sociale significa osservare i percorsi personali dei suoi attivisti e i flussi di relazione di 

potere tra i gruppi e i soggetti coinvolti; le negoziazioni di significato, e quindi le 

continue reinterpretazioni dei discorsi e delle pratiche che avvengono dentro le reti di 

azione collettiva; i saperi e le risorse che vengono messe in campo per elaborare codici 

identitari condivisi e comprensibili, necessari per raggiungere una potenziale base di 

riferimento (una base in molti casi scoraggiata, depoliticizzata e lontana da qualsiasi 

forma di azione politica) e per sostenere un rapporto di conflitto e/o dialogo con le 

istituzioni (Della Porta e Piazza 2008; Koensler e Rossi 2012). 

La svolta decisiva, che ha preparato il terreno per questa articolazione tra individuale 

e collettivo nel Giambellino, era avvenuta verso la fine del 2012, con la rocambolesca 

“scoperta” di un piano di «Rigenerazione e sviluppo» per il quartiere Lorenteggio, di 

Regione Lombardia. Si trattava di un piano che prevedeva l’abbattimento e ricostru-

zione di più di metà del quadrilatero ERP, ricorrendo al sofisticato meccanismo dei 



84 
 

fondi immobiliari, con la partecipazione al progetto di attori pubblici e privati.45 Que-

sto con l’intenzione di rivalorizzare il patrimonio immobiliare di Aler nella zona ed 

introdurre nuove tipologie abitative. Non più e non solo a canone sociale, come nel 

resto del quadrilatero, ma anche secondo regimi di semimercato, prevedendo forme 

di vendita immediata o differita, di affitti a canone moderato o convenzionato, in 

modo da «favorire la sostenibilità economico finanziaria dell’operazione» e «in fun-

ziona della possibilità della costruzione di un Fondo locale immobiliare per lo svi-

luppo di un progetto di Housing sociale in un quartiere di edilizia sociale». Come si 

può dedurre dallo stesse premesse che lo inaugurano (non a caso), il Piano di fattibilità 

economica del progetto (Aler e Regione Lombardia 2010) doveva basarsi su un analisi 

di mercato e una strategia di investimento immobiliare che comprovasse la «fattibilità 

economica del progetto indipendentemente dalle assunzioni finanziarie, pur avendo 

comunque verificato ipotesi di intervento di leve finanziarie», e non su una ricerca 

situata sulle effettive condizioni degli spazi e dell’abitare nel quadrilatero. Lo scopo 

dell’operazione era dunque anche di carattere speculativo, poiché prevedeva la con-

versione del patrimonio pubblico nel Giambellino in un assetto che consentisse un 

«rendimento obiettivo in linea con quello degli strumenti comparabili presenti sul 

mercato», secondo una «collocazione geografica dell’intervento (strategica) rispetto 

all’ambito urbano di riferimento e presenza (o prossima realizzazione) di collegamenti 

(trasporto) pubblici», ossia sfruttando la futura apertura nel mezzo del quartiere, in 

via Segneri, di una nuova stazione della linea metropolitana M4. 

L’idea di un abbattimento del quartiere era tuttavia nell’aria già da tempo,46 e in effetti 

questo documento risaliva al primo ottobre del 2010. È stato svelato solo nel 2012, 

segnando una imprevista convergenza tra due lotte per la casa a Milano. Nell’ottobre 

di quell’anno gli attivisti del Comitato abitanti San Siro e del Centro sociale Cantiere, 

a seguito dell’ennesimo sgombero nel loro quartiere, avevano interrotto un incontro 

                                                           
45 I gruppi di lavoro di Comune e Aler si erano avvalsi della collaborazione, per la parte economico 
finanziaria, di esperti dell’Università Bocconi e di Avalon Real Estate, società di consulenza specializ-
zata in investimenti nel settore immobiliario (Aler e Regione Lombardia 2010). 
46 L’idea di una demolizione del Lorenteggio era stato ventilato già nel 2010 dalla giunta Moratti ma 
sembrava essere stato accantonato; cfr. Oriana Liso, «Milano, la Moratti come Alemanno 
“Abbattiamo i quartieri degradati”», La Repubblica, 26 agosto 2010, http://milano.repubblica.it/cro-
naca/2010/08/26/news/milano_la_moratti_come_alemanno_abbattiamo_i_quartieri_degradati-
6537775/ (accesso: ottobre 2016). 
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a Palazzo Marino tra la Commissione Casa del Comune e Aler.47 Il giorno seguente 

il comitato aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook una scheda riassuntiva di un 

piano di intervento di Aler sui propri alloggi, condannando la disparità quantitativa 

tra alloggi in corso di assegnazione (353) e quelli in corso di vendita all’asta (534). 

Nella lista però figurava anche un altro dato che a Dario non poteva sfuggire:  

Nessuno però aveva notato, né del Cantiere né dei Consigli comunali, che c’era un’ul-

tima riga su questo documento in cui c’era scritto «In attesa di demolizione il quartiere 

Lorenteggio: 372 alloggi». Io leggo, lo rileggo, cerco di capire bene sto cazzo di docu-

mento: cosa vuol dire che ci sono 372...? Allora ne sapevamo proprio poco eh, però 

372 alloggi in corso di demolizione al quartiere Lorenteggio... non è un cortile, non è 

una scala, non è un palazzo. 372... adesso lo so, che sono 2500 in tutto [il numero di 

alloggi totali del quadrilatero] però non è che puoi abbattere il singolo alloggio vuoto 

dentro la scala dove gli altri sono pieni, quindi 372 alloggi vuoti in corso di abbatti-

mento… quanto cazzo del quartiere stai abbattendo?48 

Un intervento di abbattimento e ricostruzione di quelle proporzioni avrebbe avuto un 

impatto fortissimo sugli abitanti del quadrilatero, poiché significava dover sradicarli, 

per un periodo imprecisato e forse definitivo, dai loro luoghi dell’abitare, colpendo 

indiscriminatamente tutti gli inquilini, che in alcuni casi vivevano e vivono nel quar-

tiere da decenni. Dopo la scoperta, Dario aveva mobilitato subito il suo “capitale 

sociale”. Si era messo in contatto con gli altri abitanti attivisti del quartiere, come 

Elio Pianezzola, e con i suoi contatti all’interno del Consiglio di Zona e nella Com-

missione Casa. Era una notizia “grossa”: dopo anni di ipotesi e sbandieramenti a 

scopo elettorale, in quel momento il piano abbattimento sembrava aver intrapreso un 

percorso concreto e ufficiale, senza che però fossero chiari i tempi, i modi e le conse-

guenze per gli abitanti (in particolare quelli morosi o «irregolari»), né quali fossero le 

reali intenzioni di Aler. Pur non avendo ancora avuto la possibilità di vedere e studiare 

il piano di «Rigenerazione e sviluppo» che ho descritto, il Laboratorio di quartiere 

aveva convocato una prima assemblea con i gruppi, i comitati, le associazioni e i sin-

dacati del territorio, a cui prendevano parte anche alcuni abitanti e alcuni referenti 

                                                           

47 Cfr. «Sgombero di un appartamento Aler: feriti, poi il blitz in Comune: “Vogliamo una casa”», Cor-
riere della sera, 22 ottobre 2012, http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_ottobre_22/sfratto-
abitanti-san-siro-2112360262081.shtml (accesso: novembre 2016). 
48 48 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
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del Consiglio di Zona 6 e della Commissione Casa. Il comunicato delineava una si-

tuazione potenzialmente molto critica, ma per la rete del Laboratorio si poteva trat-

tare di un’occasione in cui poter rilanciare in modo più forte e condiviso il tema delle 

case popolari. 

Siamo al principio di un percorso che deve raccogliere – per avere successo – l’ade-

sione del più alto numero possibile di organizzazioni che lavorano nel territorio ma 

che deve anche riuscire a coinvolgere gli abitanti del quartiere, troppo spesso delusi 

da promesse mancate e demotivati dalla prospettiva, più volte e da più parti presentata 

come ineluttabile, della distruzione del Quartiere e della dispersione dei suoi abitanti 

vecchi e nuovi o, ancor peggio, dall’abbandono di situazioni di grave degrado nell’at-

tesa di una conferma o di una smentita di tale prospettiva […] Vogliamo che l’Assem-

blea di quartiere sia davvero un luogo di riconoscimento dei comuni interessi di tutti 

i gruppi sociali che abitano il territorio. Il Laboratorio di quartiere vede in questa 

vicenda, per la trasversalità degli interessi in gioco e la drammaticità delle conse-

guenze di un fallimento, la possibilità che il percorso – già in se stesso – possa contri-

buire a ricucire la frammentazione estrema del tessuto sociale che caratterizza il quar-

tiere Lorenteggio e la nostra zona nel suo complesso.49 

Emergeva da subito la volontà di non organizzare una contrapposizione netta e im-

mediata con le istituzioni, ma di tentare, là dove era possibile, di avviare un percorso 

aperto di informazione e aggregazione che non delegittimasse il percorso di rete co-

struito dal Laboratorio, che permettesse di negoziare e portare efficacemente il con-

flitto dentro le stesse sedi decisionali. Di conseguenza, ritornavano anche le questioni 

di rappresentanza, legittimità e partecipazione, questioni su cui i membri attivi del 

Laboratorio – nella sua parte più decisa a mobilitarsi politicamente – riflettevano 

esplicitamente, e questa volta in un senso più marcatamente rivendicativo: 

ci mancava uno strumento, che era sostanzialmente uno strumento di rappresenta-

zione e di rappresentanza. Ci ponemmo subito il problema, diversamente da altri 

gruppi politici, della rappresentazione, di cosa si è, e dall’altra parte della rappresen-

tanza. Questo per due motivi. Uno, perché fin da subito noi cercavamo una interlo-

cuzione istituzionale, non nel senso che cercavamo di avere un ruolo all’interno delle 

istituzioni ma cercavamo un riconoscimento del percorso che stavamo cominciando 

                                                           
49 Documento di preparazione per la prima assemblea pubblica di quartiere, 19 dicembre 2012. 
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a fare, all’interno delle istituzioni. Cioè eravamo certi che se non avessimo avuto un 

riconoscimento istituzionale delle esperienze che stavamo facendo... o, e vuol dire 

riuscire a parlare in parte lo stesso vocabolario, saremmo stati tacciati come dei mili-

tanti estremisti, resistenziali, contrari al cambiamento, e avrebbero chiuso così la fac-

cenda, e col tempo ci avrebbero indebolito sempre di più, comunque perché è storia 

anche quotidiana la capacità del... direi dello stato però sembra un po’ generico... 

comunque, delle istituzioni nel riuscire a bloccare sul nascere tutta una serie di pro-

cessi partecipativi dal basso, attraverso la delegittimazione di questi […] questo pro-

cesso non poteva essere legato unicamente al Laboratorio di quartiere, perché era una 

recinto già tracciato in qualche modo, da un parte, dall’altra che il Laboratorio di 

quartiere ha una serie di ruoli per cui deve riuscire ad essere autonomo da tutta una 

serie di questioni, perché deve riuscire a farsi affidare la Casetta da una parte, perché 

dall’altra deve riuscire a garantire per alcuni abitanti, perché deve riuscire ad intercet-

tare dei fondi Cariplo per poter portare avanti attività eccetera eccetera… dall’altra, 

non potevamo appoggiarci né alle associazioni come la nostra né alle cooperative per-

ché il rischio era di un “cappellamento” a favore di quello che si voleva fare, cioè di 

una visione diversa di questi soggetti.50 

 

 

3.1 La costruzione di un soggetto politico 

Dall’analisi di Jacopo si può comprendere come fosse sentita la necessità di elaborare 

un soggetto nuovo, che fosse sì espressione di lotta politica di una rete già esistente, 

ma che ne fosse allo stesso tempo indipendente, per essere in grado di mobilitare in 

modo più esteso gli abitanti del quartiere, rafforzandone la solidarietà e attraendo 

l’attenzione pubblica. Si trattava di un punto dibattuto già nelle prime assemblee, 

come emerge per esempio dal verbale di un’assemblea del 9 novembre 2012: «è ne-

cessaria l’apparizione di un nuovo soggetto unitario che rappresenti le preoccupazioni 

e i diritti degli abitanti del quartiere Lorenteggio, utilizzando strumenti nuovi per 

coinvolgere il numero più alto possibile di persone». Una caratteristica dei movimenti 

sociali è proprio quella di creazione di nuove soggettività (Melucci 1991), in quanto 

la propria esigenza è quella di mobilitare una domanda collettiva relativa a questioni 

                                                           
50 Intervista con Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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comuni. Ciò significa che ogni campagna politica di un movimento non è mai qual-

cosa che sorge “spontaneamente” dai luoghi o, come detto, da un’insofferenza dif-

fusa, né è determinata “a distanza” dalle condizioni del sistema socio-economico. 

Richiede piuttosto un processo di costruzione di un soggetto autonomo, non solo dai 

partiti ma anche da organizzazioni già esistenti. Un lavoro impegnativo, di autorga-

nizzazione e mediazione, ma anche di creatività e immaginazione.  

Ascoltando le voci dei miei interlocutori, emergeva tuttavia come nel momento in cui 

alcuni membri del Laboratorio avevano preso la decisione di mettere le basi per 

un’ampia mobilitazione, si fossero verificati dei primi sfilamenti e conflitti interni. 

Riprendendo le parole di Dario, si trattava di «una roba politica» che sembrava andare 

troppo oltre le funzioni della Casetta. All’inizio del 2013, dopo che Dario, Erika, 

Jacopo, Luca e altri avevano avuto l’occasione di vedere finalmente il Piano di «Rige-

nerazione e sviluppo» di Regione Lombardia, e in vista di una prima assemblea pub-

blica prendeva vita il comitato del Drago («Dare Risposte al Giambellino Ora»).51 La 

volontà era quella di affermare a livello locale un soggetto collettivo che, sebbene 

pensato in prima istanza da persone parte del Laboratorio di quartiere, si distinguesse 

da questo. Non solo perché il Laboratorio non era appunto un comitato, ma anche 

poiché si era formalizzato proprio in quel periodo come associazione di secondo li-

vello. Questo rendeva il Laboratorio riconosciuto a livello giuridico, permettendo alla 

rete di associazioni di prendere parte ai vari bandi (di coesione sociale, progettazione 

territoriale e culturale…), ma allo stesso tempo lo faceva più rigido e “vulnerabile”. 

Il Drago nasce appunto in vista di questa prima assemblea pubblica […] come Comi-

tato, e inizia così a riunirsi: per un anno, un anno e mezzo andiamo avanti in questo 

modo qua, con assemblee, con i volantinaggi, con i giri di quartiere, con il tirare in 

mezzo gente... […] Di cui poi, di nuovo, il nocciolo duro era della Casetta verde, 

eravamo anche noi e tutti quelli che un po’ hai conosciuto, erano tutti nocciolo duro 

del Drago... questa doppia cosa, col fatto che erano, di nuovo, cappelli diversi. Cioè 

la Casetta verde doveva fare coesione, animazione territoriale – in un quadro anche 

formalmente riconosciuto ormai, perché il Consiglio di Zona aveva assegnato a questo 

gruppo di gestione chiamato Laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, che 

                                                           
51 Il nome si ispirava a una famosa canzone di Giorgio Gaber del 1960, «La ballata del Cerutti»: «Il suo 
nome era Cerutti Gino / ma lo chiamavan Drago / gli amici al bar del Giambellino / dicevan che era 
un mago». 
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era la nostra esperienza che si era data un profilo giuridico, quindi non poteva fare 

lotta dura senza paura, il Laboratorio di quartiere. Allora abbiamo fondato, formato 

il Drago come invece una sigla libera di fare un po’ il cavolo che voleva in tema di 

casa […] Tutte le sere al Laboratorio, a scrivere i testi, a... una roba faticosa, super 

faticosa, perché non eri lì con gruppi agili, un due e tre, vai... davvero un lavoro di 

democrazia diretta... uno spazio di democrazia diretta... tutte le decisioni prese 

all’unanimità... veramente un gran lavoro...52 

Questa sentita necessità di scarto tra i due soggetti collettivi ritorna anche nell’inter-

vista con Dario, sebbene in modo più implicito, forse perché per lui si attiva in modo 

immediato un sentimento di rappresentanza “naturale” del quartiere. Il Laboratorio 

non è sovrapponibile al comitato Drago, ma allo stesso tempo sono espressione delle 

le capacità trasformative e organizzative di uno stesso gruppo sociale, per quanto va-

riegato e animato da conflitti interni. In questo dialogo/scontro con le istituzioni, 

trovo emblematica una sua battuta, che in qualche modo esplicita la tensione tra i 

diversi ruoli di cui sono investiti i miei interlocutori (abitanti, attivisti, professionisti, 

lavoratori dipendenti), detta mentre mi mostrava un verbale di una delle prime as-

semblee: «Questo qua è prima […] 9 novembre 2012… [leggendo] “Anche con il 

sostegno dei referenti istituzionali”... io continuavo a cercare di tirarli in mezzo perché 

sennò in cooperativa mi ammazzavano!». La sua intervista è stata un percorso di au-

toriflessione. Le sue parole hanno tracciato bene quale sia la visione politica che 

anima questi due soggetti politici, quali siano i movimenti e le tensioni attivatesi tra 

Laboratorio e Drago, e, a livello personale, tra professione e attivismo:  

se ti metti a un attimo di distanza, lo dipingi sul muro, e vedi che noi abbiamo un 

meccanismo professionale, che in tutta questa vicenda ha fatto partire un meccanismo 

volontario, e il meccanismo volontario si è reso politico, e il meccanismo politico a 

prodotto dei risultati sociali. Certo produce anche il fatto che tornino magari dei soldi 

al professionale, io questo non lo nascondo, però non è in contraddizione. L’impor-

tante è che tutto non sia artatamente costruito per avere solo dei risultati professionali. 

[…] E credo che in questi anni a un meccanismo così comunque bisogna dargli atto 

che ha qualche valore... non dico che è l’unico, che è meraviglioso... e poi […] credo 

anche che in un meccanismo così ci sia, quanto meno in nuce, una possibile rivisita-

                                                           
52 Intervista con Erika Lazzarino, 12 maggio 2016. 
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zione dei meccanismi di trasmissione all’interno della società, cioè tra società e istitu-

zioni, non so come dire. Cioè la Casetta, che ha profonde relazioni politiche con l’am-

ministrazione, però su alcuni temi, ha un meccanismo di funzionamento che è diverso 

– deve essere diverso – da quello dei partiti, e rappresenta – in nuce, è ancora da 

confermare – una possibile, diversa organizzazione della partecipazione. È interes-

sante che non sia soltanto su accompagnare i bambini a scuola, non solo su un livello 

basso, ma anche per muovere un centinaio di milioni, che sono gli unici che si muo-

vono sulla periferia a Milano in questi quindici anni. C’è questo libro che ti consiglio 

di leggere, di cento pagine, di Revelli […] Finale di partito… […] [legge la sinossi, cfr. 

Revelli 2013] «La crisi dei partiti è ormai conclamata e minaccia di contagiare le stesse 

istituzioni […] È importante però oltre il livello della denuncia misurare le dimensioni 

del fenomeno, soprattutto interrogarsi sulle cause dei tracollo della forma partito, 

nonché sul futuro della rappresentanza politica nello scenario di una trasformazione 

epocale della società da industriale a post-industriale. A ben guardare, l’esplosione 

dei partiti si ricollega, seppure in una congiuntura temporale apparentemente sfasata, 

al superamento dell’organizzazione produttiva “fordista” massificata e all’affermarsi 

di nuove forme organizzative leggere, decentrate, aperte»... leggere, decentrate, 

aperte... […] È come se lui descrivesse tutto, la crisi, e arrivasse fino al punto di dire 

«Che cosa si deve fare?», e per me la risposta è il Laboratorio di quartiere. Con tutte 

le sue contraddizioni, una proposta possibile, poi non lo so, io lo faccio dalla mia 

particolare posizione di dilettante politico dentro un’organizzazione professionale, 

perché io poi sostanzialmente nella mia vita ho fatto questo. Cioè io continuo a fare 

l’agit-prop che si faceva a diciassette anni, a scuola, non so come dire. Mi pagano, 

pochissimo, per fare questa roba qua…53 

La necessità di distinguere i due soggetti sorgeva anche dalla diversità di finalità che 

si proponevano. Il contemporaneo laboratorio di sviluppo di comunità con il Profes-

sor Piergiulio Branca (vedi cap. 2.4) era stato fondamentale nel rafforzamento e rior-

ganizzazione della rete di conoscenza e solidarietà già esistente nel Laboratorio, ma 

non attivava direttamente un partecipazione più estesa del territorio. Aveva dato però 

al gruppo gli strumenti per orientarsi verso gli abitanti del quartiere, per definire, come 

                                                           
53 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
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collettivo per una collettività più grande, delle tecniche e dei linguaggi di avvicina-

mento e comprensione, anche nell’ottica di definire nel modo più partecipato possi-

bile dei temi comuni. 

[Il laboratorio con Piergiulio Branca] Sì, ha capacitato... secondo me il termine tec-

nico è la capacitazione delle persone. Ha capacitato questo gruppo a sentirsi un 

gruppo di lavoro, ad accettare le diverse differenze, le diverse competenze. Perché 

come parliamo noi di casa alle conferenze non ha niente a che vedere con come ne 

parla la Ulla di casa. Ma la cosa bella è stare assieme in questa roba qua... e non 

pensare che devo guidarla io la Ulla.54 

Io credo appunto che nell’analisi che abbiamo fatto – il fallimento di gruppi di abitanti 

eccetera, oppure delle ultime proteste – dipende molto dal limite della propria orga-

nizzazione. Non c’è stato nessuno capace di costruire una rete forte, anche generale 

nazionale, su alcuni temi fondamentali... sia perché manca un’apertura alla condivi-

sione, a tenere dentro tutto…  che poi è un’idea del Laboratorio, a noi non interessa 

che tu sia leghista, nero, giallo... a noi interessa che tu voglia bene al Giambellino, ci 

sei, va bene, facciamo una cosa assieme. E quel pezzo lì è fondamentale, perché sennò 

ti tagli pezzettini, ognuno si occupa del proprio pezzo, diventa tutto settoriale, non 

c’è una forza... mentre bisogna andare a cercare quei temi che riguardano tutti, dove 

tutti si sentono un po’ colpiti: quello che vive nella casa privata è infastidito perché 

quando vengono i parenti a trovarlo vedono le case che stanno per crollare, e lui non 

gli piace perché fa brutta figura, perché vive in quel quartiere di merda lì, e invece la 

signora che ci vive dentro ci sta male. Il punto di contatto è «cosa facciamo per risol-

vere la questione, per riqualificare e sistemare le case»… ci sono io, facciamolo as-

sieme, ci si unisce, su una cosa molto pratica. Questa roba della praticità ci sembrava 

un tema fondamentale, ed era poi la fatica del dire «come facciamo a lavorare con gli 

abitanti delle case popolari?»… in realtà appena abbiamo lanciato sono scesi, sono 

venuti giù tutti quanti.55 

                                                           
54 Intervista con Erika Lazzarino, 12 maggio 2016. Ulla è un abitante delle case popolari, e anche 
un’artista dell’uncinetto, un’esperta di giardinaggio, una cuoca straordinaria e, a suo modo, una vera 
abitante attivista. Ho avuto la fortuna di scoprire di persona tutte queste qualità. Un giorno mi invitato 
a pranzo e, dopo aver salito le scale di casa sua, tra porte lastrate che testimoniavano storie di sgombero 
e cornicioni cadenti che ricordavano anni di abbandono, non ho potuto non notare un biglietto alla 
sua porta che recitava: «Per un caffè in compagnia, bussa!».  
55 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 



92 
 

Le primissime assemblee intorno al piano di abbattimento erano di ordine organizza-

tivo prima che pubblico, vedendo la partecipazione di una trentina/quarantina di per-

sone tra abitanti e membri di associazioni, cooperative, collettivi e sindacati.56 Uno 

dedicato alla comunicazione, con il compito di elaborare strumenti di comunicazione 

efficaci, per garantire la diffusione dell’iniziativa in tutto il Giambellino e anche negli 

altri quartieri popolari. Un secondo gruppo si occupava della parte logistica, per de-

finire data, luogo, allestimento e organizzazione dei punti tematici per ogni assem-

blea. Infine un terzo gruppo si occupava di raccogliere, produrre e distribuire tutti i 

materiali e dati utili sul quartiere, elaborando alternative progettuali. Per i successivi 

mesi il Drago aveva continuato a convocare assemblee a cadenza bisettimanale, 

presso la Casetta verde o il CD Giambellino, e qui andava costruendosi un’altra nar-

razione del quartiere. Nel resto della settimana si organizzavano periodicamente tat-

tiche di protesta, controinformazione e mobilitazione, attraverso banchetti di raccolta 

firme, volantinaggio, pranzi comunitari nei cortili, attacchinaggio, manifestazioni e 

pressioni costanti sui referenti istituzionali. Il comitato si faceva così sempre più par-

tecipato, tentando di limitare il più possibile ogni forma di esclusione su base di ge-

nere, età, provenienza, ideologia politica e condizione abitativa (avevano aderito an-

che parte degli inquilini formalmente occupanti).57 

                                                           
56 Come emerge dal documento di preparazione per la prima assemblea pubblica di quartiere, ai primi 
incontri avevano preso parte i membri (in molti casi anche abitanti) di diverse organizzazioni attive nel 
territorio: il Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio; le cooperative sociali Comunità del 
Giambellino, Spazio Aperto Servizi e A77; le associazioni Samarcanda, Le Radici e Le Ali e Dynamo-
scopio; il comitato dell’autogestione di via Giambellino 146; i gruppi della Murialdina, del Cngei MI7 
e il gruppo missionario Murialdo; il collettivo di regia Immaginariesplorazioni; il sindacato Unione 
Inquilini. 
57 Come nota Balibar, anche gli stessi movimenti, pur organizzandosi contro forme di dominazione e 
oppressione, «si basano sempre sull’emergere di controcomunità che hanno propri principi di esclu-
sione e gerarchia» (Balibar 2012:63). Anche sul tema delle occupazioni la posizione del Drago era 
chiara, rientrando in una più ampia strategia politica che tentava di tenere assieme apertura e deco-
struzione della stigmatizzazione che colpiva il quartiere: «il Drago non voleva, non ha mai voluto essere 
promotore diretto di occupazioni, perché voleva essere libero di poter difendere le occupazioni abita-
tive, senza aver nessuno interesse all’interno di quel campo. Cioè non voleva essere il comitato degli 
occupanti, voleva essere il Comitato del quartiere, che comprendeva anche gli occupanti. E non voleva 
essere identificato con le occupazioni abusive, né da soggetti istituzionali, né dagli abitanti, appunto 
per poter permettere di fare un lavoro di riconciliazione, diciamo sociale, all’interno di questo quar-
tiere, legato tutto alla decostruzione che vedono l’occupante come il primo nemico», intervista con 
Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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…decidiamo di fare uscire la questione della case popolari in modo forte, e decidiamo 

di essere attaccati, e di rischiare di perdere nel conflitto con le istituzioni, di non farlo 

come Laboratorio di quartiere, ma di aprire un Comitato, che è il Comitato Drago, 

dove finiscono tutti quelli che hanno voglia di partecipare a quel pezzo di lavoro, cioè 

[...] una sorta di tavolo, il tavolo casa, che poi è diventato comitato Drago, tavolo del 

Laboratorio di quartiere... che però siamo stati molto attenti a non confondere, nel 

senso ci interessava separare i due discorsi, il primo di attivismo... cioè il Laboratorio 

di quartiere di coesione sociale, di sviluppo di comunità, quindi accogliente con tutti, 

tranne con i razzisti, tranne con i fascisti, dove c’è dentro tutto, dove noi siamo quelli 

che dobbiamo dare la possibilità alle persone di partecipare attivamente, indipenden-

temente da quello che pensano... dove ci sono dentro tutte le diversità del mondo e 

ci vanno bene tutte... al Drago invece, strumento di lotta politica, forte, di contrasto 

alle istituzioni... che il Laboratorio non poteva fare. Anche perché una parte degli 

abitanti non riconoscevano neanche quel tipo di lotta: infatti dietro al Drago c’erano 

operatori sociali, abitanti, un sacco di signore anziane, che sono venute a partecipare 

al Drago... con tutto, anche lì, un lavoro di riflessione sul senso di quello che face-

vamo, con visioni differenti, a un certo punto c’erano anche quelli della Pizzeria Oc-

cupata, quelli che adesso stanno in Manzano, i ragazzi anarchici58 […] dicendo «an-

diamo a conoscere il quartiere, capire di cosa si tratta, ci piace come lo fate, e ci 

siamo». Quindi c’erano queste riunioni molto interessanti, dove c’erano le posizioni 

delle vecchiettine, a volte un po’ razziste ma... con tutto il lavoro anche lì di compren-

sione, cioè capire una razzista, dentro una casa popolare, non perché stronza, ma 

perché poi nella realtà delle relazioni quotidiane è una che ti porta da mangiare, che 

aiuta il vicino. E quindi riuscire a lavorare su quel pezzo lì... e dall’altro c’erano gli 

anarchici […] E quindi con una comunicazione fatta molto molto bene siamo riusciti 

a dare visibilità alla questione abitativa... anche con un lavoro istituzionale di pres-

sione: contatti con gli assessori, contatti con i consigli di zona... abbiamo chiesto al 

Consiglio di Zona di inserire tra le priorità la riqualificazione del quartiere popo-

lare...59 

 

 

                                                           
58 Vedi nota 65 
59 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 
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3.2 Saperi in azione 

Uno dei primi sforzi, una volta avuto in mano il piano di demolizione e ricostruzione, 

è stato quello di decifrare cosa questo significasse, in termini di volontà e strategia da 

parte delle istituzioni, e che tipo di conseguenze prospettasse per il quartiere. Una 

delle principali difficoltà dei movimenti è che spesso hanno a che fare con informa-

zioni e documenti che condensano forme di sapere ad alto contenuto tecnico o buro-

cratico, richiedendo certe competenze per la loro comprensione e decostruzione, e 

poi la capacità di comunicarle. È il caso del piano di «Rigenerazione e sviluppo», es-

sendo, per quanto preliminare, una sofisticata analisi di fattibilità finanziaria.  

Questo noi l’abbiamo avuto in mano del 2013. E sono loro eh… [i responsabili degli 

uffici tecnici di Regione e Comune]… Eccoli qua. Con la Bocconi, con Avalon Real 

Estate... poi siamo andati da un urbanista amico mio, che ha lavorato per anni lì in 

Comune per all’urbanistica, che se l’è studiato, e alla fine dice «Guarda, questo qua, 

come progetto urbanistico fa veramente cagare, ma come meccanismo finanziario, 

state attenti, perché a me sembra un documento estremamente rilevante, sarebbe la 

prima sperimentazione di Aler, con l’avallo del Comune, per l’utilizzo del fondo di 

Cassa Depositi e Prestiti. Cioè l’unica cosa con cui Aler contribuisce a questo grande 

piano sono le aree, che vengono remunerate ad Aler con i soldi di Cassa Depositi e 

Prestiti, vuol dire dello Stato», hai presente Cassa Depositi e Prestiti? Che viene dalle 

Poste, che tutti si stanno contendendo sti soldi che sono tutti... sono depositi postali 

degli italiani, è l’unico grande... e se la litigano di brutto, per che cosa usarli e chi li 

deve usare.60 

In questo senso, i movimenti sociali non sono solo attivazione e mobilitazione di per-

sone, di occupazione corporea degli spazi pubblici e di pressione sulle classi domi-

nanti attraverso canali più o meno diretti, ma anche luoghi e momenti di produzione 

e creazione di conoscenza, in cui si mettono in collaborazione saperi e metodi di di-

versi campi disciplinari. Orientati però, ed è un’importante “eccezione”, non alla ri-

cerca in ambito accademico o aziendale, ma alla costruzione di una campagna e di 

una rivendicazione politica. In questo senso, un movimento sociale può essere inteso 

come un insieme di spazi e processi in cui si generano, modificano e mobilitano co-

noscenze da parte di attori con diversa preparazione, per cui non può essere inteso 

                                                           
60 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
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come semplice oggetti che deve essere analizzato e compreso. È esso stesso produt-

tore di conoscenza (Casas-Cortés, Osterweil, Powell 2008; Palumbo 2015). Se, come 

visto nella prima parte di questa tesi, i saperi esperti e tecno-scientifici tendono, a vari 

livelli (economico-finanziario, governativo, sociale, giuridico, urbanistico…), ad im-

porsi su tutti gli altri, depoliticizzando l’arena pubblica e squalificando le voci “altre” 

in base alla propria supposta neutralità, superiorità e inevitabilità, i movimenti sociali 

spesso dimostrano la capacità di co-produrre, sfidare e trasformare tali saperi. In que-

sti processi, si elaborano forme di autoriflessione collettiva, nuove capacità di analisi 

e diversi dispositivi democratici. Si tratta dunque di conoscenza-azione, in cui, nel 

caso del Giambellino, diversi abitanti hanno messo in gioco le proprie competenze 

professionali per produrre un sapere intorno al quartiere. Un sapere anche tecnico, 

ossia in grado di controbilanciare i divari di sapere-potere tra territorio e amministra-

zione pubblica – usualmente molto forti nei complessi di edilizia popolare (Signorelli 

1989) – ma sempre innervato nella pratica quotidiana del luogo. Un sapere dunque 

situato, radicato nei luoghi dell’abitare, e quindi comprensibile da coloro che abitano: 

«Emergeva proprio il bisogno nel dire “Ragazzi noi dobbiamo poter metterci nelle 

condizioni di parlare con cognizione delle cose di cui, a cui dobbiamo reagire, a cui 

sentiamo che abbiamo voglia di reagire... la casa, l’abitare, gli spazi... abbiamo voglia 

di reagire a questo, vediamo che ci riaccende l’animo? Va bene…”». È un punto per 

me molto interessante, poiché questa esigenza di produrre un contro-sapere rigoroso 

e situato ha consentito all’associazione Dynamoscopio, a Erika e Jacopo e Luca (Ga-

ribaldo), di decostruire la diffidenza nei propri confronti, in quanto, come detto, 

“nuovi arrivati”, portatori di diversi approcci lavorativi, ma anche di un proprio im-

pegno politico. 

Sta di fatto che a un certo punto abbiamo dovuto assumere anche delle posizioni... 

perché poi in tutto ciò, per esempio in questa prima assemblea contro l’abbattimento, 

chi, tra di noi, poteva contribuire a livello tecnico alla lettura di quel piano di abbat-

timento, eravamo anche noi. Per cui nella reciproca assegnazione di ruoli, chi poteva 

leggere cosa contenevano quei documenti, o su che visione della società poggiavano, 

eravamo anche noi. Per cui pian piano ci siamo reciprocamente attribuiti delle capa-

cità di lettura che in parte, nel nostro caso, coincidevano anche con dei [profili] pro-

fessionali, e il lavoro pian piano poi s’è ampliato, s’è andato strutturando... ha anche 

preso ossigeno fuori dal Giambellino, anche se questa è la patria di elezione, non c’è 
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nessun dubbio. Per cui mi ricordo che già in quell’occasione lì noi eravamo sul palco 

delle critiche quanto meno un minimo agganciate a delle informazione che erano con-

tenute in chiave “inequivocabile”, “oggettiva”, che potevamo leggere […] [Se] ignori 

le cose di cui stai parlando, ignori i numeri, ignori il tipo di persone che vivono in 

questo quartiere... ignori... ignori e ti metti lì ad esporti in un’arena pubblica, dove 

poi di fatto i “nemici” – i funzionari, gli allineati... tutti quanti – poi non ti prendono 

neanche sul serio, perché tu sei uno che difende per pregiudizio delle robe di cui non 

sa parlare. Questa roba qua, come ricercatrice, era una roba inaccettabile. Allora, se 

ne sapevo tanto di immaginario, ho detto «qua dobbiamo saperne tanto di abitare, di 

casa, di numeri, di quartieri, di politiche...». Questa mia sensazione si è proprio river-

sata, ma era già vissuta da altri della rete, per cui a un certo punto il bisogno è stato... 

è stato... Allora, «Vogliamo essere degli interlocutori per influenzare e decidere di cosa 

sarà di questo spazio dove noi abitiamo? Sì... bene: rimbocchiamoci le maniche, e 

costruiamoci una conoscenza totale […] lo possiamo fare in chiave volontaria? Luca 

Garibaldo, Jacopo Lareno, possono, di notte, dopo aver già lavorato otto ore, mettersi 

lì... io, posso andare a fare sabato e domenica le interviste e iniziare a fare proprio il 

lavoro di ricerca qualitativa? […] Abbiamo iniziato un po’ a farlo da soli, quando Luca 

e Jacopo si sono fatti delle nottate in preparazione di un’assemblea per tirar fuori dei 

dati, parlarne, leggerli…61 

Si è trattata di un’esperienza che come abbiamo visto è entrata in sinergia con il la-

boratorio di sviluppo di comunità fatto con il professor Piergiulio Branca (vedi cap. 

2.4), e che ha permesso di integrare nella rete del Laboratorio di quartiere un soggetto 

prima “esterno”. In questo senso, forme di conoscenza-azione e processi di «farsi 

quartiere» sono andati intrecciandosi. 

Entravamo perciò in un clima di parziale diffidenza nei nostri confronti, però diciamo 

c’era una fortuna in particolare in quel periodo, che io in particolare stavo studiando 

i fondi immobiliari, perché ci stavo costruendo una tesi intorno, e dall’altra parte per-

ché avevamo delle competenze rispetto allo studio di un programma di edilizia supe-

riore rispetto  agli altri soggetti della rete perché ero urbanista, quasi urbanista, e Luca 

Garibaldo era architetto, e quindi avevamo una facilità nel comprendere alcune... al-

cuni dati, e allo stesso tempo avevamo... io personalmente, per esempio, ero abba-

stanza capace a gestire dei dati complessi per fare delle analisi su dei database istitu-

                                                           
61 Intervista a Erika Lazzarino, 12 maggio 2016. 
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zionali come quelli di Aler sullo stato del patrimonio. Quindi di fatto quello che ab-

biamo fatto è stato un po’ uscire dal ruolo di Dynamoscopio e portare dentro alla rete 

locale tutta una serie di competenze tecniche di cui noi anche come singoli eravamo 

portatori all’interno di questa vicenda. Allo stesso tempo Erika aveva una lunga espe-

rienza di attivismo, quindi riusciva a gestire in qualche modo delle situazioni com-

plesse di relazione con gli abitanti, con i soggetti territoriali, eccetera eccetera. Quindi 

diciamo abbiamo provato a mettere in campo queste nostre competenze, ai tempi 

c’era una persona che è stata chiave dentro questo processo, che si chiamava Elio 

Pianezzola […] ed era una persona che aveva interpretato il suo ruolo in quartiere 

come un ruolo... di coesione e di sostegno per le fasce più deboli che abitavano questo 

quartiere. In particolare, diciamo era una di quelle persone che seguiva gli occupanti 

senza titolo, era una di quelle persone che si occupava della distribuzione del pacco 

alimentare all’interno del quartiere e alle famiglie del quartiere, e poi era una di quelle 

persone che avevano fondato anni prima un soggetto che si chiamava Comitato di 

quartiere Giambellino Lorenteggio, mi sembra, un soggetto che poi non aveva mai 

avuto un grande respiro, ma che aveva cominciato a fare un lavoro molto importante 

di raccolta dati. Cioè avevano, erano riusciti, in particolare Elio grazie a questa sua 

posizione, erano riusciti a intercettare, a farsi dare da evidentemente delle persone che 

lo stimavano, all’interno di Aler, il loro database sullo stato degli immobili, e quindi 

alloggio per alloggio occupato/inoccupato, eccetera eccetera, ed era riuscito allo stesso 

modo a... con una serie di volontari a fare dei rilievi sul campo, nel senso andare sul 

campo e verificare sul campo in parte questi dati. […] Insomma noi attraverso quei 

dati riuscimmo a costruire una narrazione del quartiere veritiera rispetto a quello che 

si stava dicendo, a raccontare in parte che il problema, evidente, che si evidenziava 

dai dati di gestione del patrimonio, non era quello dello “stato edilizio” ma era so-

prattutto quello della condizione gestionale. Tutto il tema dei vuoti abitativi in parti-

colare, e in particolare anche sottrarre dal luogo comune che l’altro problema fossero 

gli occupanti, perché verificammo in parte che tutte le occupazioni andavano ad inci-

dere su uno stock abitativo che era bloccato, perché era quello che per vari regola-

menti regionali non poteva essere affittato e su cui non era stata fatta manutenzione 

affinché potesse essere […] quindi diciamo patrimonio immobile, nel senso, non im-

mobiliare, ma nel senso che non poteva essere utilizzato in nessun modo, se non con 

dei programmi fuori Erp, che però non venivano applicati all’interno di questo quar-

tiere e quindi sostanzialmente riuscimmo a dire due cose, anche agli abitanti, che, 

innanzitutto, di non farsi prendere per il naso, che il problema non era principalmente 

la condizione dello stock edilizio ma era un problema gestionale, e che quello che 
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appesantiva l’abitare sociale all’interno di questo quartiere erano sostanzialmente i 

vuoti abitativi, e che le occupazioni di fatto andavano a coprire rispetto a questi vuoti 

abitativi una quota che corrispondeva in parte a quella quota di alloggi non allocabili. 

Questo serviva per cominciare un processo di decostruzione dei luoghi comuni che 

all’interno di questo quartiere hanno costituito la politica per anni, la base elettorale 

di questo quartiere è stata diciamo – come in diversi quartieri popolari – fomentata 

da tutta una serie di presupposti non veritieri...62 

Il lavoro di ricerca è si era rivelato dunque fondamentale per decostruire le strategia 

di questa azione pubblico-privata nel quartiere, costituendo la base per la petizione e 

la successiva raccolta firme che ha permesso al Drago di darsi un peso riconosciuto 

in termini di rappresentanza. Una volta ottenuti i dati Aler, gli attivisti avevano ela-

borato una serie di grafici esplicativi (vedi pp. 100 e 101), in cui si rappresentavano 

il numero degli alloggi non assegnati (540, di cui 212 non agibili, 176 agibili, 152 

occupati senza titolo) e in stato di degrado (580) rispetto al patrimonio totale (2448). 

Il che dimostrava le imponenti proporzioni delle case vuote nel quartiere (il 21% del 

totale), e che il numero degli alloggi occupati era in realtà addirittura più basso degli 

alloggi agibili ma non assegnati. L’analisi del piano di «Rigenerazione e sviluppo», 

rivelava poi come questo andasse a individuare piuttosto arbitrariamente i segni di 

«degrado evidente e diffuso», concentrandoli nei lotti est del quadrilatero, di modo da 

poter giustificare una demolizione uniforme di metà del complesso residenziale. Ac-

canto alla rivelazione precisa delle dimensioni effettive dei vuoti abitativi, la controin-

formazione del Drago mostrava come le superfici totali dedicate al canone sociale con 

quel piano sarebbero poi diminuite di quasi il 50%, per un totale di 1.484 alloggi in 

meno, a favore di forme di vendita in differita o di canoni di semimercato. Indican-

domi la mappa del piano che avrebbe dovuto illustrare lo stato edilizio del quadrila-

tero, Dario mi ha spiegato come 

questa era la valutazione di Aler sullo stato di conservazione delle case, tutta fatta al 

contrario. Cioè con dentro cose... il 6 era appena stato rifatto, c’è scritto che il degrado 

è evidente e diffuso: era appena stato rifatto. Cioè delle idiozie totali. Con una con-

centrazione dei rossi [colore che segnala lo stato di «Degrado evidente e diffuso»] 

nell’area che adesso vediamo, la vedi? Tutto costruito apposta, il 4 di via Manzano 

                                                           
62 Intervista con Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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una stecca verde [ossia di «Buono stato manutentivo»]! Non aveva senso... […] Lo 

avevano già diviso in lotti! Allora scopriamo che questo è il 65% degli alloggi del 

quartiere, e il piano prevede la demolizione del 65% degli alloggi del quartiere, non 

fa menzione di che cosa succede in quest’altra parte del quartiere, che loro dicono 

sostanzialmente «Va bene». E questo qua era il progetto, noi ci mettiamo lì, lo leg-

giamo, lo studiamo, lì è stata la mia prima grossa collaborazione che abbiamo fatto 

con Luca [Garibaldo] e Erika… perché io, Erika, soprattutto Luca e Jacopo, con Pia-

nezzola – un gruppo di lavoro che avevo costruito io – hanno fatto, con la loro com-

petenza, la conoscenza di Pianezzola del quartiere e dei palazzi, e la conoscenza tec-

nica di Luca e Jacopo, hanno costruito, e ce l’abbiamo il documento, una roba in slide 

in cui si spiega il documento. In cui si traduce: «questo vuol dire che... uno due tre e 

quattro. Il quartiere viene per il 65% demolito, qua non si fa menzione dove si met-

tono gli abitanti, non c’è dentro nessuna garanzia…».63 

Su queste basi il gruppo del Laboratorio aveva convocato quindi una prima assemblea 

pubblica di quartiere, in cui comunicare i dati emersi, riuscendo a richiamare più di 

duecento persone abitanti nel quartiere e sancendo l’inizio della campagna di protesta 

del Drago. 

 

 

3.3 Prove di rappresentanza 

L’assemblea pubblica di quartiere era individuata come luogo e momento di ricono-

scimento dei comuni interessi di tutti i gruppi sociali del quartiere e di aggiornamento 

rispetto alla campagna di protesta e rivendicazione. Le assemblee pubbliche arriva-

vano a coinvolgere anche 200 o 300 persone, mentre i cortei, le manifestazioni, i 

pranzi e le feste nei cortili delle case popolari erano partecipati da alcune decine di 

abitanti. Nonostante non si fosse trattata di una mobilitazione “totale” (gli abitanti 

del quadrilatero sono più di 4000, dati Report VALE 2015), era una partecipazione 

molto forte per un quartiere popolare, soprattutto considerando la dimensione co-

munque locale della rivendicazione. Questi importanti atti performativi non erano 

però di per sé sufficienti per essere riconoscibili presso le istituzioni.  

                                                           
63 Intervista a Dario Anzani, 29 luglio 2016. Vedi mappatura del piano a p. 102. 
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Due elaborazioni di controinformazione sul quartiere e sulle sue condizioni fisiche e abitative, pro-
dotte nel 2013 dai membri del Drago. 
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Per questo, il comitato del Drago aveva elaborato una petizione in quattro punti, con 

cui chiedeva la cessazione di qualsiasi piano di demolizione del quartiere, anche par-

ziale; l’assegnazione, senza alcuna forma di discriminazione, di tutti gli alloggi agibili 

ma anche di quelli classificati come non agibili, dando la possibilità di autorecuperarli 

con sconto in canone; la realizzazione di un piano di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria con un tavolo di lavoro partecipato dagli abitanti; l’istituzione di una commis-

sione partecipata da associazioni e abitanti per la valutare, caso per caso e senza al-

cuna forma di discriminazione, la situazione degli inquilini privi di contratto o morosi, 

in modo da tutelare tutte le persone in stato di necessità ed emergenza abitativa (vedi 

p. 104).  

La petizione costituiva dunque la formulazione di una chiara domanda collettiva. Era 

dunque una sorta di traduzione scritta del lavoro di analisi e ricerca del comitato, e 

dell’esperienza collettiva delle assemblee. Un documento dal carattere irriducibil-

mente parziale e incompleto ma che consentiva di non appiattire quella domanda ad 

un’opposizione rumorosa, di non frammentarla nelle decine di rivendicazioni, lamen-

tele, sofferenze e incomprensioni che animavano i tanti incontri di quartiere. Da una 

parte la petizione rendeva comprensibile, sia nelle relazioni con i rappresentanti isti-

tuzionali, sia rispetto agli abitanti “agganciati” con i banchetti e gli eventi comunitari, 

un problema condiviso e complesso, mostrandone la matrice comune. Dall’altra 

esprimeva la capacità del quartiere di rivendicare, progettare e immaginare un pro-

prio, alternativo futuro.  

Diciamo che rispetto a tutte le esperienze che abbiamo fatto, che poi sono in parte 

traghettate dentro il Laboratorio, è stato interessante perché è stato un percorso che 

ha visto il mobilitarsi di una base, che era quella del quartiere, degli abitanti del quar-

tiere. Allo stesso tempo rispetto alla rappresentanza abbiamo deciso di fare come 

primo atto la raccolta... una raccolta firme. Questo può sembrare diciamo velleitario, 

e inutile, in realtà serviva per misurare il peso. Quando tu stai parlando con le istitu-

zioni devi essere in grado di avere una legittimazione alle spalle. Questa legittimazione 

alle spalle non viene riconosciuta con i cortei – anche perché i cortei, così locali, sono 

sempre una cosa abbastanza ridicola, nel senso c’hanno dentro cinquanta, cento per-

sone, insomma non fanno paura a nessuno – ma devi essere in grado di costruirla 

attraverso un linguaggio che possa essere compreso. Il linguaggio delle firme all'in-
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terno del quartiere ci sembrava un linguaggio interessante, perché diceva che chi sa-

rebbe andato poi a interloquire con il Comune non era da solo ma aveva alle spalle 

mille persone che avevano firmato un documento. Questo documento prevedeva so-

stanzialmente la richiesta di abolire il... questo progetto di riqualificazione attraverso 

l’abbattimento/ricostruzione/alienazione del patrimonio a un fondo immobiliare, e 

prevedeva... […] E che noi decidemmo di trasformare in una petizione, questa peti-

zione fu anche un momento importante di costruzione di comunità, perché ci furono 

tre settimane intensive in cui in diversi momenti della settimana vennero costruiti dei 

banchetti di raccolta firme tenuti dagli abitanti. Quindi fu da quel punto di vista molto 

stimolante, molto interessante, perché vide la partecipazione diretta di gran parte de-

gli abitanti, è quello oggi che ci permette anche in parte di fare il nostro lavoro in 

modo partecipativo, è stato quindi secondo me una scelta importante. Quindi sostan-

zialmente costituimmo un soggetto, con dietro delle firme della maggioranza del quar-

tiere, dall’altra degli strumenti conoscitivi del quartiere che ci permettessero di non 

essere tacciati come dei soggetti che di fatto non conoscevano la situazione del quar-

tiere e parlavano per assunti ideologici, ma invece essere fortemente calati nel conte-

sto. Sostanzialmente attraverso questi due strumenti cominciammo a afre tutta una 

serie di operazioni, alcune di tipo... di tipo partecipativo e di mobilitazione dal basso 

come le manifestazioni, altre di tipo interlocutorio con le istituzioni come alcune pres-

santi richieste di incontro all’interno di Regione Lombardia e del Comune di Milano, 

e alcuni momenti assembleari che richiedevamo sostanzialmente per mezzo stampa 

all’interno del quartiere per chiarire le posizioni di questo masterplan... scusami, di 

questo preliminare di progetto, non era ancora un masterplan.64 

Le firme, pur non essendo un indicatore effettivo di mobilitazione, erano dunque uno 

strumento che costituiva una «prova di rappresentanza» presso le istituzioni (Vitale 

2007:28 e sgg.). Attraverso la petizione il Drago poteva insomma legittimare le pro-

prie pratiche e rivendicazioni in termini di capacità di rappresentanza, concretizzava 

le pratiche di ri-conoscimento collettivo, di pressione e collaborazione dentro e fuori 

il luogo del conflitto. Permetteva di poter incidere nei processi decisionali, aprendo 

dei canali di accesso con le autorità, sfruttando le divisioni delle élite governative, 

sollecitando gli alleati istituzionali e resistendo alle varie forze che spingevano per 

reprimere il movimento. 

                                                           
64 Intervista con Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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Sopra, la mappatura “arbitraria” dello stato manutentivo del quadrilatero contenuta nel piano di 
«Rigenerazione e sviluppo» di Regione Lombardia (Aler e Regione Lombardia 2010), orientata a 
giustificare l’abbattimento dei suoi lotti nella parte ovest. Sotto, una manifestazione del Drago per 
le strade del quartiere (foto tratta dalla pagina Facebook del comitato). Nella pagina seguente, la 
petizione del Drago. 
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Abbiamo fatto la petizione, l’abbiamo scritta, abbiamo tirato dentro tutti quanti, tutti 

quanti fra quelli che ci volevano essere, a quel punto qualcuno di noi è rientrato… È 

stato molto bello perché non appena noi abbiamo nominato questa questione qua 

sono effettivamente arrivati gli abitanti delle case popolari a dire «Io ci sono sbat-

termi». È arrivato Franco, è arrivata la Paola G... Tutta una serie di persone... Le 

vecchiette si sono messe a disposizione, erano ingainatissime, era l’inizio, volevano 

fare manifestazioni, volevano fare casini, blocchi stradali… e in più è arrivato Guccio65 

[…] Abbiamo fatto una petizione, abbiamo chiamato la Benelli [allora assessore alla 

casa della giunta Pisapia] […] Nel frattempo io mi sono fatto due anni veramente di 

merda, veramente di merda. Perché qua ti facevano un culo così […] «Ma cosa sta 

facendo Dario...» […] Oh, delle pressioni spaventose, tutti gli amici di tutti i cazzo di 

partiti... l’unico che non mi ha mi voltato le spalle è D., che però vale come il due di 

picche a briscola, perché lui è il fustigatore della classe politica…66 

Una prova anche rispetto a media e attenzione pubblica, 67 per cui la questione delle 

case popolari nel Giambellino e la ferma e ampia opposizione dal basso rispetto a un 

piano di intervento sui beni pubblici elaborato all’interno delle amministrazioni senza 

alcun tipo di confronto democratico e partecipativo, non potevano più essere igno-

rate. Nel novembre 2013 gli assessori alla casa di Comune e Regione annunciavano 

il ritiro del piano di «Rigenerazione e sviluppo». Come detto, il movimento del Drago 

non è associabile a una semplice resistenza a forme di cambiamento dettate dall’alto, 

che non proponeva alternative oltre al rifiuto. Proprio la continuazione delle attività 

di rivendicazione dopo l’annuncio avevano indotto le parti istituzionali a spostare un 

primo investimento del Comune per l’edilizia pubblica nel Giambellino, portando 

successivamente alla decisione, annunciata agli inizi del 2015, di investire nel quar-

tiere anche i fondi FESR dei programmi operativi europei di sviluppo regionale, di cui 

Regione Lombardia è autorità urbana (vedi note 2 e 8). 

  

                                                           
65 Franco e Paola sono tra gli abitanti del quadrilatero entrati in contatto con la rete del Laboratorio 
attraverso la mobilitazione del Drago. Guccio era un membro del comitato della Base di solidarietà 
popolare, un giovane movimento politico che in un primo momento si era unito alle iniziative del 
Drago, distaccandosene successivamente. 
66 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
67 Si veda per esempio Zita Dazzi, «Al Giambellino festa contro il degrado “Case a pezzi, l’Aler ci ha 
dimenticato”», La Repubblica, 6 novembre 2013, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/re-
pubblica/2013/10/06/al-giambellino-festa-contro-il-degrado-case.html (accesso: novembre 2016) 
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Abbiamo raccolto 2500 firme, il 70% in quartiere, e [con l’aiuto de] gli altri amici di 

amici, che ci conoscono... però rispetto agli abitanti del quartiere popolare era una 

cosa enorme, per qualsiasi politico, non poteva rimanere lì, quella raccolta firme... in 

più c’hanno aiutato tutti, la parrocchia, Don Renzo a San Curato alla fine della messa 

che dice «Mi raccomando, firmate che è importante!» e tutte le timorate di Dio arri-

vavano lì... duecento firme in una botta sola! Per dire, eravamo lì inattaccabili, c’era 

una rete che teneva dentro dagli estremisti anarchici ai cattolici quasi destroidi... 

Quindi siamo riusciti a mettere tutti assieme... c’è stato un grande movimento me-

diatico, quindi anche lì articoli di giornali... e il Comune e la Regione non hanno 

potuto non rispondere… […] rispondere con lo spostamento di 20 milioni di euro che 

tanto erano già stanziati, non c’era bisogno di cercare risorse, erano stanziati per Abi-

tare 2, che era la costruzione di case popolari di fianco a San Curato, che però erano 

state progettate su un terreno che non era del Comune di Milano. in realtà hanno 

trovato i soldi per acquistarlo, poi si sono accorti il terreno era da bonificare, perché 

di fianco c’era la [fabbrica] Gnocchi […] facevano inchiostri, quindi buttavano in-

chiostri dentro al terreno... quindi non era edificabile quell’area, perché non era bo-

nificata. Quindi il Comune per risolvere la questione ha spostato quei 20 milioni lì, 

obbligando la Regione a rispondere. In quei mesi, a cavallo tra il 2014 e il 2014, 

abbiamo lavorato costantemente, abbiamo incontrato sia l’assessore Benelli, che era 

assessore alla casa, sia l’assessore Bulbarelli, casa Regione, che è venuta in quartiere, 

ha fatto un po’ di comizi, con le signore che l’applaudivano, che però ha visto che 

c’era una realtà forte dietro... senza neanche dirci niente, lei diceva «non sappiamo 

quanto sarà lo stanziamento», cioè non è che si vantava, «di sicuro arriverà qualcosa». 

Dopo l’hanno fatta dimettere, per altri equilibri politici, ed è venuto fuori che c’era 

questa progettazione europea sui fondi FESR… quindi fortunatamente è stata portata 

avanti, e alla fine è uscito questo comunicato stampa, mi sembra nel marzo del 2015, 

da parte di Comune di Milano e Regione Lombardia, dove si dichiaravano gli 80 

milioni di euro sul quartiere popolare.68 

Dario mi ha illustrato i passaggi che hanno legato i due investimenti pubblici, e le 

successive mosse dell’amministrazione pubblica che, come vedremo nel prossimo pa-

ragrafo, avevano portato alcuni membri del Drago (tra cui lui stesso, poi Jacopo, 

Erika, e a cui si aggiungeranno altre operatrici sociali) a decidere di prendere parte al 

                                                           
68 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 
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nuovo progetto di riqualificazione come equipe di ricerca e progettazione VALE («Vi-

vere e abitare il Lorenteggio ERP»). In entrambi i casi, seguendo la narrazione media-

tica, risultava evidente come i comunicati e le decisioni delle istituzioni tendevano a 

“dimenticare” il piano precedente – che avrebbe sancito non solo la demolizione di 

metà del quartiere, senza alcuna sicurezza per il destino dei suoi abitanti, ma anche 

una piena neoliberalizzazione dell’abitare – e ad appropriarsi dei meriti di questa 

nuova operazione, senza riconoscere come la mobilitazione del Drago sia stata deci-

siva nell’incidere sui processi di trasformazione urbana che stavano coinvolgendo il 

proprio quartiere. Appropriazione che si era verificata, animando il conflitto tra le 

due parti, anche nella stessa assemblea pubblica di quartiere del 29 novembre 2013 

in cui, alla presenza di circa duecento persone, si “ufficializzava” il ritiro del piano di 

demolizione e ricostruzione. 

I soldi che erano fermi su Abitare Milano 2 […] erano [per] le case nuove che dove-

vano fare di fianco alla chiesa [..] Erano soldi per costruire case popolari ancora 

dell’amministrazione Albertini […] Era un’ultima costruzione di case popolari che in 

Giambellino non erano riusciti a fare perché non avevano stanziato abbastanza soldi, 

perché poi è venuto fuori che l’area era inquinata, e non avevano i soldi per la bonifica, 

così l’hanno spiegato. Sta di fatto che loro avevano a bilancio trenta milioni che non 

avevano usato. Allora la Benelli ha potuto dire in assemblea pubblica al Giambellino, 

quando le abbiamo consegnato le 2500 firme, che venti di quei trenta milioni lei era 

disponibile a metterli sulla riqualificazione del quartiere Lorenteggio. Questo è stato 

quello che ha fatto partire poi il motorino di avviamento di tutta la dinamica per cui 

siamo arrivati al fondo europeo, perché a quel punto la Regione non poteva ammet-

tere che il Comune di Milano investisse dei soldi sulle sue case, di proprietà Aler, e 

loro no. E però non avendo dei soldi a bilancio da destinare a questa cosa […] [In] 

Regione hanno preso un fondo europeo che era arrivato per tutt’altro, e l’hanno pie-

gato alla bisogna, da investire sul quartiere Lorenteggio. E su questa cosa qua poi 

sono andati d’amore e d’accordo. La Benelli venne a dire questa cosa, nel tripudio e 

nella soddisfazione… con noi che chiedevamo, «Sì ma qual è il meccanismo per cui...». 

Cioè noi gli chiedevamo conto, e subito gli abbiamo detto «Vogliamo un tavolo di 

consultazione di zona su questi venti milioni e sulla riqualificazione». E lei subito disse 

«No no no, non ci siamo capiti, le cose si fanno per bene, noi faremo le cose per bene, 

e quindi ci sarà un bando di accompagnamento per il processo di riqualificazione, che 

è una cosa che non si discute così, ci vuole professionalità...», eccetera eccetera. E da 
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lì in poi noi siamo rimasti ad aspettare che uscisse sto cazzo di bando. Questo bando 

è uscito credo nel 2014/2015 [inizio 2014, scadenza bando 10 febbraio 2014], quando 

finalmente la Regione, no anzi prima che la Regione dicesse «Va bene ci stiamo anche 

noi mettiamo dei soldi», loro hanno fatto questo bando che era Vale 1, di un anno e 

mezzo... […] Quando [l’assessore Benelli] ha deciso che metteva i soldi per la riqua-

lificazione del quartiere non è venuta prima a dirlo a noi in quartiere, l’ha messo prima 

sui giornali. E quindi noi alla rincorsa, appena abbiamo visto l’articolo, abbiamo fatto 

il volantino, perché volevamo essere noi a dirlo al quartiere che lei si era finalmente 

decisa di cacciare dei soldi. Vedi [leggendo il comunicato Drago del novembre 2013]: 

«Dopo otto mesi di mobilitazione e oltre 2500 firme il Giambellino vince. Grazie al 

Drago l’assessore alla casa Benelli ha dichiarato pubblicamente che il progetto di ab-

battimento di più di metà del quartiere è abbandonato e che Comune e Regione 

stanno verificando la possibilità di stanziare i soldi... che saranno tutelate le famiglie 

occupanti in stato di necessità...». Erano i punti della nostra petizione […] Poi l’estate 

dopo è venuta l’assessora Regionale, a dirci che era assolutamente giusto, «Che va beh 

chi l’ha fatto per primo non mi interessa, comunque Comune e Regione hanno deciso 

che...». E quindi anche lei si è messa il cappello di sta roba qua...69 

La mia compagna di tirocinio/ricerca Marta, di cui ho accennato nell’introduzione, 

ha avuto la possibilità di intervistare Daniela Farioli e Patrizia Di Girolamo, architetti 

del Comune di Milano, nell’ufficio Servizio dei Contratti di quartiere, ed ora respon-

sabili della parte tecnica del progetto di riqualificazione del Giambellino Lorenteggio 

insieme agli uffici regionali. Patrizia Di Girolamo ha ripercorso la storia dei relazioni 

tra autorità pubbliche e agenti locali, nominando brevemente il periodo di conflitto 

nell’anno del Drago, e sottolineando come successivamente si sia costruito un rap-

porto di fiducia reciproca con il passaggio all’equipe VALE. Facendo dunque un ra-

pido salto in avanti nel tempo, è interessante notare come questo rapporto sia stato 

reso possibile dalle competenze professionali che l’equipe VALE saputo dimostrare. 

Dal punto di vista delle istituzioni, l’autorità dell’equipe si è giocata dunque sul sapere 

tecnico che ha saputo mobilitare prima che sul riconoscimento del proprio ruolo so-

ciale o della propria capacità rappresentativa nel/del quartiere.  

Instaurare un rapporto di reciproca credibilità non è facile, nel senso che le ammini-

strazioni in alcuni momenti pensano di essere titolari del potere decisionale – come lo 

                                                           
69 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. Vedi volantino a p. 111.  
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sono, però rispetto agli obiettivi del Comune. Dall’altra parte non ti conoscono, da 

parte del Lorenteggio non è mai successo niente di significativo rispetto alle manu-

tenzioni, mentre è successo di significativo il disagio sociale, che c’è ed è innegabile. 

A quel punto dicono «noi non crediamo nelle istituzioni, questi non si sono mai fatti 

vedere non si sono mai fatti sentire, chiediamo da anni un intervento e non ce lo 

danno, quindi è chiaro che questa situazione favorisce l'insorgere di elementi di con-

trasto sociale pesante. Nel 2010 quando si era immaginato di dire «Ah no guarda che 

forse interveniamo ma c’era un progetto particolare che prevedeva la demolizione e 

interventi più massicci»… dicevano «Ah ecco ci vogliono demolire il quartiere, ci man-

dano via, vogliono vendere il quartiere ai privati». Era venuto fuori un antagonismo 

pesante. Ricostruire il rapporto di fiducia reciproca: noi vi ascoltiamo ma anche voi 

dovete darci credito… è un processo molto pesante. Se noi pensiamo a un anno e 

mezzo fa quando siamo partiti con il progetto Vale, che non conoscevamo in maniera 

così attenta, né il tipo di soggetto – perché era una bando pubblico e poteva arrivare 

a chiunque – né il tipo di professionalità di questi soggetti – perché non è che noi 

abitiamo lì di fianco, addirittura loro vivono in quartiere e quindi lo vivono sia dal 

punto di vista emozionale che professionale, perché vivono e lavorano praticamente 

solo lì. Quindi noi non conoscevamo loro, loro non conoscevano noi… ma soprattutto 

conoscevano il loro pensiero: «L’istituzione che è sempre negativa che non ci chiede 

quello che vogliamo», questo discorso via via ha causato tensioni. Noi forse ci siamo 

ricreduti su alcune cose perché abbiamo trovato una realtà di professionisti che si è 

messa disponibile, loro si sono ricreduti sicuramente perché hanno capito che noi 

siamo altri professionisti che sono seduti da un’altra parte del tavolo ma ci mettiamo 

a disposizione e facciamo il nostro lavoro con la stessa passione che loro mettono a 

difesa del loro quartiere noi la mettiamo per il raggiungimento degli obiettivi. Questa 

cose è cresciuta anche con momenti di scontro perché insomma non è stato facile il 

tutto, loro hanno proposto il loro progetto e noi dicevamo no, questa cosa qui magari 

questa cosa qui magari non ci va bene e quindi abbiamo dovuto in progress risiste-

marlo.70 

Dalle sue parole emerge dunque una certa disponibilità alla collaborazione, ma anche 

una certa semplificazione del posizionamento e delle intenzioni dell’equipe VALE. Ap-

profondirò tuttavia questo tema nel prossimo e ultimo capitolo. Ritornando al Drago, 

                                                           
70 Intervista all’architetto comunale Patrizia Di Girolamo, 3 maggio 2016. 
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poiché il piano di «Rigenerazione e sviluppo» – annunciato nel 2012, e da non con-

fondere con il più recente piano che ha coinvolto l’equipe VALE – consisteva in una 

grande e in parte sperimentale operazione finanziaria sul patrimonio edilizio pubblico, 

un’altra potenziale ragione per cui lo stesso piano è stato ritirato poteva essere la 

mancanza di attori privati disposti a investire. In ogni caso, il successo del Drago si 

era manifestato anche grazie al lavoro di leva sulla classe politica, incuneandosi tra le 

divisioni e i giochi di potere tra giunta comunale e giunta regionale, in cui è risultato 

essere decisivo il costante presidio intorno a ogni promessa e ogni annuncio fatti dai 

soggetti istituzionali. Come mi ha spiegato Jacopo: 

Noi riuscimmo a bloccare sul nascere questo processo, anche grazie a il fatto che fosse 

stato costruito da una giunta diversa, quindi diciamo la giunta arancione [la giunta 

del sindaco Pisapia, successiva alla giunta Moratti che aveva avallato il progetto re-

gionale] non si sentiva di difendere a spada tratta questo progetto… molto probabil-

mente non c’erano neanche gli investitori, quindi venne stralciato, ci fu un’assemblea 

pubblica abbastanza agguerrita a San Curato d’Ars [l’assemblea del 29 novembre 

2013] […] In cui il Comune di Milano e Aler Lombardia dichiararono, con la Benelli 

in particolare, che quel piano veniva stralciato, che sarebbe stato stralciato... […] Era-

vamo già andati a depositare le firme in Comune, e in Regione. Avevamo già fatto 

degli incontri infuocati sia in Regione che in Comune su questo piano, esasperati 

avevamo richiesto un incontro pubblico perché sembrava di essere presi sempre per 

il naso, perché non c’era mai nessun tipo... c’erano diverse assicurazioni, che molto 

probabilmente non sarebbe stato fatto, che sicuramente «ma no è solo una esplora-

zione progettuale, non sappiamo niente» eccetera eccetera, ma non c’era stato nessun 

atto formale di decadenza di quel documento, che era quello che noi chiedevamo. Di 

fatto poi ci fu, ma prima, ci fu questa dichiarazione, diciamo, davanti a un’assemblea 

di 300 persone, che quel piano non era più da considerare. E anzi, questo fu quello 

che poi diede avvio al processo successivo […] non ci bastava in quel momento che 

venisse detto «non si fa quel piano», a noi ci interessava capire cosa si sarebbe fatto al 

posto di quel piano. Nel senso che la nostra non era un’opposizione unicamente a 

quel piano ma prendeva quel piano per richiedere la riqualificazione del quartiere. 

Diciamo che per noi la questione dell’abbattimento, avere formalmente un docu-

mento che richiamava l’abbattimento dopo tanti anni che lo si diceva e basta […] era 

l’occasione per costituire una coalizione sociale che era fatta appunto da associazioni, 

abitanti, comitati vari e sindacati, intorno alla richiesta di riqualificazione. Si diceva: 
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non vogliamo l’abbattimento ma vogliamo la riqualificazione del quartiere […] uno 

slogan molto semplice, una richiesta molto semplice, ma che nella sua semplicità era 

riuscita ad aggregare più di 300 persone all’interno di questo quartiere, cosa che non 

si era mai vista prima... quindi, finita diciamo... dopo aver messo nel cassetto quel 

documento c’era da tirarne fuori degli altri, che dovevano parlare invece di riqualifi-

cazione... diciamo nell’assemblea in cui si richiese al Comune di Milano di dire for-

malmente quel documento era invalidato, si incalzò molto l’assessore per la... Per 

cosa sarebbe successo dopo, cioè per la richiesta di investimenti nel quartiere. Loro 

in qualche modo si lavavano le mani. Ovviamente noi davanti a questa cosa come 

Drago opponevamo il fatto che gli abitanti erano cittadini del Comune di Milano, 

quindi potevano essere dei soggetti che comunque... su cui poter far cadere delle po-

litiche specifiche, individuali, e non sullo stock edilizio... […] Quindi non era vero che 

non si poteva fare niente, dall’altra parte che il tema dell’amianto, per esempio, era 

un tema così importante che non poteva essere... sui cui non ci si poteva lavare le 

mani, perché qua la gente moriva. Quindi non si poteva dire, eh ma non è patrimonio 

mio, perché quelli sono dei tuoi cittadini che stanno morendo a causa dell’amianto 

[…] Sostanzialmente incalzammo incalzammo incalzammo... in particolare facemmo 

una manifestazione dentro al quartiere, andammo nuovamente a consegnare ancora 

nuovamente le firme, con la petizione integrale, quindi i cinque punti e non solo la 

richiesta di stralciare quel documento, e a quel punto qualcosa si mosse, in particolare 

riguardo a un fondo del Comune di Milano che era destinato alla costruzione di Abi-

tare Milano 2 Giambellino, che era un intervento edilizio che doveva essere fatto sul 

retro di San Curato d’Ars, che per motivi di bonifica in particolare non stavano co-

struendo, evidentemente avevano questo tesoretto, che decisero di investire... che il 

Comune di Milano decise di mettere lì come posta, per in qualche modo mettere 

all’angolo Regione Lombardia, da una parte, o per pulirsi le mani dall’altra... per dire 

«noi mettiamo 20 milioni di euro derivanti dallo stralcio del progetto Abitare Milano 

2 Giambellino se Regione Lombardia mette almeno il doppio per la riqualificazione 

del patrimonio pubblico» […] Poteva essere una buona intuizione, un’intuizione po-

sitiva, poteva essere semplicemente un modo per lavarsi le mani dalla condizione del 

quartiere, di dire «io ho pronti un investimento di 20 milioni di euro, ma lo faccio 

soltanto se Regione Lombardia e Aler Milano si impegnano con un investimento che 
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è pari al doppio, almeno pari al doppio di questo investimento»... questo fu reso pos-

sibile dal fatto che il Drago non mollò subito dopo lo stralcio del programma di ab-

battimento. 71 

 

 

3.4 Da movimento a equipe di progettazione 

L’annuncio del ritiro del piano regionale e dell’investimento comunale soddisfava 

solo in parte gli attivisti, dato che si trattava di risorse assolutamente insufficienti per 

intervenire in modo esteso nel Giambellino, probabilmente limitato a due caseggiati 

su tutto il quadrilatero. A questo si aggiungeva il fatto che non era stata data una 

risposta chiara alla richiesta di attivare un tavolo di progettazione, e i rappresentanti 

comunali sembravano voler riproporre il modello dei Contratti di quartiere II (vedi 

nota 30). Come accennato, i Contratti prevedevano la costituzione tramite bando di 

laboratori di “partecipazione” composti da professionisti esterni, cosa non criticabile 

di per sé, ma che nella maggior parte dei casi finivano per rappresentare dei dispositivi 

di neutralizzazione del conflitto rispetto al processo di riqualificazione, in cui il con-

senso e la legittimazione delle scelte prese dalle autorità di governo si costruivano 

attraverso la promozione di saperi tecno-scientifici “esperti” (Moini 2011; Dardot e 

Laval 2013).  

Un primo bando, inizialmente concepito come sperimentazione meccanismi di coe-

sione e partecipazione sociale, oltre che di ricerca con sopralluoghi nei vari cortili, era 

stato pubblicato a inizio 2014 dal Comune di Milano, nell’ambito dei «progetti di 

supporto all’abitare e di accompagnamento sociale» indirizzati a zone caratterizzate 

da «grave disagio abitativo». Non vi era stata dunque un mandato diretto da parte 

della pubblica amministrazione al gruppo del Drago o del Laboratorio. Ciò aveva 

posto il Drago in una posizione critica da un punto di vista politico, poiché lo indu-

ceva a dover prendere una decisione rispetto a un bando “calato dall’altro”, e che in 

un certo senso poteva essere inteso come l’accettazione di un’offerta da parte delle 

                                                           
71 Intervista con Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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istituzioni, o peggio di una cooptazione, piuttosto che un riconoscimento della mas-

siccia mobilitazione del quartiere. Il gruppo del Laboratorio, non senza dibattiti e 

conflitti interni, aveva deciso infine di prendere parte al bando VALE, «Vivere e Abitare 

il Lorenteggio ERP», in modo da non trovarsi estromesso dal processo, rischiando di 

perdere il lavoro di affermazione territoriale compiuto nei mesi precedenti. Il bando 

poneva però dei vincoli che impedivano alla stessa rete di rispondervi direttamente, 

in tempi in cui ancora non si sapeva nulla dello stanziamento dei fondi europei che 

avrebbero permesso all’intervento di riqualificazione di ampliarsi notevolmente. Altri 

vincoli erano presenti anche sul piano progettuale, e sul lungo periodo hanno limitato 

la libertà d’azione dell’equipe e la possibilità di mobilitarsi. 

Da lì in poi è stata una vicenda diversa, con l’ultimo – però lo sai... –  che una volta 

fatto il progetto, su Vale, in cui noi abbiamo avuto un disastro organizzativo, perché 

doveva essere la Casetta nelle nostre intenzioni a presentare il progetto, poi abbiamo 

verificato che il Comune come al solito aveva messo dei vincoli statutari di quella 

natura che dovevi essere operante già da anni, che dovevi avere precedenti esperienze, 

che dovevi avere un budget di almeno tot, di aver già gestito dei progetti di almeno 

tot... insomma la Casetta non poteva farlo, e quindi l’ha fatto Comunità del Giam-

bellino… il Vale è nato così, prima ancora che si sapesse che erano stati stanziati i 

soldi, cioè sapevamo dei 20 milioni della cosa, ma non sapevamo [dei fondi europei]... 

all’inizio Vale doveva essere tutto diverso, doveva avere una fase di ricerca, ma anche 

una fase di sperimentazione di meccanismi sociali, che era il lavoro che avevamo sem-

pre fatto in Casetta, cioè far nascere delle collaborazioni, noi pensavamo di sperimen-

tarlo a livello di cortile per la prima volta, con le mamme che si aiutavano ad andare 

a prendere i bambini eccetera eccetera... cioè a seguito a forme di collaborazione che 

avessimo registrato attraverso la ricerca, valorizzarne alcune accompagnandole a di-

ventare dei servizi di coesione sociale, di partecipazione sociale. Questa parte qua poi 

è andata a puttane, perché subito dopo l’inizio del progetto, che è iniziato tipo a ot-

tobre, a dicembre, verso natale, è saltata fuori la decisione sull’Accordo di pro-

gramma. E quindi da lì in poi Vale ha preso tutta un’altra... in accordo con la Di 

Girolamo, ha preso tutta un’altra strada e avrebbe dovuto accompagnare il master-

plan, quindi la sperimentazione non è stata fatta, per cui tutti noi abbiamo fatto ri-

cerca…72 

                                                           
72 Intervista con Dario Anzani, 29 luglio 2016. 
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Il limite della riqualificazione in questo momento è che alcuni pezzi li abbiamo un po’ 

saltati, per essere presenti e dare delle risposte. La nostra continua richiesta di fare un 

lavoro di partecipazione reale è l’idea di permettere davvero alle persone di esprimersi, 

e che in questo momento non si può fare […] il lavoro di definizione del progetto di 

riqualificazione in modo partecipato ci permette di, alla fine del percorso, di avere un 

gruppo di abitanti competenti, che riescono poi ad esserci anche dopo. E ad avere 

una forza di contrattazione da subito, che è quello che adesso Comune e Regione in 

questo momento non vogliono, che non vorrebbero fare […] uscito il bando per par-

tecipare a Vale, e lì eravamo molto indecisi, sul che cosa fare, come partecipare. Ab-

biamo partecipato scrivendo totalmente noi il progetto – cioè gli operatori attivi den-

tro la Casetta – con anche qualche scontro con Comunità Giambellino, che poi 

avrebbe dovuto presentare il progetto, perché noi non avevamo tutti i criteri giusti per 

partecipare come associazione […] Quindi noi abbiamo scritto questo progetto, non 

abbiamo potuto partecipare come associazione Laboratorio di quartiere, il capofila è 

diventato Comunità del Giambellino, e gli operatori però li abbiamo un po’ scelti noi. 

Guardandolo oggi io vedo un limite enorme, nel senso che il Comune in quel caso lì, 

anche se non voleva farci passare il progetto – per questo ha aspettato tipo tre mesi, 

doveva cercare un modo per non farlo passare – in realtà poi l’hanno fatto passare, 

dando cinque punti in più di quelli che servivano per passare... passato il bando, il 

problema è che il Comune ha subito messo chiare le carte in tavola con Comunità del 

Giambellino che era il referente. E Comunità del Giambellino, essendo cooperativa, 

non poteva mica andare lì a giocare lo scontro politico su quella roba, anche perché 

ha mille servizi attivi sul Comune di Milano... Con il Comune di Milano. Quindi il 

patto era che... non il patto, il contratto firmato è: «voi siete dei tecnici del Comune 

di Milano». Questa roba qui c’ha messo molto in difficoltà, perché vuol dire che cin-

que persone attive dentro il Laboratorio di quartiere [ossia i membri dell’equipe 

VALE], non possono, tuttora, esporsi.73 

Come emerge dalle stesse parole dell’architetto comunale Daniela Farioli, vi era una 

disponibilità al dialogo da entrambe le parti. Tuttavia proprio il fatto che l’equipe 

appartenesse al territorio, e fosse quindi composta da persone coinvolte in esso a più 

livelli, rendeva più difficile la negoziazione all’interno del processo, creando un certo 

clima di diffidenza. Un’equipe “esterna” è in questo senso indubbiamente più gover-

nabile, meno forte nella parte «emotiva e “politica”», ma può godere di uno sguardo 

                                                           
73 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 



117 
 

più «neutro». Nel processo di progettazione le relazioni tra le parti possono quindi 

limitarsi a una dimensione “professionale”. 

Poi immagino che le dinamiche dei soggetti che hanno fatto parte di Vale all’interno 

del territorio non siano così fluide. Perché insomma un soggetto che ha sempre avuto 

un ruolo, se ne ritrova un altro legato alle istituzioni, magari si rimischiano un po’ le 

dinamiche all’interno del territorio. E questa è la cosa interessante che magari in altri 

contesti non è avvenuta perché spesso le società affidatarie di un servizio possono 

essere esterne […] a volte magari la ridefinizione dei ruoli non è così semplice. Perché 

un soggetto che fa parte del laboratorio di quartiere e anche del gruppo Vale magari 

ha bisogno di ridefinire i ruoli. È interessante, può essere positivo se gestito bene e 

secondo me è stato gestito bene, anche se con delle difficoltà perché è difficile scam-

biare il suo ruolo, magari situazioni in cui uno si vedeva distante dalle istituzioni e poi 

si vede interloquire direttamente per un progetto comune […] le cose interessanti 

sono che uno è dentro e quindi ha già una conoscenza e l’altro uno sguardo, un punto 

di vista già ben formato. Un soggetto che viene dall’esterno non conosce, non ha delle 

conoscenze però è un soggetto più “neutro”. Ci sono i pro e i contro di entrambe […] 

L’amministrazione ovviamente ha un suo punto di vista, e poi come dire, anche all’in-

terno del gruppo Vale ci sono dei ruoli differenti e modalità differenti di relazionarsi 

con il territorio, con la politica e con le istituzioni, mentre un soggetto come una 

società che gestisce un Laboratorio di quartiere [inteso secondo il modello dei Con-

tratti di quartiere] non ha queste differenze perché è un soggetto unico, è un approccio 

diverso, sono figure professionali che stanno al servizio dell’amministrazione con la 

loro professionalità, e invece lì mettono in gioco anche la parte più emotiva e “poli-

tica” che sta all’interno della propria associazione, della propria organizzazione.74 

Ottenuto il bando, il lavoro di ricerca si era avviato dunque operativamente solo tra 

novembre e dicembre 2014, poco tempo prima dell’annuncio dell’ulteriore investi-

mento dei fondi europei, concretizzatosi nell’estate 2015. Questo fatto andava a stra-

volgere il mandato della stessa equipe VALE e lo declinava decisamente in una pro-

spettiva di ricerca, progettazione e restituzione verso le autorità pubbliche, prima che 

verso il territorio, e prevedeva l’ingresso nel processo di un’equipe del Politecnico 

come consulente per la parte di ricerca quantitativa. La redazione del masterplan di 

progetto da parte di Infrastrutture Lombarde su commissione di Regione Lombardia, 

                                                           
74 Intervista all’architetto comunale Daniela Farioli, 3 maggio 2016. 
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per ragioni burocratico-amministrative, doveva concludersi in quattro mesi, dunque 

un tempo strettissimo, che non permetteva di progettare e implementare azioni sociali 

strutturate nel quartiere né l’apertura di spazi di partecipazione. Questi passaggi se-

gnavano dunque uno scioglimento del movimento, e inducevano la rete locale a con-

tinui momenti di autoriflessione sul proprio posizionamento, sulla propria organizza-

zione interna, e sulle strategie progettuali da intraprende per incidere sul processo. 

La costituzione di un terzo soggetto come l’equipe VALE, per quanto “meno collet-

tivo” rispetto al Drago e al Laboratorio, era infine composto dagli stessi attivisti/abi-

tanti/professionisti, e nonostante i vincoli imposti dalle categorie governamentali e il 

minor grado di indipendenza e libertà – aspetti dettati proprio dal fatto di essersi posti 

dentro un processo di trasformazione urbana gestito dal governo pubblico –, conti-

nuava comunque a svolgere un ruolo di comunicazione, rete e presidio sulle questioni 

comuni che interessavano il quartiere. 

per noi c’è stato un altro momento critico che è stato quello diciamo di... nel mo-

mento in cui il Drago aveva ottenuto i 20 milioni del Comune da una parte, dall’altra 

la possibilità di avere una investimento dei fondi regionali, a questo punto ci chiede-

vamo che ruolo dovessimo tenere. Diciamo che c’è stato un problema che ancora oggi 

stiamo cercando di affrontare come Laboratorio di quartiere in cui riuscire a capire 

come lavorare sui diversi livelli su cui ormai ci siamo strutturati all’interno di questo 

quartiere, quindi da una parte quello più partecipativo, che era stato il Drago, dall’al-

tra quello più di coesione sociale che è il Laboratorio di quartiere, formalizzato, che 

adesso è un’associazione, e infine quello delle diverse enti e organizzazioni che legit-

timamente all’interno di questo processo vogliono essere in grado di portare alcune 

istanze locali. Quindi diciamo questa torta è ancora un po’ una questione da dirimere 

come soggetti locali, cioè i ruoli che si hanno all’interno di questo processo non sono 

scontati, ogni volta sono negoziati localmente, questa è la cosa sempre importante. 

Nel senso che ogni volta, e a volte abbiamo forse mancato dei passaggi per cui ci sono 

state delle rotture, poi sono state riconciliate, però ogni volta il ruolo che Dynamo-

scopio, Comunità del Giambellino, A77 e altri soggetti più istituzionali hanno all’in-

terno del masterplan viene in qualche modo negoziato all’interno di incontri, assem-

blee, all’interno di questo laboratorio come Laboratorio di quartiere.  
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Erika e Dario prendono parola, nella sala della Parrocchia di San Curato d’Ars, al primo incontro 
pubblico nel quartiere dell’equipe VALE, per presentare agli abitanti (circa un centinaio) il loro la-
voro di ricerca e progettazione. È il 15 dicembre 2015.  
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Diciamo questo sta nella trasparenza del posizionamento dei diversi soggetti, abbiamo 

dei posizionamenti diversi lo sappiamo, abbiamo delle “competenze” diverse, delle 

capacità ad arrivare a delle altezze diverse all’interno dei processi, è importante che in 

modo trasparente e partecipativo si riesca ad occupare gli spazi che si riescono ad 

occupare, all’interno dei processi decisionali […] Diciamo il Drago ad oggi s’è sciolto, 

perché il suo ruolo rivendicativo... il Drago aveva un ruolo più che costruttivo riven-

dicativo, e s’è un parte esaurito, o comunque è arrivato a un buon punto, per cui è 

importante finalizzare adesso questo pezzo di processo…75 

Tutta questa operazione nacque da una finestra di confronto fitto, serrato, che si è 

aperta a cavallo tra l’esperienza del Drago e l’arrivo, la notizia, che si era aperta questa 

possibilità di lavorare tecnicamente sul quartiere con questo bando del comune di 

Milano, questa finestra di confronto fitto fra gli attori che avevano più a cuore la 

questione abitativa di questo quartiere... Quindi tutto il consesso delle associazioni, 

delle cooperative, vari esponenti del Laboratorio di quartiere […] per quanto fosse 

chiaro a tutti, dal mio punto di vista, […] che sarebbe stato utile, necessario, avere 

una conoscenza tecnica per controbattere allo stesso livello con i funzionari che avreb-

bero a breve deciso il futuro di questo quartiere... non era stato facile mettersi d’ac-

cordo, [poiché] per quanto un livello di attivismo, di militanza, ti metta allo stesso 

piano, quando arrivano certe occasioni queste tendono a dividere. Per cui... è vero 

poi che abbiamo trovato un accordo e alcuni di noi si sono fatti avanti, e hanno poi 

seguito – ma anche per questioni tecniche, erano candidabili – hanno poi seguito la 

procedura, si sono poi presentati con l’accordo di tutti, il progetto è stato scritto as-

sieme, visto, integrato a più mani... […] Però poi quella fase è stata... tesa, un po’ 

complicata. Perché... poi questa è una cosa che viene fuori ricorsivamente in contesti 

egualitari come questo, che vengono livellati da una non esposizione di nessun tipo 

da un punto di vista politico-istituzionale […] E una cosa che però viene fuori ricor-

sivamente è questa distinzione che comunque c’è nella testa delle persone tra enti, e 

quindi interessi stile da “corporate”, e singole persone, gruppi di attivisti, gruppi in-

formali […] Siccome già si vociferava del progetto di riqualificazione del quartiere, 

quel bando lì che ha fatto nascere un po’ tutta l’operazione, è stato visto già in questa 

prospettiva: chi avesse avuto la possibilità di mettere i piedi dentro quel bando sa-

rebbe... quasi meccanicamente poi implicato in quel che poi sarebbe poi accaduto 

dopo. Mettere piede dentro questo bando significava mettere piede dentro la riquali-

ficazione... in realtà questo bando è stato vinto prima, e quando ufficialmente non si 

                                                           
75 Intervista con Jacopo Lareno, 14 maggio 2016. 
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parlava ancora di riqualificazione, per cui il mandato era anche abbastanza un altro, 

era un mandato conoscitivo, esplorativo, di mappatura, di approfondimento di alcune 

questioni abitative locali...76 

Per i tempi ristretti e l’antipatia delle istituzioni verso una governance del progetto più 

aperta al dialogo, per l’equipe VALE era dunque importante mantenere dei canali di 

comunicazione più o meno informali che permettessero un confronto con gli altri 

abitanti attivisti, che non si limitassero alle sporadiche assemblee di restituzione e 

aggiornamento sul processo di riqualificazione alla presenza delle parti istituzionali. I 

ritmi della progettazione, il sottile lavoro di negoziazione continua all’interno del pro-

cesso – di connessione delle esigenze locali con le arene decisionali superiori, che 

continuavano a cambiare in modo piuttosto imprevedibile il mandato dell’equipe 

stessa – la complessità della ricerca svolta e della sua governance, che vedeva la messa 

a sistema di più programmi operativi e più soggetti amministrativi, non rendevano 

per nulla facile la comunicazione interna, ostacolavano le creazione di dispositivi de-

mocratici dal basso e, ancora una volta, generavano forme di sfiducia interne, tra 

abitanti progettisti e abitanti volontari, tra chi era dentro e chi era fuori dall’equipe. 

In diversi degli gli incontri di equipe a cui ho potuto prendere parte, da una parte 

notavo come molto tempo dovesse essere investito nella decifrazione delle volontà 

più o meno manifeste dei soggetti istituzionali al di là del linguaggio tecnico della 

progettazione, e nella continua rielaborazione strategica del proprio posizionamento 

e delle proprie mosse nei loro confronti. Dall’altra, come vi fosse un costante timore 

verso le scarse capacità di immaginazione progettuale degli uffici tecnici di Regione e 

Comune, oltre che la denuncia, nonostante gli annunci e le dichiarazioni pubbliche,77 

                                                           
76 Intervista con Erika Lazzarino, 27 maggio 2016. 
77 Come emerge dal mio diario di campo, in un incontro presso il Consiglio di Zona dell’8 marzo 2016, 
per conto del Comune ha preso addirittura voce un’«esperta di partecipazione» – esperta che vedevo 
per la prima volta e non avrei mai più rivisto nella mia ricerca. Il suo discorso riproduceva le ricono-
sciute retoriche neoliberiste per cui il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, sebbene richieda 
tempi lunghi e risorse, porta «a risultati davvero positivi» e a «valutazioni più alte dei servizi». Secondo 
questa prospettiva, la partecipazione è intesa dunque non come pratica di democrazia ma come dispo-
sitivo di governance, in grado di rendere i progetti rivolti a categorie deprivate o povere più efficaci ed 
efficienti, assicurando il depotenziamento dei possibili conflitti nella cornice di questioni sociali parti-
colarmente delicate come espropriazioni, rialloggiamenti, trasferimenti di popolazione e trasformazioni 
urbane (cfr. Chatterjee 2006: 85 e sgg.). Su questo tema vedi anche le parole dell’architetto Di Giro-
lamo riportate nella prossima pagina. 
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della più o meno velata ostilità istituzionale per la partecipazione dal basso e la pro-

gettazione di interventi di tipo sociale e di sviluppo di comunità –  poiché avrebbero 

comportato tempi troppo lunghi rispetto alle scadenze in termini di certificazione 

della spesa poste «dall’Europa» e, da un punto di vista elettorale, rimanevano meno 

interessanti rispetto alla costruzione di una grande biblioteca, potenzialmente in 

grado di divenire la nuova icona del quartiere.78 In effetti, come nel caso dell’annuncio 

del ritiro del piano di abbattimento e ricostruzione del quadrilatero verso la fine del 

2013, anche il nuovo progetto di riqualificazione era stato segnato da appropriazione 

istituzionale dei meriti dell’iniziativa. Il nuovo progetto di riqualificazione del quar-

tiere ERP Lorenteggio era, ed è, l’unica grande iniziativa di recupero di un quartiere 

popolare nella Milano odierna, rappresentando dunque una potenziale arma eletto-

rale per le forze politiche coinvolte.79 In questa cornice, sebbene il Report VALE costi-

tuisse un’importante affermazione di conoscenze emerse da una ricerca situata, nel 

                                                           
78 Sebbene sia diffusa l’opinione per cui l’attuale biblioteca sia troppo piccola, secondo l’architetto 
comunale Patrizia Di Girolamo il dissenso intorno al progetto per una nuova e grande biblioteca è 
dovuta a una certa “incomprensione”. La biblioteca costituisce insomma una questione potenzial-
mente conflittuale del piano, insieme ad altre, come il trasferimento degli abitanti delle case popolari 
durante la ristrutturazione, che purtroppo qui non ho potuto trattare estesamente (a tutt’oggi molti 
punti del processo non sono chiari: dove saranno trasferiti gli abitanti e per quanto tempo, se potranno 
tornare nelle proprie case una volta ristrutturate, quale tipo di trattamento sarà riservato per gli inqui-
lini senza titolo). Non a caso dalle sue parole riemergono anche certe retoriche della partecipazione: 
«Come e cosa inserire nella nuova biblioteca sarà frutto del processo partecipativo […] C’è una linea 
di pensiero che dice “No, la biblioteca deve essere solo nostra, è di quartiere...” […] La verità sta un 
po’ nel mezzo no? […] Qualsiasi cosa fai c’è sempre qualcuno a cui non va bene […] Va ampliata, 
perché ha un potenziale di visitatori alti […] Tu ti trovi un po’ in mezzo e quindi hai bisogno di 
qualcuno che ti medi questa cosa. Alla fine poi magari si prende una decisione, perché è chiaro che il 
nostro settore biblioteca deciderà. Allora tu gli dici duemila metri quadri, e loro dicono “no è troppo”, 
ma magari non sanno neanche cosa vuol dire far duemila metri quadri». Intervista del 3 maggio 2016. 
79 Si leggano i comunicati ufficiali apparsi sui siti di Regione e Comune nei primi mesi del 2016, che 
dietro l’apparente neutralità dei toni non menzionano in nessun punto, se non depoliticizzandolo il 
ruolo avuto dalle organizzazioni e dagli abitanti del Giambellino (per esempio, l’assessore comunale 
all’urbanistica Alessandro Balducci ha affermato che si tratta di un «un quartiere che, pur tra difficoltà 
e sofferenze, è ricco di idee, stimoli e voglia di fare da parte degli abitanti»). L’appropriazione dei meriti 
si realizza nel consueto uso del plurale maiestatis istituzionale e di altre retoriche ricorsive nel discorso 
delle autorità pubbliche: «Con questo progetto non avviamo un progetto di riqualificazione edilizia, 
ma riqualifichiamo la vita degli inquilini, donando loro la speranza di un domani migliore» (Fabrizio 
Sala, assessore regionale alla casa); «Come Regione, abbiamo voluto intervenire concretamente per la 
riqualificazione del quartiere, stanziando importanti fondi» (Massimo Garavaglia, assessore regionale 
all’economia; più precisamente, come detto, i fondi sono di provenienza europea); «Per Aler è un 
motivo di grande soddisfazione concludere un così importante accordo per risanare e dare dignità 
residenziale a un quartiere come il Lorenteggio» (Gian Valerio Lombardi, Presidente Aler Milano); «Il 
ruolo e le risorse del Comune di Milano saranno fondamentali per intervenire sugli spazi comuni e per 
realizzare i servizi e le azioni di inclusione sociale […] Quello del Lorenteggio [è] il più importante 



123 
 

corso della progettazione si configurava un «abuso di sapere» dei decisori politici, in 

cui saperi esperti e autorità si alimentavano circolarmente arginando ogni spazio col-

laborativo rispetto a coloro che abitano i luoghi interessati dal progetto (cfr. De Cer-

teau 2010: 33-35). Questa molteplicità di divari di sapere-potere ponevano l’equipe 

in una difficile posizione tra abitanti e attori istituzionali, con il continuo rischio, da 

parte dei primi, di essere percepiti come rappresentanti delle decisioni prese dall’alto, 

e, da parte dei secondi, di essere strumentalizzati come simulacro di partecipazione 

territoriale.  

Quindi abbiamo dovuto anche ripensare ad alcuni percorsi no... però alla fine sicura-

mente si è instaurata una fiducia reciproca e una credibilità che ci fa dire «effettiva-

mente si sta muovendo qualcosa». Però sono processi molto lunghi. E se avere un 

rapporto di credibilità nei confronti quantomeno di una parte dei soggetti che lavo-

rano lì… perché la cosa importante del progetto Vale è che è stato fatto da gente che 

vive e lavora lì… ci consente di poter arginare una costola di malcontento che magari 

non è rappresentativo del quartiere ma di uno specifico problema.80 

Io credo che da una parte sia interessante che qualcuno di noi sia dentro, [ma] forse 

ci siamo giocati molti degli operatori che hanno delle competenze... alte. E quindi ci 

ritroviamo con... molti abitanti, ma pochi operatori, in questo momento. Quindi chi 

fa gli interventi in questi momenti sono io, altri due o tre, siamo sempre un po’ noi, e 

questa spaccatura un po’ la sentiamo, facciamo fatica a gestircela. Perché poi c’è tutto 

un lavoro che non riusciamo a fare di incontro tra noi, per riuscire a dirci che cosa sta 

succedendo. Nel senso che ovviamente l’equipe Vale adesso ha adesso un vantaggio 

di conoscenze e competenze, che non è passato dall’altra parte: sia perché il Comune 

l’ha vietato, sia perché è ovvio che contattano loro per qualsiasi cosa, non solo il Co-

mune, chiunque ha bisogno di qualcosa va da loro, rispetto al tema della riqualifica-

zione. E quindi hanno un sacco di relazioni, e di capacità di contrattazione maggiore, 

ma meno potente come contrattazione, nel senso che se poi il Comune dice «Va bene, 

ho capito quello che c’avete detto, ma noi facciamo un’altra cosa». E lì dentro, adesso 

il Laboratorio fa fatica ad entrare, dentro questa dinamica, nel senso come si può 

                                                           

intervento di rigenerazione urbana realizzato a Milano nell’ultimo decennio» (Daniela Benelli, asses-
sore comunale alla casa). Tra gli altri, viene ribadito anche il tema della progettazione partecipata. 
Rimando alle pagine http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/ur-
banistica/riqualificazione_lorenteggio e http://www.regione.lombardia.it/cs/Satel-
lite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213787846492&pagename=RGNWrapper.  
80 Intervista all’architetto comunale Patrizia Di Girolamo, 3 maggio 2016. 
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riuscire a riacquistare un’autorevolezza che comunque già ci riconoscono – appunto 

chiami come Laboratorio di quartiere e dici «Cazzo state facendo» e loro si muovono 

[…] Però dall’altra facciamo fatica ad arrivare poi all’obiettivo, che è quello di co-

struire questo processo partecipato. Perché si sovrappongono anche un po’ di fun-

zioni: tra Vale e quello potrebbe fare il Laboratorio, tra quello che diventerà il Labo-

ratorio di quartiere del Comune di Milano e quello che possiamo far noi. Perché il 

Laboratorio del Comune di Milano è un laboratorio di accompagnamento sociale 

finto, l’accompagnamento che loro intendono è in realtà contrattare le signore che 

devono spostarsi, che devono traslocare, «Signora domani veniamo»... e traslocano. 

Questa roba qui, che non può coincidere con lo stesso soggetto che deve fare la par-

tecipazione. […] c’è tutto questo scontro su chi lavora nelle cose, e su chi invece è 

volontario. Nel senso che, una delle critiche che esce spesso, negli ultimi sette/otto 

anni è uscita, è che a un certo punto l’abitante volontario dice «eh ma io non so più 

un cazzo, non capisco cosa state facendo...». C’è proprio uno scollamento, percorsi 

differenti tra chi fa l’operatore e chi invece è lì come volontario. Io sto un po’ in mezzo, 

allora riesco ad avere un po’ di informazioni da una parte e un po’ dall’altra... e riesco 

a cogliere un po’ qual è il clima. Però è una delle questioni che spesso vengono fuori, 

ed è difficile, io lo capisco anche dal punto di vista degli operatori, nel senso che sei 

sul pezzo di lavoro, pagato, non hai molto tempo per convocare una riunione a setti-

mana dove raccontare tutto quello che sta succedendo...81 

Forse l’avete visto anche voi, tutte le preoccupazioni che anche vivevamo, abbiamo 

perso milioni di ore a discutere, di come gestire momenti di scollamento, momenti di 

sfiducia... condividere tutto quello che riuscivo a condividere... […] Condividere [fino 

a un certo punto]: condividi delle schede tecniche, dei materiali, delle tabelle, il modo 

in cui hai elaborato delle informazioni e le hai assemblate. Anche di fronte a questo 

tipo di sapere non è che ci sia stata questa grande reazione... non è stato secondo me 

forse capito come alcune posizioni si possano costruire alla luce di una catena coe-

rente di argomenti che affondano le radici nell’osservazione diretta e anche non ma-

nipolatoria... ecco, non è avvenuto che la ricerca porti a direzioni opposte o contrarie 

alla volontà politica, questo non è avvenuto, credo comunque che il merito di l’aver 

costruito un masterplan molto attento alle dimensioni sociali, almeno sulla carta, sia 

                                                           
81 Intervista con Luca Sansone, 8 aprile 2016. 
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stata una cosa che siamo riusciti a blindare noi. Però non sono cose che è facile spie-

gare... cioè non è facile farle passare, il valore di queste robe qua le capiamo fra di noi 

dell’equipe…82 

  

                                                           
82 Intervista con Erika Lazzarino, 27 maggio 2016. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Quindi il Drago si è organizzato un po’ così, poi una serie di 

conflitti anche all’interno ci sono stati, ma sono sempre stati co-

struttivi e produttivi... a risultati ottenuti il Drago si è un po’... è 

rimasto lì, un po’ defilato. Se serve tornerà, a volare sul Giam-

bellino... 

(Luca Sansone, abitante e attivista del Giambellino) 

 

Questo passaggio da movimento sociale – il comitato abitanti del Drago – a parte 

della macchina amministrativa come equipe di progetto VALE (per quanto tempora-

neamente, attraverso un bando a progetto del Comune), può indurre a interpretare 

questo caso studio come un buon esempio di cooptazione di un movimento, ossia 

una forma di integrazione/riconoscimento e quindi di neutralizzazione delle sue effet-

tive capacità trasformative, in favore di una più debole agenda “riformista” (Lapegna 

2014). Si tratta di un paradigma diffuso nelle scienze sociali e spesso tra gli stessi 

movimenti sociali, che porta gli stessi attivisti a misconoscere, rifiutare, o disilludersi 

verso la propria azione collettiva, come è successo in parte ai miei stessi interlocutori. 

A tratti le dalle loro parole sembrava trasparire come una “corresponsabilità” verso 

un processo di riqualificazione che nonostante i proclami non ha attivato effettivi per-

corsi di partecipazione della cittadinanza. Come hanno evidenziato gli antropologi 

Amalia Rossi e Alexander Koensler, il posizionamento dei soggetti attivisti «muta col 

mutare del movimento sociale stesso» (Koensler e Rossi 2012:22), con una stretta 

correlazione tra i cicli di vita della persona e del soggetto collettivo. Dopo quasi un 

anno di mobilitazione e “volo” sul Giambellino, una volta ottenuto il ritiro del piano 

di abbattimento e ricostruzione, e con l’annuncio dell’investimento dei fondi comu-

nali e di quelli europei per un nuovo progetto di riqualificazione, il Drago sembra 

essersi messo al riposo. La sua è stata un’azione importante sulle politiche urbane che 

stavano calando sul quartiere, che ha dimostrato la necessità di un movimento collet-

tivo dal basso, di saperi e corpi in protesta, per trasformare ciò che secondo le arene 
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decisionali superiori sembrava dover essere una scelta inevitabile. D’altra parte ciò ha 

comportato una successiva istituzionalizzazione, per quanto parziale, del movimento 

in un’equipe tecnica. Quello della cooptazione rappresenta però un paradigma che 

offusca le lenti della ricerca più che permettere una migliore comprensione di questo 

fenomeno sociale (ivi). La sua dominante accezione negativa induce a credere che 

l’“avvicinamento” tra istituzioni e forme di cittadinanza insorgente, in questo caso 

attraverso l’inserimento di alcuni leader della protesta del Drago nel quadro del pro-

getto di riqualificazione, significhi automaticamente la loro corruzione o silenziosa 

censura. Si tratta di una comprensione dall’alto, che vede le istituzioni ufficiali come 

la parte che manipola i movimenti sociali, e impedisce invece di individuare le mol-

teplici forme di negoziazione e di più o meno silenzioso conflitto, dall’interno e 

dall’esterno, che i movimenti mettono in campo nella relazione con le strutture di 

governo o nel rapporto tra i suoi stessi membri.  

Le esperienze del Laboratorio di quartiere e del Drago hanno dimostrato come per 

mobilitare estesamente un quartiere, in particolare se in condizioni di forte degrado 

e deprivazione, sia fondamentale la presenza di una solida rete di mutualità, cono-

scenza e radicamento relazionale nel luogo. Il nucleo generante del Drago era com-

posto in questo caso da persone che erano allo stesso tempo abitanti e professionisti 

nel quartiere, parte di cooperative e associazioni più o meno strutturate. Nella mobi-

litazione politica hanno saputo andare oltre l’approccio settoriale di queste realtà or-

ganizzative rispetto alle varie questioni urbane della progettazione culturale e 

dell’emarginazione sociale, della precarietà abitativa e del degrado spaziale quartieri 

popolari, individuando nella casa, nel diritto all’abitare, un tema in cui aggregare una 

lotta comune, in cui reinventare e giocare le proprie competenze per incidere sui pro-

cessi politici, per aspirare a un futuro più equo per tutto il quartiere popolare. I saperi 

“tecnici” di alcuni membri del Laboratorio hanno permesso di decostruire i discorsi 

egemonici che le politiche del governo urbano a più livelli andavano imponendo, ela-

borando allo stesso tempo una contro-narrazione situata del quartiere, comprensibile 

per i suoi abitanti, e organizzando una domanda collettiva attraverso molteplici tatti-

che di comunicazione, resistenza e costruzione di una rappresentanza riconoscibile 

dalle autorità pubbliche. Proponendo infine un’alternativa di rigenerazione del Giam-

bellino-Lorenteggio. Nelle stesse voci dei miei interlocutori, e per quanto ovviamente 
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mai pienamente “compiuto”, quello del Drago incarna uno straordinario momento 

di produzione di un’esperienza condivisa di quartiere e di un abitare comune, una 

risposta dal basso al sistematico e decennale abbandono pianificato da parte delle 

istituzioni responsabili della sua manutenzione e cura.  

Il comitato del Drago, e la dimensione dell’abitare che i suoi componenti hanno 

espresso, non è stato un fenomeno politico di per sé, sancitosi “automaticamente” in 

seguito a una mobilitazione relativamente estesa. Seguendo Jacque Rancière, so-

stengo come un movimento del Drago abbia saputo costituire una dimensione politica 

del vivere nei quartieri popolari. Questo poiché ha saputo rappresentare i rapporti che 

condizionano i luoghi dell’abitare in relazione alla comunità che abita. L’abitare si è 

fatto politico non perché su di esso si sono esercitati rapporti di potere (ovunque vi 

sono rapporti di potere, quindi “tutto è politico”) ma poiché la stessa attività dell’abi-

tare è stata messa al centro di un conflitto tra comunità e forze diverse, in quell’in-

contro tra la logica egualitaria e logica “poliziesca” dell’ordine sociale. Le lotte del 

Drago si sono fatte politiche non perché hanno posto in essere un’uguaglianza ma 

perché hanno permesso che queste due logiche si incontrassero nel conflitto. In que-

sto senso, le vicende dell’equipe VALE hanno dimostrato infine come la dimensione 

attivista di alcuni abitanti del quartiere si può intrecciare con quella amministrativa, 

un incontro tra eterogenei che non si escludono necessariamente. Per quanto il rap-

porto tra i due mondi sia sempre asimmetrico e pertanto conflittuale (poiché neces-

sariamente i due processi devono essere estranei l’uno all’altro), nella ricerca e nella 

progettazione dell’equipe VALE si è realizzato uno scambio di competenze, informa-

zioni e saperi tra questi, in cui uno specifico soggetto politico ha saputo ripensare e 

organizzare un gruppo sociale più ampio, deprivato e subalterno, quale quello dello 

abitanti dei quartieri popolari, insinuandosi in un ambito proprio del governo ammi-

nistrativo dell’urbano e dell’ordine sociale istituito. In questo contesto, “abitante” 

può sembrare in questo senso un soggetto o una categoria trasparente, che non ri-

chiede specifiche spiegazioni, così come la stessa attività dell’abitare. Invece è nell’au-

torganizzazione, nella mobilitazione e nella rivendicazione, quindi nella soggettiva-

zione politica che hanno prodotto, che esse si sono invece sottratte alla propria acce-

cante evidenza. Tali azioni hanno permesso a buona parte di coloro che vivono il 

quartiere di prendere parte, ossia di sradicarsi dalla posizione passiva assegnata da un 
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ordine sociale dato, aprendo uno spazio soggettivo in cui coloro che non erano stati 

contati si sono potuti rappresentare come tali, definendo il campo di un conflitto che 

li ha costituiti come soggetti del torto, rendendoli riconoscibili presso (e mettendo in 

crisi) quello stesso ordine. Abitanti e abitare hanno preso corpo e sostanza nel con-

flitto e nell’agire politico. Non si è trattato di una “presa di coscienza” di quartiere o 

del proprio abitare comune, ma della messa in rete di soggetti che prima non lo erano, 

e della creazione di un nuovo modo di relazionarsi e di una nuova consapevolezza 

rispetto all’abitare. Si è recuperato, per lo meno transitoriamente, un senso più com-

plesso dell’abitare, inteso come predisposizione necessaria all’appropriazione degli 

spazi e delle relazioni della vita quotidiana, alla possibilità di poterli costruire, colti-

vare e curare attivamente. 
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