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Introduzione
Paolo De Nardis

L’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” ha promosso la pre-
sente ricerca comparata sulle politiche urbane in quattro 
contesti significativi: Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo 
sono “narrati” attraverso altrettante città che ne sommano, 
meglio di altre, potenzialità e limiti, slanci e rallentamenti. 
In una parola: la contraddizione sociale, vale a dire la fase 
dinamica della statica crisi che attanaglia l’economia reale 
e quella finanziaria, con una virulenza tale che si stenta a 
intravederne l’uscita. Si è scelto di leggere l’attuale congiun-
tura economica attraverso la lente di un Osservatorio sulla 
Città Globale di cui il presente lavoro rappresenta il primo 
output. Perché? 

Negli ultimi quattro decenni i contesti urbani hanno vi-
sto aumentato il proprio paniere di opportunità, problemi 
e risorse. Le città sono cresciute, in maniera differenziata, e 
hanno acquisito una ulteriore centralità come luoghi e sno-
di dei flussi e delle interdipendenze economiche e culturali 
proprie della società globalizzata. Oggi le città si confronta-
no direttamente con gli interessi del mercato internaziona-
le e proiettano le proprie strategie su scala transnazionale, 
esattamente come fanno gli Stati-nazione. Si propongono, 
inoltre, non solo come luoghi dell’innovazione economica, 
tecnologica e culturale, ma anche come spazi privilegiati di 
una nuova regolazione socio-politica tra gli amministratori e 
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contesto urbano rappresenti lo scenario maggiormente per-
tinente rispetto a un pacchetto di politiche attive per il la-
voro e a interventi di lotta alla pauperizzazione. In quanto 
“amministrazione di prossimità” le città, soprattutto quelle 
europee, avrebbero in potenza gli strumenti per migliorare 
sensibilmente la qualità della vita dei loro abitanti. Allo stes-
so tempo, ancora le città rischiano di essere i luoghi in cui la 
pressione della crisi schiaccia la popolazione, che non a caso 
si percepisce come progressivamente indifesa rispetto alla 
perdita di lavoro, al calo del potere di acquisto dei propri sa-
lari e, in ultimo, al taglio dei diritti e dei servizi conseguente 
alla crisi. Il maelstrom che avvolge il ceto medio, che spazza 
via le masse subalterne e che fa vacillare persino qualche éli-
tes trova il suo spazio dirimente nella città, perché è qui che 
si intersecano alcune variabili intervenienti. 

La crisi del 2008 non è congiunturale ma sistemica, come 
ormai ammesso da una fetta sempre più importante di eco-
nomisti, e in quanto tale trova nel crollo dei debiti sovrani un 
epifenomeno, ma non il motivo scatenante. La crisi globale 
si lega, di conseguenza, alla finanziarizzazione dell’economia 
e al progressivo scollamento tra lo Stato e l’economia reale. 
Allo stesso tempo il neoliberismo, che nella finanziarizzazio-
ne dell’economia cerca (ma non trova) l’ultimo espediente 
per mantenere alto il saggio di profitto, induce un’unica exit 
strategy per la crisi: le politiche di austerità, contrassegnate 
dal taglio dei servizi e dal conseguente depauperamento del 
potere economico delle famiglie e dei singoli individui. 

Austerity vuol dire, tra tanti significati, inversione di ten-
denza rispetto a un modello di sviluppo che sembrava in-
cessante, quasi autopoietico. A ben vedere, si trattava di un 
modello “europeo” – in quanto nato da quello che Colin 
Crouch definì ‘il compromesso di metà secolo’ – e “urbano”, 
dal momento che perseguiva i suoi effetti primariamente sul-
le città. Le modalità di uscita da quella cornice non sono 

i cittadini. Ne consegue che le città diventino contenitori di 
criticità in parte nuove, in parte aggravatesi dalle congiun-
ture economiche sfavorevoli, come accade in questa stagio-
ne, in cui il divario tra ricchezze e povertà, la difficoltà di 
convivenza culturale e confessionale e il rischio ambienta-
le sembrano esplodere in maniera incontenibile. Anche gli 
interessi da aggregare attraverso le decisioni politiche sono 
oggi maggiormente differenziati che non nel passato, pre-
supponendo un nuovo equilibrio tra il potere decisionale 
dello Stato-nazione, che Max Weber ci insegnava essere in-
contrastabile da parte degli enti sub-statali, nella modernità, 
e le istanze di autonomia, soprattutto fiscale, avanzate dalla 
Città Globale.

La recessione economica, a questo punto, giunge a un 
momento critico rispetto al posizionamento della Città 
nell’architettura della governance multilivello e ne costitui-
sce una verifica decisiva rispetto al processo di upscaling che 
sembra contrassegnare gli attuali contesti urbani. Napoli 
– giusto per fare un esempio – vanta venti secoli di storia 
(“lazzaronesca e feudale”, scriverebbe Pasquale Saraceno), 
ma raramente si è trovata di fronte un bivio come quello 
dell’attuale Città metropolitana.

Come ricercatori sociali, perdere tale opportunità sareb-
be stato un atto criminale. Non l’abbiamo persa, fortunata-
mente, come la comunità scientifica e il singolo lettore po-
tranno apprezzare.

Già Emiliano Brancaccio e Marco Passarella, citati nel 
saggio di Guya Accornero, evidenziavano come l’esortazio-
ne all’austerità significasse di fatto assuefare la popolazione 
alla crisi, quindi l’esatto contrario rispetto all’individuazione 
di politiche efficaci per contrastare la difficile congiuntura 
economica. Il progetto sulla Città globale e la Crisi locale 
nasce dall’intuizione – suffragata da una consolidata lette-
ratura, peraltro spalmata su più discipline – che proprio il 
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gressivamente perdendo i suoi iniziali connotati geografici, 
per acquisirne altri, economici e politici. Andando oltre, il 
suesposto documento della corporation finanziaria statuni-
tense elenca una serie di caratteristiche, conseguenti alle 
modalità con cui gli Stati “periferici” hanno vissuto il XX 
secolo: costituzioni con influenze socialiste, esecutivi insta-
bili, Stati centrali deboli rispetto alle regioni, protezione 
costituzionale dei diritti dei lavoratori. Difficile concordare 
completamente con tale elenco, soprattutto in tempi recenti: 
proprio i capitoli del presente lavoro ne smentiscono alcu-
ni assunti. Basti pensare alla presunta debolezza dello Stato 
centrale rispetto agli enti sub-statali, smentibile sotto svaria-
ti punti di vista. Se accogliamo il metodo del trasferimento 
delle risorse economiche dal centro alla periferia, il Porto-
gallo è il penultimo paese europeo, al netto dei micro-Stati, 
per spesa pubblica regionale e locale. Il fatto che all’ultimo 
posto ci sia la Grecia è indicativo di come la centralizzazione 
politica e amministrativa non abbia prodotto performance 
economiche in linea con i desiderata europei... Allo stesso 
tempo, anche l’Irlanda, come osservato nel presente lavoro 
da Sandro Busso e Paola Rivetti, offre politiche pubbliche e 
sociali fortemente centralizzate: se da una parte ciò è inevita-
bile, alla luce della grande incidenza economica e demogra-
fica rappresentata dalla sua capitale (Dublino), dall’altra la 
robusta centralizzazione ha comportato una “Irlanda a due 
velocità”, anche nell’uscita dalla crisi. 

Se optiamo, invece, per un’analisi prettamente politica, 
lo Stato spagnolo si è sempre scontrato con una rete di stre-
nua opposizione regionale (basca, catalana, galiziana, navar-
ra) che giudicava come insufficiente il sistema delle Comu-
nità Autonome. Per quanto concerne, inoltre, la protezione 
costituzionale dei diritti dei lavoratori, il caso italiano è em-
blematico di come il mondo del lavoro si caratterizzi per 
enunciati costituzionali “programmatici” e, di contro, per 

state meno uniformi della cornice stessa: i diktat dell’Unione 
Europea hanno equiparato contesti molto diversi tra loro, 
imponendo ovunque politiche “lacrime e sangue” e pun-
tando su un presunto (e pre-politico) senso di colpa che le 
popolazioni degli Stati indebitati avrebbero dovuto scon-
tare attraverso il taglio di servizi e diritti. I Memorandum 
delle organizzazioni internazionali convenzionalmente note 
come “troika” (Banca Centrale Europea, Fondo Monetario 
Internazionale e Commissione Europea, nessuna delle tre 
evidentemente dotata di legittimazione “dal basso”) rappre-
sentano la clava con cui è stato smantellato buona parte del 
Welfare negli Stati “attenzionati” per il loro indebitamento, 
a prescindere dai diversi percorsi che avevano condotto alla 
singola situazione debitoria, oltre che dalle rispettive storie 
nazionali, culture politiche, percorsi di sviluppo del sistema 
partitico. Molto si è detto del Memorandum che ha affa-
mato la Grecia, meno noto forse l’intervento predatorio sul 
Portogallo, ben descritto da Guya Accornero: licenziamenti 
nel settore pubblico, riduzione degli ammortizzatori sociali, 
calo dei salari, taglio dei servizi erano i punti salienti del Me-
morandum of Understanding che il governo di Lisbona firmò 
nel 2011 per rientrare del debito contratto con BCE, FMI e 
Commissione Europea. 

Due anni dopo un documento di J.P. Morgan – attore 
sempre più importante nell’ottica della governance multi-
livello pur non essendo un soggetto politico, né un agente 
diplomatico, né un’istituzione democratica – affermava con 
sicumera: “I sistemi politici della periferia europea sono 
stati creati in opposizione alle dittature e furono definiti 
da quell’esperienza [la dittatura, N.D.R.]”. Un passaggio 
del genere è sicuramente applicabile alla ratio che ha pro-
dotto il presente lavoro: Irlanda, Portogallo, Spagna e per 
certi versi Italia rappresentano inequivocabilmente esempi 
di “periferia europea”, laddove questa espressione sta pro-
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mento e quelli che beneficiano del sussidio di disoccupazio-
ne, mentre l’emigrazione giovanile – antica piaga portoghese 
– è tornata a essere statisticamente rilevante. A Bilbao la re-
cessione ha incentivato il processo di deindustrializzazione 
iniziato sul finire degli anni Settanta, finendo per allentare 
le appartenenze identitarie e i legali sociali di quei quartieri 
dalla chiara impronta operaia, gli stessi che oggi percepisco-
no la riduzione dei servizi in favore delle fasce svantaggiate 
di popolazione. A Napoli la crisi ha significato un progressi-
vo deflusso di individui, famiglie e imprese verso la provin-
cia o il resto della Campania, rinverdendo, in maniera infor-
male e involontaria, i fasti di quella “Terra di Lavoro” che il 
fascismo aveva sciolto, dal punto di vista amministrativo, già 
quattro anni dopo il suo insediamento. A Dublino, infine, la 
crisi ha nuovamente azzoppato quella “tigre celtica”, pro-
prio quando sognava di risorgere come “fenice”. 

Quanto sopra verrà illustrato compiutamente nei pros-
simi capitoli, in questa sede ci chiediamo: quali sono gli 
strumenti messi in campo a livello comunale per invertire la 
rotta economica o quantomeno alleviare la sofferenza della 
popolazione? Prima di rispondere è necessario perimetrare 
il contesto locale che prevede sia una scarsa autonomia de-
cisionale delle amministrazioni di prossimità in Stati ancora 
fortemente accentrati (come si è detto sopra), sia un deficit 
di conoscenze sulle cosiddette “nuove povertà”, ben diverse 
rispetto alla condizione di indigenza solitamente fronteggia-
ta, con minore o maggiore successo, dalle giunte comunali. 

Oggi si parla molto, giustamente, di povertà come “fe-
nomeno multidimensionale”, anche in virtù dell’esplosione 
del fenomeno della pauperizzazione del ceto medio, persino 
precedente il dibattito sull’attuale crisi economica. La pover-
tà viene associata a una serie di variabili socio-demografiche 
ed economiche, declinata in base a dimensioni geografiche e 
territoriali: molta importanza viene attribuita al milieu, cioè 

interventi legislativi prescrittivi, tutti nella direzione della 
precarizzazione dei diritti e della liberalizzazione del mer-
cato.

Un quadro del genere, oltre a “sbugiardare” J.P. Morgan, 
è lo scenario sul quale piomba la crisi economica dell’ultimo 
lustro, velocizzando alcune dinamiche già in nuce: pauperiz-
zazione del ceto medio, diffusa sofferenza abitativa urbana, 
frammentazione delle reti sociali, esclusione di interi strati 
della popolazione dal centro della vita collettiva, polarizza-
zione della ricchezza dentro le città. Da qui i seguenti risul-
tati: sommatoria tra “vecchie” e “nuove” povertà, assotti-
gliamento del capitale sociale di singoli individui e di interi 
collettivi, incapacità da parte del salario di garantire eo ipso 
una vita degna (si pensi al fenomeno dei “working poors”), 
stratificazione sociale e geografica della città – ormai divisa 
in quartieri abitati unicamente dalla upper class e in estese 
periferie senza servizi, senza sicurezza, senza bellezza – alto 
tasso di astensionismo alle elezioni comunali.

Ciò significa che la crisi economica, mal combattuta da 
un’Unione continentale improntata sul neoliberismo, non 
solo attacca le disponibilità economiche della popolazione, 
ma ne inficia anche la pratica democratica, vieppiù ridot-
ta a un “lusso” nella disponibilità unicamente di un’élite di 
cittadini, gli stessi che passano indenni attraverso la crisi o 
forse addirittura da essa traggono profitto. La sfavorevole 
congiuntura economica, infatti, flagella bilanci economici 
già sul crinale della povertà, affligge un mercato del lavo-
ro già caratterizzato da disoccupazione, sotto-occupazione 
e lavoro irregolare, attacca infine poteri locali già scarsi ed 
estemporanei, almeno nei Paesi oggetto dello studio. 

Concretamente, la crisi ha significato a Lisbona la chiusu-
ra di 65mila imprese tra il 2008 e il 2012 e un aumento delle 
disuguaglianze di salario, tanto tra classi sociali, quanto tra 
generi. Sono aumentati i cittadini lisbonesi iscritti al colloca-
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nella diminuzione degli individui che vivono con meno di 
uno o due dollari al giorno, si assume implicitamente che 
tutti coloro che godono di tre o quattro dollari al giorno 
non siano poveri. Nel caso dei beni primari, invece, si tende 
a ragionare direttamente sui bisogni individuali, cioè su un 
paniere minimo di beni e servizi a cui accedere. Per quanto 
sia più congruo ragionare in termini di beni/servizi che non 
di reddito, i due concetti presentano forti similarità. Da tali 
diagnosi, che potremmo definire come “tradizionali”, deriva 
il rimedio più frequentemente proposto in contesti di lot-
ta alla povertà urbana: trasferimenti di risorse economiche 
(mediante assegni, sussidi e contributi di vario genere) per 
colmare la carenza di reddito oppure fornitura diretta di 
beni e servizi (cibo, alloggio) per supplire oggettive e basilari 
mancanze. Per decenni in Europa il fenomeno della povertà 
è stato analizzato e affrontato in questo modo e ancora oggi 
alcuni istituti di ricerca, anche “istituzionali”, cedono alla 
tentazione della semplificazione, misurando la povertà come 
mancanza di reddito. Non ci dobbiamo stupire, quindi, se 
le policy di contenimento della crisi economica siano partite 
con un ritardo concettuale prima ancora che temporale: è 
opportuno notare, in aggiunta, come alcuni retaggi cultura-
li nella lotta alla povertà urbana siano stati trasferiti intera-
mente alle politiche di contrasto dell’attuale recessione. Si 
pensi all’individualismo, inteso in questo caso come precisa 
filosofia sociale che presiede il rapporto tra Stato e cittadini 
e che induce il legislatore a considerare uti singuli coloro a 
rischio povertà o già caduti in una condizione di depriva-
zione, senza la volontà di riferirsi a una dimensione collet-
tiva (quando forse quest’ultima sarebbe più utile sia nella 
distribuzione degli aiuti sia nel reperimento di risorse co-
munitarie). Si pensi anche all’economicismo come ideologia 
politica che innerva l’azione del legislatore e ne “giustifica” 
l’attuale politica di austerity: ‘scarsità’ e ‘abbondanza’, come 

al contesto, con le sue specificità sociali e culturali. Ciono-
nostante, la maggior parte delle analisi e delle politiche è 
basata su definizioni “tradizionali” di povertà, con l’unico 
riferimento a una soglia di reddito oppure a un paniere di 
beni fondamentali. La multidimensionalità – a ben vedere – 
resta perciò relegata alla “narrazione della povertà”, mentre 
l’identificazione dei (nuovi) poveri, dunque la dimensione 
prettamente operativa, fa riferimento al potere di acquisto e 
alla contabilità delle risorse economiche. Alla nuova pover-
tà, in definitiva, si applicano vecchi rimedi. 

Le innovazioni operative, quindi, stentano a trovare spa-
zio, anche al di fuori dell’Italia, e risultano schiacciate tra 
due approcci, limitati e insieme limitanti. Il primo si riferi-
sce alla povertà come “carenza di reddito” (sia per quanto 
riguarda la povertà assoluta – gli individui al di sotto di una 
predefinita soglia di reddito – sia per quanto riguarda quella 
relativa – gli individui sotto una frazione del reddito medio 
o mediano della popolazione), il secondo parla invece di “bi-
sogni primari” e si basa su una carenza di beni fondamentali. 
In tal senso, il povero è chi non ha abbastanza cibo, oppure 
non ha un tetto sotto cui ripararsi, né un’istruzione, non ha 
accesso all’acqua o a qualche altro bene primario. Per ope-
rativizzare questa accezione è sufficiente stilare una lista di 
beni e di servizi, contando gli individui che ne sono privi. 
Ancora oggi le misurazioni di povertà più utilizzate a livello 
internazionale (dalla Banca Mondiale come dall’Organizza-
zione delle Nazioni Unite) si basano sul suddetto approccio, 
che ha innervato anche la prima – e fallimentare – edizione 
degli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio”. 

In sostanza, le politiche di lotta alla povertà derivano im-
plicitamente dalle definizioni ufficiali di povertà: adottare 
una certa definizione significa, d’altro canto, pre-determi-
nare le politiche che la tratteranno. Se si osserva la povertà 
come mancanza di reddito e si sostanzia l’obiettivo di ridurla 
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ca di molti nuclei familiari costituirono un logico spin-off di 
quanto sopra. 

In altri casi l’ingresso nella Comunità Economica Euro-
pea costituisce un acceleratore di distonie economiche, a 
danno delle fasce più deboli della popolazione. Un mecca-
nismo del genere, peraltro, è presente anche in Paesi i cui 
casi-studio potrebbero perfettamente rientrare nel presente 
volume: si pensi alla Grecia, per la quale il pieno ingresso 
nel consesso europeo determinò un’esperienza simile alle 
“montagne russe”, con l’iniziale entusiasmo (tanto che per-
sino una forza politica pregiudizialmente avversa alla CEE 
come il partito socialista del Pasok divenne improvvisamen-
te europeista) scemato in disequilibri interni che resero ne-
cessario l’intervento dello Stato con una campagna ipertro-
fica e clientelare di assunzioni nel settore pubblico. In altri 
casi la “campagna europeista” dello Stato di turno comportò 
cambiamenti anche nel modello di governance: Sandro Bus-
so e Paola Rivetti ci ricordano come l’Irlanda varò un tipo di 
partnership locale tra pubblico e privato (i local o area-based 
partnership) appositamente pensata per concorrere ai ban-
di europei (nello specifico del programma LEADER), sal-
vo mantenere quegli accordi anche successivamente, come 
strumento di sussidiarietà, e farli entrare de facto nella pro-
pria struttura istituzionale. In coerenza con gli esempi sopra 
riportati, Bilbao riqualificò la sua provincia, la Bizkaia, stra-
mazzata dalla deindustrializzazione degli anni Ottanta, con 
una fase che Cirulli ha definito di “urbanismo imprendito-
riale”, idealmente simboleggiata dall’inaugurazione del pre-
stigioso museo Guggenheim nel 1997, ma perdendo di fatto 
l’occasione di destinare alla società parte delle aree “riquali-
ficate” o coinvolgendo nel nuovo Piano Strategico i quartie-
ri periferici e le zone maggiormente disagiate. A posteriori, 
possiamo affermare come, nel caso lo avesse fatto, la città 
basca si sarebbe trovata allo stato attuale qualche asso in 

nota Guya Accornero, sono infatti i parametri di riferimento 
non solo del corrente modello di sviluppo economico, ma 
anche di una precisa filosofia sociale, che punta sul cittadino 
come individuo isolato, portatore di un sistema di diritti ma 
del tutto sganciato da aggregazioni e appartenenze colletti-
ve. Sandro Busso e Paola Rivetti notano, infatti, come de-
cenni di neoliberismo abbiano inevitabilmente “formattato” 
le politiche pubbliche, fornendo quindi un imprinting anche 
alle policy urbane in favore delle fasce più deboli. Evidente 
la contraddizione: affrontare la crisi economica con la me-
desima strumentistica che ha contribuito a crearla! La com-
plessità del mondo multipolare consigliava, al contrario, di 
dotarsi di una pluralità di attrezzi, magari maneggiandoli in 
maniera interdisciplinare. Per analizzare la crisi economica 
che attanaglia i paesi a capitalismo maturo, d’altro canto, è 
inevitabile risalire a monte osservando le precondizioni della 
crisi strutturale e come questa affondi le loro radici addirit-
tura in quella congiuntura economica favorevole (in qualche 
caso si può parlare di vero “boom”). Le variabili interve-
nienti, ancora una volta, sono comuni ai diversi case-study: 
l’economia irlandese, ad esempio, conobbe ben due fasi di 
ripida ascesa, rispettivamente negli anni Novanta e nei primi 
Duemila, attraverso un felice connubio tra la volatilità della 
new economy e i profitti dell’industria “solida” per eccellen-
za, quella del settore edile. Dal momento che la domanda di 
forza-lavoro nelle costruzioni fu soddisfatta principalmente 
dall’immigrazione dell’Est Europa, i “nuovi irlandesi” in-
centivarono a loro volta la richiesta di case, generando di 
fatto un circolo virtuoso destinato, però, a interrompersi sul-
la base delle precise regole dell’economia liberista: crescita 
della domanda e della disponibilità economica causarono un 
repentino aumento di prezzi e un disinvolto allargamento 
delle maglie dell’accesso al credito. L’accensione di mutui 
presto rivelatisi insostenibili e la conseguente crisi economi-
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dito per i cittadini – che avevano l’obiettivo, rispettivamen-
te, di attrarre investitori esteri e di compensare il conteni-
mento dei salari. Nel medio termine tali misure colsero gli 
effetti sperati e battezzarono la “tigre celtica”. A posteriori, 
però, possiamo affermare come quella stagione costituì una 
pesante ipoteca sul mondo della produzione in Irlanda, de-
potenziando le imprese locali in favore di quelle straniere, 
specialmente statunitensi, e spostando l’asse dell’occupazio-
ne dal manifatturiero (ma anche dai servizi, in fondo) al ter-
ziario delle telecomunicazioni e della web economy.

In Spagna le performance economiche che a metà anni 
Novanta avevano reso quello Stato uno dei più in salute 
del panorama europeo furono repentinamente archiviate in 
seguito al fallimento della Lehman Brothers nel 2008 e so-
stituite da tassi di disoccupazione a due cifre, gli stessi che 
mancavano dall’ultimo periodo di Franco. A Napoli, come 
detto, la transizione demografica a cui è sottoposta la città 
può essere letta sotto una duplice chiave: “alleggerimento” 
della densità abitativa, con una maggiore vivibilità del con-
testo urbano, oppure depauperamento di risorse umane ed 
economiche.

Il presente lavoro offre l’oggettivo merito di problematiz-
zare molti assunti intorno alla “crisi economica” che attana-
glia il mondo globale almeno dall’ultimo lustro. Le ricadute 
sociali della crisi, ad esempio, sono verificate, statistiche alla 
mano, per ognuno dei diversi contesti, tanto da permettere 
una distinzione tra paesi, come l’Irlanda, in cui le disugua-
glianze tra classi sociali non sono aumentate, ma è l’intero 
sistema nazionale a essere scivolato verso il basso e altri con-
testi, e come la Spagna, in cui è stata la classe media a sof-
frire particolarmente la congiuntura sfavorevole, in termini 
di impoverimento e di arretramento nella qualità della vita. 
Del resto, proprio la classe media aveva precedentemente 
sfruttato la “bolla economica”, nella sua doppia fattispecie 

più per affrontare la crisi del Terzo Millennio. Al contrario, 
quei quartieri esclusi dalla auto-proclamata “riqualificazione 
urbana”, come il barrio operaio Rekalde, hanno accentuato 
negli anni la propria natura antagonista rispetto tanto al po-
tere centrale (Madrid), quanto a quello locale (il comune di 
Bilbao). A Napoli la crisi economica morde non solo la città 
partenopea, ma l’intero territorio che congiunge quest’ulti-
ma a Caserta, quasi “anticipando”, nelle dinamiche di crisi, 
la costituenda “Città metropolitana”: Mita Marra parla di 
una “zona fortemente urbanizzata, interessata negli ultimi 
decenni da una significativa crescita demografica ed edilizia, 
da fenomeni di degrado e abbandono, di abusivismo edilizio 
e di complessivo disagio sociale che la crisi ha ulteriormente 
acuito”. È un dato di fatto che Napoli conservi tutt’oggi la 
maggior parte dei flussi di lavoro pendolare, disperdendo 
però nelle aree di nuovo insediamento abitativo della pro-
vincia tanto porzioni importanti di popolazione, quanto de-
cine di attività produttive, ambedue “espulse” dalla metro-
poli. Il calo demografico della città partenopea, che ha perso 
il 4,53% della sua popolazione nel corso degli ultimi dieci 
anni e che al tempo dell’Unità d’Italia aveva gli stessi abi-
tanti di Roma e di Milano sommate insieme, è prodromo di 
un maggiore equilibrio tra la città e la sua provincia, oppure 
indicatore di come anche la demografia rallenti, quando l’e-
conomia e la politica arrancano?

A livello di sintesi, l’analisi dei casi di Napoli, Lisbona, 
Dublino e Bilbao ha permesso di individuare l’incidenza di 
variabili dal forte carattere ambivalente, come spesso capita 
del resto per interventi economici che, lineari nelle previsio-
ni teoriche, si scontrano con la complessità delle relazioni 
sociali. In Irlanda, ad esempio, la “pre-crisi” (possiamo de-
finirla così con gli occhi di oggi) degli anni Novanta venne 
superata attraverso iniezioni di neoliberismo – agevolazioni 
fiscali per le imprese straniere e riduzione delle tasse sul red-
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settori chiave e di interesse generale della popolazione (sani-
tà ed educazione su tutti) sono stati pesantemente penaliz-
zati”. Una simile chiave di lettura spiega, di conseguenza, le 
due effettive motivazioni che presiedono la scelta del legisla-
tore di “limitarsi” – eventualmente – al sostegno economico 
per le famiglie e gli individui in difficoltà: sarebbe ingenuo, 
infatti, parlare di semplice “arretratezza” del decisore, oltre 
che ingeneroso nei suoi confronti. La prima motivazione ri-
siede nel fatto che un siffatto Welfare non mette in discus-
sione i “pilastri” dell’economia degli Stati in crisi – gli stessi 
pilastri approvati dall’Unione Europea – ma anzi cerca di 
rafforzarli. Il sostegno nei confronti del gravoso problema 
dell’housing mediante trasferimenti economici – vale a dire 
le integrazioni alla retta di affitto o alla rata di mutuo – ha 
il recondito obiettivo di riattivare il mercato immobiliare e, 
con esso, la rete degli istituti bancari che proprio dalla “bol-
la” dei mutui insostenibili rimasero scottati. Ciò servirebbe, 
inoltre, a “esorcizzare” il rischio che lo shock economico si 
unisca a uno shock istituzionale, inducendo la popolazione 
a radicali cambiamenti politici. Al contrario, diventa più 
“rassicurante” l’aspirina rappresentata da policy che ripro-
pongono consueti frame interpretativi, a costo di replicare 
scenari economici già “difettati”: se Sandro Busso e Paola 
Rivetti evidenziano come l’Irlanda cerchi di risorgere ripro-
ponendo quelle dinamiche che l’avevano prima esaltata e 
poi affossata, Adriano Cirulli ricorda come l’urbanizzazio-
ne disordinata di Bilbao, funzionale a esigenze capitalisti-
che del breve periodo, non sia stata “inventata a metà anni 
Novanta”, ma fosse una caratteristica già della Spagna fran-
chista degli anni Sessanta. La seconda e più sottile motiva-
zione è insita nella conferma del sistema di governance che 
caratterizza l’attuale fase neoliberista e che prevede stabili 
partnership con soggetti privati – spesso legati all’associazio-
nismo religioso o più in generale alla società civile – che non 

immobiliare e finanziaria, accedendo a mutui “disinibiti” 
per acquistare immobili e contraendo, di conseguenza, de-
biti divenuti insostenibili a causa della perdita del lavoro 
o del suo demansionamento. È da aggiungere, inoltre, che 
quel minimo di Stato sociale ancora in vigore tutela ovvia-
mente le fasce più deboli di popolazione, ma si scopre im-
preparato, come abbiamo già affermato in precedenza, nel 
tutelare la classe media pauperizzata. Si procede, quindi, in 
ordine sparso: ancora Dublino “esternalizza” la gestione del 
problema-casa a locali organizzazioni senza scopo di lucro 
(Concern Ireland e Respond), che non pesano sul bilancio 
statale e alle quali viene riconosciuto un accesso al credito 
facilitato. Soluzioni del genere, improntate al modello del-
la partnership pubblico-privato, diventano obbligate nel 
momento in cui i paesi in crisi accettano il condizionamen-
to della Troika, pur di accedere ai loro prestiti: è la storia 
dell’Irlanda (novembre 2010), del Portogallo (2011), per 
non parlare del nostro paese, in cui il governo Berlusconi 
IV fu “sfiduciato” prima dalla Commissione Europea che 
dagli elettori. 

La difficoltà, da parte degli Stati-nazione, a emanciparsi 
da una visione assistenzialistica del Welfare non è, però, il 
dato preminente nell’analisi delle policy di risposta alla crisi 
economica: la contrazione della spesa sociale rappresenta, 
infatti, il quadro di sfondo in cui situare l’analisi compara-
tiva delle pratiche di lotta alle povertà, tale da evitare una 
lettura superficiale delle statistiche sulla più generale spesa 
pubblica, non di rado addirittura aumentata nel periodo di 
“vacche magre”. Stiamo parlando, infatti, di denaro dei con-
tribuenti utilizzato per salvare gli istituti bancari, per pagare 
gli interessi dei prestiti contratti dallo Stato oppure per man-
tenere quei capitoli di spesa – ad esempio gli armamenti – 
che solitamente non vengono intaccati dall’austerità. Come 
affermano Sandro Busso e Paola Rivetti, “per contro, altri 
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tivi Stati-nazione ancora fortemente accentrati e restii a ri-
conoscere una vera devolution di risorse economiche. Non 
inganni il caso della Spagna e della Comunità Autonoma 
Basca, su cui insiste Bilbao: la pressoché totale autonomia 
fiscale non risolve il problema della dissonanza identitaria e 
della sempre presente spinta alla secessione, a dimostrazione 
di come la crisi economica soffi sul fuoco di conflitti che si 
pensava fossero in via di pacificazione.

Ne consegue che anche l’elaborazione teorica interna ai 
suddetti contesti urbani e avente come oggetto un rinnovato 
rapporto tra la Città, lo Stato e la Cittadinanza non abbia 
ancora prodotto risultati diversi dall’ormai consolidata go-
vernance multilivello, che appare in sostanza il più recente 
interfaccia istituzionale del capitalismo maturo. Il caso di 
Napoli, firmato da Mita Marra, permette di analizzare com-
piutamente la costituenda governance della “città metropo-
litana”, che si allinea a quegli sforzi federalisti che hanno 
cuore antico, tanto che l’Autrice ne trae l’origine da La città 
come principio ideale delle istorie italiane, saggio di Carlo 
Cattaneo del 1858. È un tentativo troppo recente per poter-
lo “promuovere sul campo”; i suoi primi passi, al contrario, 
sembrano piuttosto incerti. Eppure proprio la Città Globale 
si pone come ideale laboratorio di riflessioni e di pratiche 
intorno ad alcune linee di sviluppo della tardo-modernità: 
sussidiarietà, identità post-nazionale, democrazia delibera-
tiva, sostenibilità ambientale. La Città Globale ha grandi 
potenzialità, è compito dei think tank urbani, degli “ammi-
nistratori illuminati” e di lavori come il presente svilupparle 
al meglio. Altrimenti moriremo tutti neoliberisti...

pesano, a livello di organico, sui bilanci statali e producono 
una sorta di “imprenditorialità protetta” (dai rischi del fare 
impresa). Come conseguenza, a Dublino si forma quella che 
Sandro Busso e Paola Rivetti hanno definito “democrazia 
associativa”, parallela alla concertazione in campo economi-
co, mentre a Napoli il nuovo “terziario sociale” va a coprire 
il vuoto lasciato dal Welfare statale nel campo della salute, 
dell’assistenza, dell’istruzione e delle attività culturali, san-
cendo l’abdicazione da parte del settore pubblico.

L’ineluttabilità dell’attuale congiuntura economica e la 
difficile individuazione di possibili soluzioni per uscirne non 
deve far dimenticare come la crisi globale abbia ricadute 
locali: dietro ogni “giorno nero della Borsa” c’è un’azien-
da che chiude e licenzia lavoratori. Dietro ogni punto del-
lo spread che sale c’è una famiglia che fatica a giungere alla 
terza settimana. Dietro i manager dimissionati (spesso con 
rinfrancanti liquidazioni) c’è una pensionata in difficoltà, 
una casalinga senza soldi per fare la spesa, un lavoratore pri-
vato del salario, un giovane espulso dall’università e dotato 
di un’istruzione sempre più scadente. Se la crisi è globale, 
è anche vero che viene declinata in contesti sempre diver-
si, nei quali le consuete criticità urbane vengono accentuate 
dalla deprivazione economica. La crisi è globale, quindi, ma 
la risposta è locale, come sarà evidenziato nelle pagine che 
seguono.

Una domanda, però, a questo punto si impone: Bilbao, 
Dublino, Lisbona e Napoli sono effettivamente “città glo-
bali”? La parte iniziale dei saggi del presente lavoro suggeri-
rebbero una risposta positiva, anticipata dall’istinto: si trat-
ta, d’altro canto, di contesti nei quali la rimodulazione del 
modello produttivo urbano, come afferma Adriano Cirulli 
per Bilbao, delinea lo scenario di un’economia postfordista 
legata alla conoscenza e al lavoro cognitivo. Tale sicurezza 
nella risposta viene però offuscata dall’evidenza dei rispet-
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Napoli e la crisi. 
Per una possibile governance federalista
Mita Marra

Introduzione

Per affrontare le odierne sfide della governance territoriale in 
tempo di crisi, il bel saggio di Carlo Cattaneo1 del 1858 – La 
città come principio ideale delle istorie italiane – offre un’i-
nedita interpretazione del ruolo propulsivo delle città nella 
storia della lunga durata. Dall’età pre-romana fino al tardo 
medioevo, Cattaneo coglie i connotati “empirici” del fatto 
socio-economico-culturale delle città per affermare la rilevan-
za del progetto politico federalista degli “Stati Uniti d’Italia e 
d’Europa”2. 

In questo lavoro, il ragionamento sulla governance del-
la costituenda città metropolitana di Napoli si dipana in 
un dialogo tra le idee cattaneane e l’analisi delle risposte 
socio-economiche e politico-istituzionali alla crisi finanziaria 
globale3. Il saggio di Carlo Cattaneo continua a parlarci – 

1 C. Cattaneo, La città come principio ideale delle istorie italiane, pub-
blicata per la prima volta sulla rivista «Il Crepuscolo» in quattro puntate, 
tra l’ottobre e il dicembre 1858, poi in F. Livorsi, R. Ghiringhelli (a cura 
di), La Lombardia di Carlo Cattaneo, A. Mondadori, Milano 2001, vol. II.

2 N. Urbinati (a cura di), Stati Uniti d’Italia, Donzelli, Roma 2010.
3 Da campana non nata a Napoli, ho il privilegio di guardare alla città 

con occhi esterni e tuttavia, da residente sin dagli anni degli studi uni-
versitari (ad eccezione dei miei lunghi soggiorni americani), ho anche la 
possibilità penetrare i processi sociali e i meccanismi di funzionamento 
amministrativo, politico e istituzionale in quanto partecipe attiva e osser-



64

come diagnosi, come prognosi e come terapia4. Rappresenta 
lo sfondo logico di una possibile strategia federalista, che 
punta sulla forza identitaria dei luoghi e riconosce, nell’au-
tonomia delle espressioni culturali, civili e imprenditoriali, i 
meccanismi sociali per responsabilizzare le comunità politi-
che locali contro il centralismo amministrativo, il malaffare 
e la criminalità organizzata. 

Nella cornice teorica cattaneana, esplorando sul campo 
un’area fortemente degradata – eppure nota nell’antichità 
come Campania felix – questo saggio si interroga sulle solu-
zioni politiche e istituzionali che possono contribuire a so-
spingere la città di Napoli oltre l’attuale crisi economica. Nel-
la programmazione europea sulle città intelligenti5, Napoli, 
con i territori che la circondano, può essere un laboratorio di 
federalismo democratico ove i segnali di cambiamento socia-
le e le reazioni inedite di riscatto civile possono contribuire a 
moralizzare la politica e a modernizzare lo Stato. 

Dal punto di vista politico e culturale, il primo paragrafo 
discute il rapporto tra città e territorio in riferimento ai nuovi 
confini della città metropolitana. Il secondo paragrafo si inter-
roga sulle dimensioni etico-politiche che permeano le istituzio-

vatrice passiva. Il mio coinvolgimento nelle vicende napoletane è, quindi, 
ad un tempo sia come insider che outsider, si direbbe con un’espressione 
inglese. Nel 2011 insieme a Tommaso Di Nardo e Roberto Celentano, ho 
condotto uno studio sulle aree a nord di Napoli finanziato dall’Istituto di 
Studi Politici “S. Pio V” di Roma, da cui alcune delle risultanze empiriche 
quantitative e qualitative sono state tratte e riportate in questo lavoro. V. 
M. Marra, T. Di Nardo e R. Celentano, Le sfide della governance territoria-
le nella Campania (in)felix, Editrice Apes, Roma 2012.

4 Cfr. L. Meldolesi, Federalismo Democratico. Per un dialogo tra uguali, 
Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2010 e P. Borghini, Città metropoli-
tana: ricordiamo Cattaneo e il ‘modello etrusco’, disponibile sul sito http://
www.eddyburg.it/2013/11/citta-metropolitana-ricordiamo-cattaneo.
html, 2013, prendono spunto dalla prolifica produzione di Cattaneo per 
ragionare sulla modernizzazione dello Stato in chiave federalista e sulla 
trasformazione delle maggiori aree urbane italiane in città metropolitane. 

5 Commissione Europea, Smart Cities e Horizon 2020, Bruxelles, 
2012.
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ni, le strategie e le aspirazioni delle comunità locali nella storia 
della lunga durata. Il terzo paragrafo fa luce sulle traiettorie 
di sviluppo, di crescita demografica e di dispersione abitativa 
che trasformano la morfologia del territorio e le sue forme di 
governo. Il quarto paragrafo mette a fuoco gli effetti locali del-
la crisi economica globale e individua i comportamenti sociali 
“resilienti” capaci di responsabilizzare la vita etico-politica dei 
luoghi e affermare relazioni cooperative e democratiche. L’ul-
timo paragrafo presenta un’euristica della governance federa-
lista per la riforma delle istituzioni del territorio.

1. La sfida politica e culturale della città metropolitana

La crisi economica globale, le politiche di austerità dell’U-
nione Europea e le persistenti carenze amministrative han-
no, da tempo, minato le fondamenta dell’assetto istituziona-
le dei territori, acuendone le domande e i rischi sociali. Con 
l’abolizione delle province e la creazione delle città metro-
politane, le competenze politico-amministrative territoriali 
sono attualmente oggetto di profonda ridefinizione in vista 
di un uso più oculato e lungimirante delle risorse pubbli-
che. Le nuove regole6 di governo per la Città metropolitana7 
spianano la strada ad una nuova geografia urbana, che ha 
le potenzialità di ridisegnare i confini del contesto politico, 
socioeconomico e culturale dei territori8. 

6 In base alle interviste condotte, è in corso di formulazione lo statuto 
della città metropolitana di Napoli, agosto 2015.

7 In attesa della Riforma del titolo V della seconda parte della Costitu-
zione e delle relative norme di attuazione, secondo la legge 7 aprile 2014, 
n. 56. “Disposizioni sulle citta� metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”, nota anche come legge “Del Rio”, le città metropolitane 
sono riconosciute come Enti territoriali di Area Vasta. Il territorio della città 
metropolitana coincide con quello della provincia omonima.

8 M. Marra, Problemi di governance e dinamiche federali in Campania, in 
«Rivista Giuridica del Mezzogiorno», Anno XXIX, 2015, n. 1-2, p. 65-86.
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La città metropolitana di Napoli aggrega i territori che 
si estendono intorno alla città, frutto di una stratificazione 
morfologica e sociale di lungo corso, con dimensioni fisiche 
e socialmente costruite che travalicano qualsiasi odierna ca-
tegoria giuridica o statistica9. Preminenti sono le interazioni 
nel tempo e nello spazio tra ambiente naturale, ambiente co-
struito e ambiente antropico – direbbe Magnaghi10 – ovvero 
cultura, natura e storia, in cui le dinamiche demografiche, 
socio-produttive e etico-politico-istituzionali si rigenerano 
continuamente nei rapporti umani e nei saperi che si tra-
mandano e rinnovano nel tempo. Come sostiene Cattaneo: 
“[...] le città sono mercati stabili, vaste officine, porti alimen-
tati da lontani commerci: non hanno altro vincolo colle terre 
circostanti che quello d’un prossimo scambio delle cose ne-
cessarie alla vita”11. Nella città cattaneana, le relazioni umane 
acquistano valore di vita e salienza non solo nel municipio, 
nel centro urbano cinto dalle mura, ma anche nel contado 
che rigenera la “città distrutta”. Senza soluzione di continui-
tà, zone urbane e aree rurali, centri di consumo e periferie 
di produzione si ricongiungono e si fondono in un unico 
contesto, in cui, a seguito delle invasioni susseguitesi dalla 
fine dell’Impero romano e “[...] a misura che il paganesi-
mo spariva dalle campagne – scrive Cattaneo – [...] i confini 
tra l’una e l’altra diocesi vennero a coincidere all’incirca con 
quelli delle antiche giurisdizioni municipali, che rappresen-
tavano altri più vetusti termini di popoli e religioni”12. 

L’idea di città suggerita da Cattaneo aiuta a dare corpo 
all’elusiva categoria amministrativa dell’area metropolitana 
partenopea: una regione urbana che sarebbe una forzatura 

9 A. L. Rossi, Progetto per Napoli metropolitana. Dalla terra dei fuochi 
a Eco-neapolis, M.E. Architectural Book and Review Srl, Roma 2014.

10 A. Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati 
Boringhieri, Torino 2010, p. 34.

11 C. Cattaneo, op. cit., p. 73
12 C. Cattaneo, ibidem.
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delimitare entro la vincolante partizione provinciale, formal-
mente abolita, e l’angusta circoscrizione comunale13. Già nel 
1982, Manlio Rossi Doria14 sosteneva, infatti, che occorre-
va abbracciare i territori a cavallo tra le province di Napoli 
e Caserta per aggregare comprensori territoriali più omo-
genei e socialmente coesi. I confini comunali del territorio 
partenopeo sezionano quest’ampia regione urbana in parti 
che non hanno autonomia funzionale, mentre un sistema 
relazionale e spaziale con un’identità e una visione politica 
di lungo periodo richiede di abbracciare territori interco-
munali, centri di produzione e di lavoro, municipalità e co-
nurbarzioni15. Pertanto, l’area16 sotto osservazione in questo 
lavoro, illustrata in Fig. 1, incorpora il Sistema Locale del 
Lavoro del capoluogo campano17 con la più parte dei flussi 

13 La provincia napoletana, una delle più piccole d’Italia (1.171 kmq), 
conta poco più di 3 milioni di abitanti – di cui all’incirca 950.000 nel 
capoluogo – e 92 comuni.

14 Rossi Doria sosteneva che: “[...] per la provincia di Caserta, [...] è 
evidente che la Terra di Lavoro e la bassa valle del Volturno non hanno 
nulla a che vedere con la zona dell’Alifano, del Medio Volturno, zone di 
montagna con tutta una loro problematica”; M. Rossi-Doria, Scritti sul 
Mezzogiorno, Einaudi, Torino 1982, riedizione con introduzione di A. 
Graziani, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2003.

15 A.G. Calafati, Economie in cerca di città. La questione urbana in 
Italia, Donzelli, Roma 2010, p. 45.

16 L’attuale suddivisione amministrativa dell’area metropolitana coin-
cide con la perimetrazione provinciale (NUTS.3), per una estensione ter-
ritoriale di 1.171 kmq ed una popolazione di 3.054.956 abitanti dei 92 
comuni costituenti la Provincia di Napoli. Il numero di addetti è pari a 
704.425. Rapportato all’intera regione Campania (551 comuni, 5.766.810 
abitanti e 1.295.592 addetti) il 53% della popolazione (e il 54,4% degli 
addetti) è insediato sull’8,6% della superficie, cfr. P. De Stefano, B. Di-
scepolo, Inquadramenti territoriali e aspetti urbanistici, in ACEN – As-
sociazione Costruttori Edili, Napoli (a cura di), Reti e infrastrutture di 
collegamento per l’area napoletana, Edizioni Graffiti, Napoli 2014.

17 I Sistemi Locali del Lavoro furono individuati in Italia sulla base dei dati 
del censimento del 1981 che per la prima volta introdusse il quesito sul pen-
dolarismo. La novità assoluta dei SLL sta “nell’interpretazione del rapporto 
che intercorre fra gruppi umani e territorio, condotta attraverso una misura-
zione delle reti di relazione generate dal comportamento dei gruppi umani ri-
spetto alle sedi dove essi svolgono le proprie attività quotidiane” (Istat, 1997). 
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di lavoro regionale, i Sistemi Territoriali di Sviluppo a sud e 
a nord della città con le specializzazioni produttive locali18, e 
le conurbazioni delle Regioni Urbane Funzionali19 statistica-
mente delimitate20. Le dimensioni socioeconomiche e demo-
grafiche di tale contesto sono sinteticamente espresse in Tab. 
1 attraverso le categorie giuridico-amministrative ancora in 
uso e le classificazioni statistiche recentemente compilate 
dall’Unione Europea, dall’OCSE e dall’Istituto federale te-
desco per lo sviluppo urbano e territoriale (altrimenti noto 
con l’acronimo BBSR)21.

18 Regione Campania, Piano Territoriale Regionale della Campania, 
Napoli, 2008.

19 In inglese FUR.
20 La regione urbana funzione è una conurbazione che per i vari servizi 

dipende dalla città centrale (metropoli) ed è caratterizzata dall’integra-
zione delle funzioni e dall’intensità dei rapporti che si realizzano al suo 
interno, relativamente ad attività economiche, servizi essenziali alla vita 
sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 

21 Se si passa alle perimetrazioni utilizzate in ambito statistico e scien-
tifico per analizzare i diversi scenari demografici, sociali, produttivi e va-
lutare da un punto di vista funzionale, e non più semplicemente ammini-
strativo-giuridico, le relazioni territoriali – anche ai fini di una aderente 
ipotesi di istituzionalizzazione dello spazio metropolitano – è possibile 
riferirsi ad almeno tre classificazioni più ricorrenti: i sistemi locali del la-
voro (SLL), identificati come tali dall’ISTAT, le regioni urbane funzio-
nali (FUR) e, più recentemente, una nuova unità territoriale frutto degli 
studi condotti dall’OCSE che, nello specifico caso di Napoli, individua 
un’area più vasta del SLL ma più piccola della FUR. Nel primo caso, 
infatti, la perimetrazione del SLL include 37 comuni (tutti quelli di I e II 
fascia, oltre naturalmente il centroide, ed alcuni di III fascia), nella peri-
metrazione OCSE i comuni sono 92 mentre in quella del FUR diventano 
125. Un’ulteriore classificazione, a cura dell’Istituto di ricerca tedesco del 
Ministero per l’edilizia e la pianificazione territoriale, da cui l’acronimo 
BBSR, tende a definire la “regione metropolitana di Napoli”, costituita 
da 323 comuni pari a una superficie di 5.625 kmq e una popolazione di 
4.971.272 persone. Ritornando all’attuale delimitazione provinciale, essa 
è caratterizzata, da un punto di vista della struttura insediativa, da 11 aree 
di 15 comuni principali riconosciuti come tali in base alla popolazione 
residente, numero di addetti e superficie territoriale, P. De Stefano, B. 
Discepolo, op. cit., p. 67.
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Fig. 1 – L’area metropolitana di Napoli.

Fonte: P. De Stefano, B. Discepolo, op. cit.

Tab. 1 – Regione e classificazioni in valori assoluti e relativi, 2014.

Fonte: P. De Stefano, B. Discepolo, op. cit.
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Fig. 2 – Livelli di urbanizzazione.

Fonte: Regione Campania, Piano Territoriale Regionale, Napoli, 2008.

Questo territorio ha il suo fulcro gravitazionale nei quartieri 
del centro storico della città e si estende fino alle aree resi-
denziali e periferiche, a nord e a sud della provincia, che 
attualmente presentano problematiche ambientali molto 
gravi. I caratteri dominanti di quest’area sono individuati, 
oltre che nella presenza di ampie superfici destinate alla pro-
duzione agricola, nell’accentuata dispersione abitativa, nella 
presenza di agglomerati urbani recenti, di sedi industriali e 
aree produttive diffuse nel territorio (strutture della gran-
de distribuzione commerciale, depositi, attività di ristoro). 
Come illustrato in Fig. 2, si tratta di una zona fortemente ur-
banizzata, interessata negli ultimi decenni da una significati-
va crescita demografica ed edilizia, da fenomeni di degrado e 
abbandono, di abusivismo edilizio e di complessivo disagio 
sociale che la crisi ha ulteriormente acuito. Come sarà ana-
lizzato più oltre, in città si concentra la più parte dei flussi 
di lavoro pendolare, mentre tanto la popolazione tanto le 
attività produttive si “disperdono” nelle aree di nuovo in-
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sediamento abitativo della provincia, in cui particolarmente 
severi sono i processi degenerativi dell’ambiente e la recru-
descenza dei fenomeni criminali. 

La trasformazione di questa vasta area urbana in città 
metropolitana pone una sfida sia politica che culturale per 
dar vita a confini di senso, evitando di cedere alla tentazio-
ne di super-imporre partizioni territoriali preconfezionate 
che rimpiazzano le vecchie categorie amministrative con le 
nuove. Comprendere e governare la trasformazione in corso 
– notano Bianchetti e Balducci – significa mettere in discus-
sione i troppi “conformismi” che caratterizzano i discorsi 
sulla città e il territorio: 

“[...] ideologismi ecologici più o meno legati alle virtù della 
decrescita; [...] retoriche salvifiche sulla partecipazione; [...] 
nuovi umanesimi consolatori. Fino al conformismo del nuovo 
‘impegno’, ripreso e banalizzato nel campo dell’architettura 
[...] Il quadro dei tanti conformismi è sconfortante, ma l’indu-
rirsi delle condizioni urbane, la crisi economica e quella delle 
città, le emergenze sociali e ambientali che definiscono un di-
verso campo concettuale possono forse aiutare ad accantonare 
retoriche inutili e fortemente ideologiche [...]”22.

L’odierna questione urbana, a Napoli, come nelle altre metro-
poli del mondo, presenta all’urbanistica e alle scienze sociali 
l’esigenza di riflettere nuovamente sul rapporto tra città e 
società, tra democrazia rappresentativa e uguaglianza23. Una 
parte consistente e crescente di popolazione vive in situa-
zioni spazialmente inaccettabili non più e non solo relegate 
nei cosiddetti slums – come i Quartieri Spagnoli o Scampia 

22 C. Bianchetti, A. Balducci (a cura di), Competenza e rappresentanza, 
Donzelli, Roma 2013, p. 13.

23 A. Pizzorno, Competenza e maggioranza nel processo di decisione, 
in C. Bianchetti, A. Balducci (a cura di), Competenza e rappresentanza, 
Donzelli, Roma 2013.
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di Napoli. Come sostiene Secchi, il numero di abitanti (non 
solo immigrati) penalizzati e concentrati in specifiche parti 
degradate della città e dei territori è aumentato, anche e so-
prattutto come effetto della crisi globale. Le nuove forme di 
ingiustizia spaziale sono legate a un problema di geografia 
dell’ineguaglianza che blocca il funzionamento del sistema 
democratico basato sulla rappresentanza, “[...] impedisce la 
partecipazione delle popolazioni vittime dell’ingiustizia spa-
ziale ai riti del sistema politico e impedisce soprattutto la 
corretta rappresentazione dei loro problemi entro le diverse 
forme del discorso politico”24.

In tal senso, il percorso politico verso la creazione del-
la città metropolitana di Napoli non può essere disgiunto 
dall’analisi e dalla ricerca delle radici storiche del territo-
rio25, in cui spinte autonomistiche, processi di sviluppo e di 
emancipazione, tensioni reazionarie, disuguaglianze e degra-
do hanno influenzato nel tempo le trasformazioni dei pae-
saggi, degli insediamenti abitativi e delle aree produttive, in-
vestendo la cultura, l’etica e la politica delle comunità locali. 
Il prossimo paragrafo mette a fuoco la storia della città nella 
lunga durata nell’intento non tanto di ricostruire, in una vi-
sione path dependent, le antiche gerarchie sociali e la natura 
originaria dei luoghi. L’analisi mira a valorizzare l’identità 
del territorio nella riscoperta del passato e delle potenzialità 
del presente.

24 B. Secchi, Note al testo di Alessandro Pizzorno, in C. Bianchetti, A. 
Balducci, op. cit., p. 37.

25 F. Gui, Introduzione, in C. Rognoni Vercelli, P.G. Fontana, D. Preda 
(a cura di), Altiero Spinelli. Il federalismo europeo e la resistenza, Il Muli-
no, Bologna 2012.
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2. Il Napoli-centrismo e i deboli effetti moralizzatori della crisi

Nella visione cattaneana di lunga durata, le città fioriscono 
e si sviluppano, cadono soggiogate sotto le invasioni barba-
riche, resistono e mantengono la loro identità, preservando 
la lingua e la cultura latina, eppure soccombono desolate e 
devastate nei secoli del dominio gotico, longobardo e caro-
lingio. L’illuminista Cattaneo, fiducioso nel progresso delle 
umane sorti, è sempre capace di scorgere sia momenti di re-
gressione sia fasi di avanzamento socioeconomico, politico e 
culturale. Per dirla con Magnaghi, la storia di lunga durata 
dei territori testimonia: 

“[...] la profondità storica del luogo inscindibile dalla dimen-
sione temporale con una sua forza identitaria [...] che interviene 
attivamente nella [...] esistenza individuale e collettiva, nei pro-
cessi cognitivi, linguistici, percettivi, sensoriali, e sovente nelle 
forme latenti di una identité cachée di lungo periodo”26 

E la storia della città di Napoli e dei territori che la circonda-
no è la storia di un’identità nascosta o ambigua in bilico tra 
protagonismo e servilismo come emerge da “[...] le intricate 
vicende dell’età bizantina dopo la caduta dell’Impero roma-
no e del ducato di Napoli [...] tra longobardi, musulmani, pa-
pisti ed imperialisti per ben quattro secoli;” e in seguito “[...] 
nei sette secoli dei Regni dinastici delle dominazioni norman-
ne, sveve, angioine, aragonesi, spagnole, borboniche; nelle 
sorti alterne di Napoli e del suo contado dopo l’Unità”27. 

È una storia caratterizzata da un lungo rapporto di 
dominazione e oppressione. Il centro storico – sito attualmente 

26 L. Carle, L’identité cachée. Paysans et propriétaires dans L’Alta Lan-
ga, XVIII-XIX siècles, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris 1989, citato in A. Magnaghi, op. cit, p. 76.

27 L. Meldolesi, op. cit., p. 34. Cfr. C. De Seta, Cartografia della città di 
Napoli. Lineamenti dell’evoluzione urbana, ESI, Napoli 1969.
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protetto dall’Unesco – raccoglie e concentra i venti secoli (IV 
sec. a.C.- XVIII sec. d.C.) che hanno segnato la conformazione 
urbanistica e il ruolo preminente della città nel panorama 
europeo dalla sua fondazione quale colonia greca fino 
all’entrata nell’orbita romana e poi federiciana, angioina, 
aragonese e borbonica. Sotto il profilo delle testimonianze 
architettoniche, i palazzi dei governi succedutisi nel tempo 
evidenziano il ruolo centrale che la città ha avuto dal punto di 
vista sia politico che culturale. “La presenza tangibile, talora 
‘nascosta’, di un’archeologia diffusa fatta di resti, frammenti, 
partizioni agrarie è testimonianza anche di città scomparse 
– come Napoli sotterranea, Pompei o Cuma – di culti e riti 
sacri inneggianti alla fertilità. L’area più ampia che dal centro 
si estende nelle immediate periferie a nord con l’espansione 
di Roma era denominata Campania felix e si trasforma in Ter-
ra di Lavoro, entrando nell’influenza del Ducato di Napoli 
prima e del Regno borbonico in seguito e si consolida come 
un’area rurale a sé stante, ma al tempo stesso soggetta a vin-
coli che ne sancivano di volta in volta i diritti di sfruttamento 
da parte della città”28. 

Il popoloso centro cittadino ha sempre dominato sulle 
aree rurali che la cingevano, anche quando i venti rivolu-
zionari europei sembrarono voler superare l’antico conflitto 
fra poteri centrali e autorità locali29. Con l’insediamento di 
Giuseppe Bonaparte sul trono di Napoli nel 1806 e l’isti-
tuzione delle due province di Napoli e Caserta nell’ambito 

28 A. Di Lorenzo, Le colline nord-occidentali di Napoli: l’evoluzione 
storica di un paesaggio urbano, Tesi di dottorato di ricerca in Storia dell’ar-
chitettura e della città XVII Ciclo, Facoltà di Architettura, Dipartimento 
di storia dell’Architettura e Restauro, Università di Napoli “Federico II”, 
Napoli 2006, p. 30. Cfr. F. Ruffo, La storia della Campania antica, Il De-
naro, Napoli 2010.

29 J.A. Davis, Naples and Napoleon: Southern Italy and the European 
Revolutions, 1780-1860, Oxford: Oxford University Press, 2006, trad. it. 
Napoli e Napoleone. L’Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-
1860), Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2014.
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della riforma delle circoscrizioni amministrative del regno, la 
distinzione tra un centro decisionale e una vasta area rurale 
di riferimento è addirittura rafforzata. Nonostante l’obiettivo 
fosse quello di sopprimere l’antico regime feudale, il nuovo 
sistema napoleonico finisce per imporre forme di controllo 
più centralizzate e burocratizzate. Ogni città, paesino e vil-
laggio aveva una sua collocazione nella gerarchia amministra-
tiva, sulla base della popolazione e dell’importanza. La legge 
dell’8 agosto 1806 segna l’istituzione di amministrazioni loca-
li e centrali ispirate all’esempio francese. Si trattava, sostiene 
Davis, solo di premesse legali. Mettendo fine a tutte le forme 
di giurisdizione privata e indipendente, si favorisce la sovra-
nità assoluta dello Stato e si aprono le porte alla ricostruzione 
delle fondamenta dell’edificio monarchico centralizzato30. 

Nel 1926 il regime fascista, sulla scia di quanto aveva già 
fatto Bonaparte, decreta lo scioglimento della provincia di 
Terra di Lavoro e il suo smembramento tra le province con-
termini; assegna buona parte del territorio alla provincia 
di Napoli, perpetuando, in tal modo, la dipendenza ammi-
nistrativa e politica dei territori dal centro decisionale del 
capoluogo regionale. Negli ultimi trent’anni, la periferia 
urbana esplode sul territorio provinciale, dando luogo a 
un elevato consumo di suolo mentre deboli politiche de-
centrate a favore dello sviluppo strutturale e duraturo ac-
centuano ulteriormente la dipendenza politica dal potere 
cittadino31. 

30 Il regno fu diviso in 14 province e i presidi assunsero il titolo di 
intendenti (equivalente al prefetto francese). Ogni intendente era alla pre-
sidenza di un Consiglio provinciale, al di sotto del quale fu creato un nuo-
vo corpo di sottintendenti assistiti dai Consigli distrettuali. I parlamenti 
municipali che precedentemente eleggevano i funzionari locali, furono 
aboliti e sostituiti da nuovi Consigli municipali in ogni città reclutati dai 
ceti abbienti con a capo un sindaco nominato dall’intendente. Cfr. J.A. 
Davis, op. cit., p. 30.

31 G. Guida, Immaginare città. Metafore e immagini per la dispersione 
insediativa, Franco Angeli, Milano 2011.



76

La centralità partenopea è stata decisiva nella formulazio-
ne delle politiche economiche territoriali, ma ancor più condi-
zionante sul versante politico-morale. Nel 1900 Francesco Sa-
verio Nitti scriveva su «La Riforma Sociale» che il problema 
di Napoli non era soltanto economico, ma principalmente eti-
co, in quanto l’ambiente morale impediva qualsiasi trasforma-
zione economica32. Novanta anni dopo l’economista Pasquale 
Saraceno affermava che la modernizzazione era solo apparen-
te; con essa convivevano fenomeni ereditati da “un lontano 
passato lazzaronesco e feudale”: sopraffazione e asservimen-
to, commistione tra pubblico e privato, scambio di protezioni 
e fedeltà personali33. È ancora oggi possibile, secondo Mel-
dolesi34, rilevare sul campo il duplice aspetto della mentalità 
– aristocratica, contadina e servile insieme. E proprio la men-
talità della dipendenza è il tema ricorrente nel dibattito politi-
co-culturale degli ultimi venti anni. La visione di un territorio 
diviso tra un centro sviluppato e elitario e le periferie incolte e 
emarginate ha profondamente permeato la cultura dei luoghi, 
smorzando le spinte autonomistiche e il protagonismo sociale, 
riducendo in tal modo la capacità del territorio di reagire alla 
globalizzazione e all’attuale crisi economica internazionale35. 
Le élites cittadine sono state considerate responsabili di riaf-
fermare nel tempo l’immagine di Napoli: 

“[...] come il luogo dello scatenamento della plebe [...] il ri-
bollente ‘ventre’ della città, cui andava contrapposta una testa 
pensante [...] l’idea, in fondo rassicurante ma impotente e con-

32 F.S. Nitti, Napoli e la questione meridionale (1903), terzo volume, 
M. Rossi-Doria (a cura di), Prefazione a Nitti, Laterza, Roma-Bari 1978. 

33 P. Saraceno citato da C. Iannello, G. Marotta (a cura di), La legi-
slazione sui Lavori Pubblici e la crescita del debito pubblico, Assise della 
Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palazzo Marigliano (Napoli), 
Giuffrè Editore, Milano 2006.

34 L. Meldolesi, op.cit., p. 34. 
35 B. Moroncini, Napoli e la mancanza della plebe, in AA.VV. Aporie 

napoletane. Sei posizioni filosofiche, Cronopio, Napoli 2006.



77

servatrice, delle due città, l’un contro l’altra armata: la rocca, 
l’acropoli, della ragione moderna contro la landa della plebe 
incontinente, devastatrice e consumatrice”36 

L’arroccamento delle élites ha frenato lo sviluppo di una bor-
ghesia culturalmente aperta e competitiva mentre il bassolini-
smo37 degli anni Novanta e Duemila ha schiacciato la politica 
sull’amministrazione, creando un blocco omogeneo di potere 
intorno all’allora sindaco poi governatore della Campania38. 
Questo sistema, tutto identificato nel suo leader, “ha lasciato 
in eredità signori delle tessere e macchine elettorali – afferma 
Musi – ma ha bloccato di fatto la formazione di classi dirigenti 
in grado di produrre un fisiologico ricambio di leadership”39.

La fase politica attuale si è aperta all’insegna della “di-
scontinuità”. L’amministrazione De Magistris ha disartico-
lato le appartenenze politiche e scompaginato il sistema di 
assegnazione delle consulenze, generando una serpeggiante 
opposizione sia tra le file della destra che della sinistra. La 
retorica politica ha stigmatizzato i salotti della “città bene”, 
mentre, nella storica contrapposizione tra il centro aristo-
cratico e le zone “plebee”40, le municipalità collinari della 

36 M. Zanardi, Una piega del mondo, in AA.VV., Aporie napoletane. Sei 
posizioni filosofiche, Cronopio, Napoli 2006, p. 25.

37 Antonio Bassolino è stato sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, Mi-
nistro del Lavoro nel primo governo D’Alema dal 1998 al 1999, è stato 
presidente della Regione Campania dal 2000 al 2010.

38 Cfr. E. Amaturo (a cura di), Capitale sociale e classi dirigenti a Na-
poli, Carocci editore, Roma 2003; M. Calise, Il partito personale, Laterza, 
Roma-Bari 2010; A. Musi, Il sindaco sospeso, in «L’Acropoli, Storia e Din-
torni» a cura di A. Musi, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2014. 

39 Cfr. A. Musi, op.cit, disponibile su http://www.lacropoli.it/blog/
news.php?nid=35. 

40 Secondo il profilo di comunità del Comune di Napoli (2012), il 
divario tra le aree agiate e quelle disagiate si riscontra anche in relazione 
al titolo di godimento dell’abitazione di residenza. La quota di abitazioni 
in affitto notevolmente alta nel cluster 2, circa l’87%, si contrappone al 
40,2% e al 16,3% dei cluster 4 e 5. Si registra, inoltre, una correlazio-
ne inversa tra affitto e buone condizioni delle abitazioni di residenza che 
connota un contesto di affitto diffuso e la difficoltà delle famiglie residenti 
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classe media sono venute alla ribalta con nuovi protagonisti 
di estrazione non partitica. Il ricorso ai dirigenti esterni alla 
macchina comunale ha provato ancora una volta a soppe-
rire alle carenze amministrative e vincere le barriere della 
burocrazia contro l’azione politica sul territorio. Nella per-
cezione dei testimoni privilegiati intervistati, si tratta solo di 
tentativi occasionali e ambivalenti che coesistono con privi-
legi, sprechi e pratiche opache e discrezionali, specialmente 
nell’ambito dell’apparato amministrativo41. 

È cruciale allora comprendere se la gravità della crisi at-
tuale sia in grado di suscitare uno spirito da “ricostruzione” 
o di nuovo “rinascimento napoletano”42, che costringa i cit-
tadini a rimboccarsi le maniche, abbandonando l’illusione di 
poter difendere i propri vantaggi personali. I toni di dram-
matica verità e serietà che sarebbero necessari a indicare un 
nuovo cammino alla città non sono, tuttavia, compatibili con 
il messaggio politico cui l’attuale sindaco ha inteso affida-
re il suo successo elettorale. Gli annunci altisonanti – es. la 
raccolta differenziata al 70 per cento o la retorica dei beni 
comuni – stentano a trasformarsi in provvedimenti attuativi 
e le dichiarazioni avventate rischiano di esaurire il consen-
so ben prima che i segnali di ripresa si siano resi concreti e 
manifesti. 

di migliorarne le caratteristiche a causa di condizioni occupazionali non 
robuste e di larghe fasce di popolazione fuori dal mercato del lavoro e, 
quando desiderosa di parteciparvi, afflitta da alti tassi di disoccupazione; 
cfr. Comune di Napoli, Profilo di Comunità, Napoli 2012.

41 Informazioni basate sulle interviste semi-strutturate, v. nota meto-
dologica.

42 Nel 1994 in occasione del Summit del G8 a Napoli, si parlò di ri-
nascimento napoletano... “Che orgoglio quell’immagine che faceva il giro 
del mondo. Clinton in tuta che fa jogging su un lungomare fantastico con 
uno sfondo da favola: un vulcano, un’isola, un golfo, il mare blu... Era 
Napoli. E non un secolo fa. Estate ‘94, summit degli otto Grandi, la città a 
lucido, le piazze e i monumenti restaurati, cultura e musica in ogni angolo. 
Era il punto più alto di quel fenomeno che, per un motivo o per l’altro, fu 
chiamato rinascimento napoletano”, di F. Geremicca, Napoli, rinascimen-
to e declino, in «La Stampa» del 6 novembre 2008.



79

La ripresa non può, tuttavia, giungere in tempi brevi né 
può essere attribuibile esclusivamente all’azione del gover-
no locale: troppo profonde le lacune ereditate dal passato 
e troppo esitante il sostegno da parte del governo centrale, 
della regione e delle altre istituzioni del territorio. Le spe-
ranze di cambiamento associate alla politica dei grandi even-
ti internazionali – come l’America’s Cup, la Coppa Davis o 
il Forum Internazionale delle Culture – sono state ben pre-
sto deluse, quando i riflettori si sono spenti. Se l’emergenza 
rifiuti sembra ormai passata e l’immagine internazionale di 
Napoli indubbiamente migliorata – soprattutto a vantaggio 
del turismo – rimane ancora debole la capacità di assicurare 
servizi qualitativamente adeguati (cfr. prossimo paragrafo). 
Anche dal punto di vista degli investimenti, con i commis-
sariamenti dell’Autorità portuale e della Società Bagnolifu-
tura, l’attuazione di progetti di infrastrutturazione e rigene-
razione urbana nei due poli a est e a ovest della città stenta 
a decollare, mentre i comuni sciolti per infiltrazioni camor-
ristiche aumentano nei territori della provincia (cfr. Fig. 3).

Fig. 3 – Mappa delle amministrazioni straordinarie nei comuni della prov. 
di Napoli e Caserta.

Fonte: Comuniverso, 2014, disponibile sul sito http://www.comuniverso.it
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In queste mutevoli ambivalenze socio-politico-istituzionali, 
occorre discernere i segni di avanzamento sociale e politico, 
senza alcuna pretesa di dettare deterministicamente l’evolu-
zione del governo dei luoghi. Come suggerisce Cattaneo, le 
città italiane manifestano sia l’indole armigera sia l’indole ma-
gnanima, sia le più alte espressioni della lingua scritta e della 
letteratura latina, sia l’incolto idioma delle plebi, sia la pace e 
l’autonomia amministrativa, sia l’oppressione e l’asservimen-
to nei secoli di barbarie feudali43. Riconoscere i tentativi di 
riforma delle istituzioni politiche è cruciale per individuare 
le pratiche che oggi, nell’attuale momento di crisi, possono 
fornire regole istituzionali e amministrative innovative, utili 
a orientare l’opera di territorializzazione verso criteri e forme 
democratiche, responsabili e egalitarie. Prima di addentrarsi 
nell’analisi dei processi di acquisizione di autonomia politica 
e sociale che possono promuovere un inedito federalismo de-
mocratico, il prossimo paragrafo traccia la traiettoria demo-
grafica che la città di Napoli ha imboccato negli ultimi cento-
cinquanta anni: la dispersione abitativa della popolazione dal 
centro cittadino verso le aree periferiche a nord del capoluogo 
richiede nuovi modelli e soluzioni di governance territoriale.

3. Un territorio intelligente tra il centro in declino e il boom 
delle periferie?

Le trasformazioni demografiche intervenute nell’area metro-
politana di Napoli a partire dall’Unità d’Italia hanno investito 

43 C. Cattaneo, op. cit. In realtà, Cattaneo appartiene alla tradizione in-
tellettuale che concepiva il problema dell’unificazione economica del Paese 
come una questione etico-politica, è quella che lega il pensiero dei filosofi 
e dei riformatori napoletani del Settecento al Risorgimento italiano e arriva 
fino alla fondazione della Repubblica. Lo stesso Croce avvertiva, proprio a 
proposito della questione meridionale, che “bisogna con ogni cura guardar-
si dal compiere un indebito trapasso dalla storia etica e politica alla storia 
economica e sociale e pretendere di ritrovare in questa il movimento storico 
e la virtú nazionale che si deve invece ritrovare e mostrare nell’altra”, p. 76.
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l’aspetto dei paesaggi locali, tanto nei territori urbani, quanto 
in quelli rurali. Dal 1861, la crescita demografica ha profonda-
mente modificato la fisionomia del territorio, mutandone non 
solo la prevalente vocazione agricola, ma anche le strutture 
insediative, le attività produttive e le risorse ambientali.

Tab. 2 – Evoluzione demografica della popolazione residente, 1861-2011 (%)

Macro aree 1861 1921 1971 2011

Napoli 37,1 42,2 36,2 24,1

Napoli Sud 18,8 19,8 22,9 22,9

Napoli Nord 17,0 15,9 20,9 30,2

Caserta Sud 18,3 16,2 16,2 19,6

Fonte: Nostra rielaborazione su dati ISTAT (2011).

All’Unità d’Italia, Napoli contava un numero di abitanti pari 
a quello di Milano e Roma messi assieme. In epoca recente, 
la centralità della città sembra mostrare una contrazione o 
forse addirittura un’inversione di tendenza. La rielaborazione 
delle serie censuarie sulla popolazione comunale dal 1861 al 
2011 aggiornate grazie ai dati Istat, permette di ripercorrere le 
fasi alterne che si sono registrate finora nell’andamento della 
popolazione. Come illustrato in Tab. 2, l’evoluzione dell’area 
metropolitana partenopea è contrassegnata da tre importanti 
momenti storico-demografici: il 1921, anno nel quale la città 
di Napoli raggiunge il suo peso massimo nell’area conurbata; 
il 1971, anno nel quale Napoli raggiunge il suo massimo as-
soluto di popolazione; il 2011, anno nel quale Napoli vede ri-
dotto al minimo il suo peso demografico sull’area conurbata.

Nell’ambito della regione urbana funzionale (FUR, cfr. 
Tab. 1 nel primo paragrafo) il confronto con le altre princi-
pali aree metropolitane italiane conferma la flessione della 
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popolazione residente nel capoluogo che nel 2011 scende 
sotto il milione di abitanti. Rispetto a Milano, Roma e Tori-
no, l’area metropolitana napoletana cresce meno delle altre 
in termini di popolazione nei due decenni del decollo in-
dustriale italiano 1951-1971. Cresce più delle altre nei tre 
decenni successivi, ma torna a crescere meno nell’arco tem-
porale 2001-2011 (cfr. Fig. 4). In particolare, tra il 2001 e il 
2012 la provincia di Napoli passa da 3.060.124 a 3.055.339 
con una perdita di 4.785 unità pari a -0,16 per cento. Se al-
trove è significativo l’incremento dei flussi migratori, funzio-
ne della capacità attrattiva di quei territori, nella provincia 
di Napoli in controtendenza si registra un saldo migratorio 
negativo di 112.482 abitanti44. Anche su base regionale il 
confronto è sfavorevole al sistema napoletano: nello stesso 
periodo, nelle altre quattro province campane si registrano 
71.676 residenti in più (+2,7 per cento).

Fig. 4 – Popolazione residente e relativo trend dal 2001.

Fonte: P. De Stefano, B. Discepolo, op. cit.

44 Le dimensioni relative al movimento migratorio, attraverso i tassi 
demografici, registrati nel triennio 2006-2008, evidenziano a Napoli valori 
rispettivamente pari a 12,17, 18,73, 17,13 per il tasso di immigratorietà e 
valori pari a 22,54, 21,56, 27,00 per il tasso di emigratorietà. Si riconfer-
ma, se guardiamo anche i dati del triennio 2003-2005, una costante lieve 
riduzione dell’immigrazione e un aumento dell’emigrazione, v. profilo di 
comunità 2010-2012 (Comune di Napoli, 2012).
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Il calo demografico registrato a partire dalla metà degli 
anni Settanta del secolo scorso ha avuto nel centro cittadino 
un ritmo di circa ottomila persone in meno all’anno. In linea 
teorica, se il fenomeno continuasse anche per i prossimi cin-
quant’anni, la città si ritroverebbe in termini dimensionali 
come una media città di provincia italiana45. In tali circo-
stanze, l’invecchiamento diventerebbe sempre più visibile, 
l’occupazione diminuirebbe sensibilmente come anche il 
gettito fiscale, con effetti controproducenti sulle finanze co-
munali. 

Il declino demografico napoletano non è, tuttavia, un 
fenomeno legato alla recente crisi economica né è un dato 
necessariamente in linea con le tendenze emergenti in altre 
regioni urbane europee e nord-americane, ove si assiste a 
ciò che con un’espressione inglese è noto come shrinking 
cities46. Il caso Napoli è unico e richiama la visione catta-
neana sulla specificità delle città italiane: vale a dire, un 
principio che denota l’identità delle genti italiche/italia-
ne nel tempo e non una norma ordinatrice della genesi e 
dell’evoluzione degli Stati nazione europei. La specificità 
delle città italiane suggerisce di riscoprire i valori fondativi 
del territorio partenopeo, evitando di ricorrere a facili ri-
duzionismi, adottando criteri universali di valutazione per 
le diverse epoche, e interpretazioni evoluzionistiche, che 
presuppongono un percorso lineare dal villaggio agricolo 
alla città fino alla metropoli.

La maggior parte degli studi economici, sociologici, sto-
rici ed urbanistici sulla città di Napoli convergono sull’in-

45 P. De Stefano, B. Discepolo, op. cit.
46 Cfr. W. Rybczynski, P. Linneman, Shrinking Cities, Wharton Real 

Estate Research Centre, Philadelphia, PA, 1996; L. Hoyt, A. Leroux, Voic-
es from Forgotten Cities: Innovative Revitalization Coalitions in America’s 
Older Small Cities, PolicyLink, Citizens’ Housing and Planning Associ-
ation and MIT School of Architecture and Planning, Cambridge, MA, 
2007; S. Sousa, P. Pinho, Planning for Shrinkage: Paradox or Paradigm, in 
«European Planning Studies», 23:1, 2015, pp. 12-32. 
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terpretazione secondo la quale l’urbanizzazione napoletana 
è stata un lungo processo di “anomia urbana” con squilibri 
multipli, sia nel centro della città, che oggi si presenta in 
alcune aree dequalificato, sia nelle periferie e nelle cinture 
urbane, che oltre ad essere prive di servizi avanzati sono di 
fatto ingovernabili, ma soprattutto invivibili47. In tali circo-
stanze, la crisi ha amplificato i problemi del degrado am-
bientale, dell’esclusione sociale e della criminalità, ma non 
ne è stata all’origine. 

Come ha recentemente notato Calafati: “Il sistema ter-
ritoriale che ha Napoli come centro di gravità [...] ha una 
valenza europea per dimensione, complessità territoriale, 
entità dei disequilibri [...] Esso è tuttavia governato da una 
poliarchia formata da un numero di giurisdizioni comunali 
pari, rispettivamente, a 30 città de facto, a 125 FUR e a 242 
centri urbani nella regione metropolitana”48.
Nell’ultimo secolo, le aree a nord di Napoli hanno manife-
stato una crescita a ritmi esponenziali, con l’area giuglianese 
al primo posto con un tasso di poco inferiore al 1.000 per 
cento, seguita dall’area flegrea con un tasso di poco inferiore 
all’800 per cento e dall’area Napoli nord con un tasso di 
poco superiore al 500 per cento (cfr. Tab. 2)49.

47 Cfr. P. De Martino, A. Lamberti, R. Passaro, Giugliano: tra mar-
ginalità e sviluppo. Un’indagine socio economica sul comprensorio della 
USL 23, Amministrazione provinciale di Napoli, Napoli 1989; V. De 
Lucia, Se questa è una città. La condizione urbana nell’Italia contempora-
nea, Donzelli Mediterranea, Roma 2006; G. Corona, I ragazzi del piano. 
Napoli e le ragioni dell’ambientalismo urbano, Donzelli Mediterranea, 
Roma 2007.

48 A.G. Calafati, L’area metropolitana di Napoli – Una riflessione preli-
minare, a cura dell’Unione degli Industriali di Napoli, Napoli 2012, p. 27.

49 Cfr. M. Marra, T. Di Nardo, R. Celentano, op.cit. Inoltre, per l’area in 
esame, si parla di gulliverizzazione per indicare i fenomeni di sub-urbaniz-
zazione residenziale dell’area domitia; di protezione atlantica a proposito 
dei luoghi e delle forme di vita legate alla presenza tra Napoli e Caserta degli 
insediamenti Nato; di incursioni etniche, come immagine rappresentativa 
di luoghi e forme di vita degli extracomunitari; di edonismo post-metropo-
litano, cioè i luoghi del divertimento e i parchi a tema; di stinfalizzazione (da 
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Fig. 5 – Densità abitativa nei comuni limitrofi al Comune di Napoli (I fascia).

Fonte: Rielaborazioni di P. De Stefano, B. Discepolo, op. cit., su dati Istat.

Il valore della conurbazione è ben rappresentato dalla densità 
abitativa media (2600 ab./kmq), che non è solo frutto di quel-
la molto alta del centroide – la città di Napoli – con un indice 
di oltre 8.000, ma anche di quello dei comuni di I fascia, dove 
valori superiori (tra 9 e 12.000) si riscontrano a Portici, Casa-
vatore, San Giorgio a Cremano e Melito (cfr. Fig. 5).

Come non domandarsi allora se gli squilibri che contrad-
distinguono il sistema urbano napoletano, con un centro 
ipertrofico in declino e una serie di aggregati abitativi in cre-

Stinfalo, città dell’Arcadia, che sorgeva presso un lago paludoso), per indi-
care la fecalizzazione dell’ambiente, discariche, fiumi inquinati, depuratori; 
di reticolazione post-sismica, vale a dire i grandi interventi infrastrutturali 
a rete effettuati dopo il terremoto del 1980 che hanno determinato nuo-
ve tendenze nella trasformazione del territorio e nuove tracce nei tessuti 
residenziali e nella localizzazione di attività produttive e attrezzature per 
il tempo libero, cfr. G. Guida, op.cit. Cfr. anche D. Lepore, Campania, la 
gulliverizzazione del territorio, in «Urbanistica», n. 106, p. 55, 1996.
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scita nell’area nord, non rappresentino il segno di una pro-
mettente trasformazione autonomistica o un evidente limite 
alla crescita del territorio e alle sue prospettive di poter com-
petere in Europa e nel mondo? Secondo Bencardino et al.:

“Indici di competitività, di concentrazione di attività produtti-
ve e di benessere economico e sociale mostrano [...] l’esisten-
za all’interno degli aggregati insediativi della conurbazione 
napoletana di una rete di ‘nuove polarità’ che rappresentano 
un elemento di discontinuità e di maggiore autonomia rispetto 
al polo napoletano, pur essendo ad esso connesso e su questo 
convergente. [...] In altri casi, gli stessi indici sono identificativi 
di sistemi di città medie, soprattutto nella provincia di Napoli 
e Caserta, qualificabili come ‘città dormitorio’ caratterizzate da 
un alto tasso di pendolarismo giornaliero e, spesso, da forme di 
marginalizzazione e di degrado sociale”50.

Quale ruolo possono giocare i nuovi centri urbani di poche 
centinaia di migliaia di abitanti nella nuova geografia che ri-
disegna le reti, le connessioni e, soprattutto, i nodi metropo-
litani significativi a livello internazionale? La specificità della 
città metropolitana partenopea esige un ulteriore approfon-
dimento delle dinamiche socioeconomiche locali per capire 
se la sub-urbanizzazione avvenuta negli ultimi trent’anni sta 
evolvendo verso una configurazione reticolare in cui i terri-
tori intelligenti – le smart lands di Bonomi e Masiero51 – con-

50 L. Bencardino, A. Cresta, I. Greco, Dinamiche insediative e trasfor-
mazioni territoriali: il ruolo delle città medie nelle aree interne campane, 
XXX Conferenza italiana di scienze regionali, 2009, pp. 19-20.

51 A. Bonomi, R. Masiero, Dalla smart city alla smart land, Marsilio, 
Venezia 2014. Secondo il progetto della Fondazione Fabbri (http://www.
smartland.it) e le riflessioni di Aldo Bonomi e Roberto Masiero nel volume 
Dalla Smart Cities alla Smart Land, occorre contestualizzare il tema della 
“città intelligente” per riconoscere valori, competenze e forme di conviven-
za radicati nei contesti locali. Per questo motivo dalla “city” si deve passare 
a considerare la “land”, ovvero una zona più estesa, più diffusa se si vuo-
le, dove città e paesi si uniscono in un’unica “città digitale”; quest’ultimo 
termine non deve però essere inteso nella sola accezione tecnologica, ma 
si è ampliato acquisendo una valenza sempre più sociale (una città smart 
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dividono idee e conoscenze, produzione e ricchezza, come 
prospettato da Vitale: 

“[...] la Campania non è da pensare in termini di Napoli me-
ga-metropoli centralista, ma in termini di ‘città di città’. [...] 
Questo approccio è utile per la Campania nel suo insieme ma 
soprattutto per Napoli che deve essere ripensata per quello che 
è: una città di città. Tre milioni di abitanti [...], con poco meno 
di un milione [...] nel capoluogo e intorno molte città gran-
di: Giugliano con più di centomila abitanti, Casoria, Afragola, 
Marano, Pozzuoli, Portici, Ercolano, S. Giorgio a Cremano, 
Torre del Greco, Castellammare, Torre Annunziata, tutte con 
più di 50 mila abitanti. Sono città che scompaiono nell’imma-
ginario collettivo dentro Napoli e che sono trattate come quar-
tieri di Napoli, ma che con lo schema della città policentrica 
acquisterebbero una propria fisionomia e responsabilità”52 

È opportuno domandarsi se la creazione della città metropo-
litana possa assecondare lo sviluppo di città di città, puntando 
sull’aggregazione di sistemi urbani e territoriali tramite la ge-
stione integrata di un insieme complesso di processi e settori. 
La direzione imboccata sembra favorire processi di consoli-
damento delle aree metropolitane sfruttando le economie di 
scala, aumentando, cioè, la massa critica e le dimensioni verso 
l’alto (in termini di popolazione, superfici, PIL, economie, 
ecc.). Diversamente, l’eterogeneità dei contesti e dei bisogni 
sociali potrebbe essere più compatibile con economie di sco-
po, attraverso la diversificazione dei servizi e delle politiche 
territoriali, la riduzione del consumo di suolo e un migliore 
sfruttamento delle risorse energetiche e ambientali. Respon-
sabilizzando gli attori del territorio, si potrebbero delegare 
maggiori poteri a livello locale e assicurare, nello stesso tem-
po, unità di direzione politica pur nella diversità dei contesti. 

deve essere vivibile, socialmente inclusiva e promuovere il benessere dei 
cittadini).

52 M.Vitale, Viaggio nell’economia campana, Guida, Napoli 2007, pp. 
20-21.
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Come sosteneva Cattaneo, le città si sono storicamente 
evolute seguendo due vie: la via etrusca, “federativa e mol-
teplice”, “vivaio di città generatrici di città”, e la via romana, 
tendente ad ingigantire un’unica città “che il suo stesso incre-
mento doveva snaturare”53. Secondo l’idea federalista che si 
oppone al centralismo, le città hanno un ruolo cruciale per 
rafforzare l’autonomia politica e sociale attraverso il ricono-
scimento dell’identità culturale dei luoghi, lo sprigionamento 
dell’imprenditorialità e la capacità di adattarsi all’ambiente 
per trasformarlo nel tempo. Accogliendo questa visione evo-
lutiva, l’analisi che segue cerca di isolare l’impatto che la crisi 
economica globale ha generato sui gruppi sociali e sulle attività 
produttive nell’area metropolitana napoletana per intercettare 
reazioni di ripresa economico-sociale e civile in grado di dare 
un nuovo impulso all’autonomia del governo del territorio.

4. La crisi e i comportamenti resilienti: indizi di federalismo 
sociale

Come già precedentemente accennato, la regione urbana 
partenopea presenta uno squilibrio significativo tra luoghi 
in cui si concentra il lavoro e luoghi in cui si insediano le at-
tività produttive e le comunità abitative. I dati sulle imprese 
segnalano che l’espulsione di popolazione dal centro verso 
la periferia è stata accompagnata da un’analoga espulsione 
di attività produttive prevalentemente manifatturiere54. Non 
si assiste, invece, alla delocalizzazione delle attività terziarie 
nelle aree periferiche, se non marginalmente. Dall’analisi per 
macro-settori emerge che queste aree a partire dal 1971 si 
specializzano nelle importanti attività manifatturiere dell’ae-

53 P. Borghini, op.cit.
54 Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia della Campania, Ag-

giornamento congiunturale, Roma 2014.
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rospaziale, dell’agroalimentare, del chimico e del tessile-cal-
zaturiero, mentre il terziario si concentra su Napoli centro. 
Dal 2001, la specializzazione manifatturiera comincia a cala-
re sensibilmente a vantaggio del settore delle costruzioni e in 
misura minore del commercio, come riflesso delle tendenze 
demografiche che hanno interessato specialmente le perife-
rie a nord della provincia55.

Ciononostante i flussi di lavoro convergono tuttora sul 
capoluogo regionale. Prevale il lavoro dipendente – frequen-
temente a nero o parzialmente sommerso – che gravita nel 
sistema locale del lavoro metropolitano in cui gli spostamen-
ti giornalieri tendono a insistere sulla conurbazione intorno 
alla città56, malgrado la crisi abbia ridotto proprio gli spo-
stamenti. La forte contrazione della domanda di lavoro da 
parte delle aziende si è manifestata attraverso la riduzione 
dell’orario e il ricorso a strumenti come la cassa integrazio-
ne57 per il segmento stabile della forza lavoro, agendo con-
temporaneamente sulla componente a termine della propria 
manodopera non rinnovando i contratti in scadenza e dimi-
nuendo significativamente le nuove assunzioni. 

Dal punto di vista sociale, il quadro si colora a tinte fo-
sche. Secondo i dati Svimez del 201458 di livello regionale, 
il tasso di disoccupazione è pari al 13,2 per cento, mentre il 
PIL è diminuito del 2,3 per cento tra il 2008 e il 2013 e non 
arriva a 17.000 euro in media per abitante nel 2013: pari a 

55 Regione Campania, op. cit.
56 Sovrapponendo la griglia dei sistemi locali del lavoro a quella dei si-

stemi territoriali di sviluppo del Piano Territoriale Regionale, emerge che 
i flussi di lavoro del sistema metropolitano di Napoli si distribuiscono in 
circa 6 sistemi territoriali di sviluppo, rappresentati dalla città di Napoli, 
dai comuni vesuviani, dall’area Napoli Nord-Est, dall’area Napoli-Nord, 
dall’Area Flegrea e dall’Area Giuglianese.

57 Tra il 2012 e il 2013 la Cassa Integrazione Guadagni (anche in dero-
ga) è aumentata del 27,5 per cento nel settore manifatturiero (Inps, 2013), 
ma è in diminuzione del 9,6 per cento nei primi sei mesi del 2014 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente (Banca d’Italia, 2104).

58 Svimez, Rapporto Svimez 2014 sull’economia del Mezzogiorno, Roma 2014.
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poco più della metà fatto cento il reddito medio pro-capite 
del centro-nord (54,6). Secondo il profilo di comunità del 
Comune di Napoli del 2012, rispetto al tasso di disoccupa-
zione, non si registrano differenze significative tra zone di-
sagiate e zone agiate, non tanto a causa della riduzione del 
tasso di disoccupazione nelle aree più depresse, ma a causa 
dell’aumento della disoccupazione nelle aree più ricche59.

Fig. 6 – Spesa per interventi e servizi sociali per area di utenza, Napoli, 
2014.

Fonte: Istat, dati coesione sociale, 2014.

La crisi economica ha colpito il sistema di welfare locale, 
costretto a fare i conti con i tagli della revisione della spesa e 
dell’austerità60. La Fig. 6 riporta il dato più recente sulla ri-
partizione della spesa sociale nella provincia di Napoli. L’im-
patto a breve termine è stato il razionamento dei livelli di 
assistenza sociale e sanitaria, che ha condizionato la dispo-
nibilità, l’accesso e l’uso dei servizi sanitari e sociali essen-
ziali61. I dati disponibili segnalano, ad esempio, una più alta 

59 Comune di Napoli, op. cit.
60 V. Profilo di comunità 2010-2012, disponibile sul sito http://www.

comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5278.
61 Nell’ultimo triennio le risorse che i Comuni destinano al sociale 

hanno subito un grave impatto dovuto alla combinazione dei tagli ai tra-
sferimenti nazionali relativi alle politiche sociali e dei tagli ai bilanci di 
Regioni e Comuni; in tre anni i Fondi sociali nazionali sono stati tagliati 
in misura consistente, con il Fondo nazionale per le politiche sociali che è 
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proporzione di madri con bassi titoli di studio e minorenni 
dagli esiti perinatali peggiori nei quartieri più marginali e 
confermano l’esistenza di “una relazione causale tra il disa-
gio sociale e le condizioni di salute delle gestanti e dei loro 
figli”62. Rispetto ai minori, l’indice di copertura territoriale 
dei servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia è pari 
al 15,2 per cento, con una percentuale di presa in carico solo 
dello 0,3 per cento della popolazione; la presa in carico mi-
gliora lievemente giungendo al 2,2 per cento in relazione al 
servizio di asili nido63. 

Altri studi empirici recentemente condotti mostrano la 
correlazione tra livelli di abbandono scolastico e territori di-
sagiati con un’alta concentrazione di famiglie sotto la soglia 
di povertà e di giovani NEET fuori dal lavoro e dal circuito 
della formazione, in assenza di politiche per il lavoro e lo 
sviluppo locale. La dispersione scolastica si concentra so-
prattutto nelle aree metropolitane di Napoli e Caserta, ca-
ratterizzate da elevatissimi tassi di abbandono in età precoce 
(10-14 anni) e una significativa dispersione negli istituti pro-
fessionali e tecnici64. Proprio rispetto alla scuola, secondo un 

passato dal 2008 al 2011 da 929,3 milioni di euro a meno di 220 milioni, il 
Fondo per la non autosufficienza che nel 2011 ha subito un taglio netto di 
400 milioni di euro rispetto al 2010, e riduzioni profonde anche agli altri 
fondi sociali nazionali. Cfr. Caritas Italia, Il bilancio della crisi. Le politiche 
contro la povertà in Italia, Rapporto 2014.

62 Cfr. G. Cirillo, M. Bonati, R. Campi, E. De Campora, P. Siani, Dise-
guaglianze nella salute nell’infanzia e nell’adolescenza in Campania, Phoe-
bus edizioni, Napoli 2007. Inoltre, cfr. Università di Napoli Federico II/
Regione Campania, Rapporto sulla natalità in Campania – 2011. Campania 
e altri fattori di rischio, elaborazione dati Università di Napoli Federico 
II/Regione Campania, 2013. Proprio in Campania, d’altra parte, si è as-
sistito fortunatamente negli ultimi anni a una riduzione significativa delle 
madri con un livello di istruzione inferiore (scese dal 46,8% al 39% in 4 
anni) e del numero di bambini nati da ambedue i genitori con sola licen-
za elementare (-38% dal 2007 al 2011), http://www.cedapcampania.org/
rapporti_campania/Rapporto_2011_Campania.pdf 

63 Cfr. Istat, 2012.
64 La maglia nera spetta a Napoli, dove – come si evince da una recen-

te ricerca promossa dalla Fondazione Adone Zoli di Napoli e dall’Istituto 
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recente rapporto di Legambiente65, Napoli è al trentanove-
simo posto tra le città italiane per la qualità del patrimonio 
scolastico: se si calcola il numero di posti alunni disponibili, 
questo risulta eccedente rispetto alla domanda del 58 per 
cento, a livello medio cittadino66. Il vero problema, però, 
non è tanto l’assenza dei servizi, quanto l’inadeguatezza de-
gli stessi67. La crisi economica e la minore disponibilità del 
comune a investire ha portato a una diminuzione dei fondi 

di Studi Politici “S. Pio V” di Roma, i cui risultati sono pubblicati nel vo-
lume Il fenomeno della dispersione scolastica e il degrado socio-economico 
come fattore discriminante nell’Italia Meridionale: il caso Napoli – i dati 
sono davvero allarmanti: l’abbandono scolastico riguarda oltre il 10% dei 
15.383 studenti iscritti al primo anno di scuole superiori ed è alto anche 
il tasso di bocciature che, sempre al primo anno, riguarda almeno 1 stu-
dente su 5, il 22,6%. Altrettanto preoccupante è il tasso di abbandono 
scolastico negli anni successivi, circa il 5%, e sempre alto resta il numero 
di bocciature, il 15% circa. Picchi di abbandono scolastico si registrano 
soprattutto nei quartieri della periferia est e nord: Ponticelli, Barra, San 
Giovanni a Teduccio, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Pisci-
nola, Marianella, Chiaiano e Scampia. Ma il fenomeno non risparmia il 
cuore del capoluogo partenopeo e le centralissime aree di Mercato, Pen-
dino, Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe e Porto. Nel complesso, in 
base ad un altro recente studio condotto dal Censis nell’ambito del pro-
getto Di.Sco.Bull, la fuga dai banchi napoletani, concentrata soprattutto 
negli istituti professionali e tecnici, raggiunge l’inaccettabile percentuale 
del 35%, a fronte del 29 di Caserta, del 24 di Salerno, del 17 di Benevento 
e del 15 di Avellino. In Campania il 23% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni 
hanno al massimo la licenza media.

65 Legambiente, Rapporto Ecosistema Scuola, disponibile sul sito 
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/rapporto-ecosistema-
scuola-il-325-degli-edifici-necessita-di-interventi-di-manu.

66 Per quanto riguarda la scuola elementare, con quote maggiori di 
eccedenze nei quartieri periferici e qualche deficit riscontrato nelle aree 
centrali relative ai quartieri tradizionalmente carenti di sedi idonee, S. 
Ferdinando, Montecalvario, Stella, Porto e S. Carlo. Per quanto riguarda 
la scuola media il dato sembra essere più eclatante: si rileva una capienza 
in termini di posti alunno pari quasi al doppio del fabbisogno al 2006, 
prodotta da una generalizzata diffusione di sedi nel territorio cittadino, 
rispetto alla quale costituiscono modesta eccezione solo le carenze riscon-
trate a S. Ferdinando, Posillipo, Chiaiano, Barra e Poggioreale. Per tutta 
la fascia dell’obbligo si riscontra una eccellente dotazione dei quartieri 
collinari di espansione postbellica.

67 P. De Stefano et al., op.cit.
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destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili e a un calo della qualità delle prestazioni di scuola-
bus e refezione. 

Dato il quadro generale, risulta a dir poco inadeguato 
il livello della spesa sociale che nel 2011, secondo i dati 
provinciali Istat, era pari a 50 euro pro-capite, frutto di un 
preesistente e persistente razionamento della spesa proprio 
nei territori in cui i bisogni sociali sono stati da sempre più 
pressanti68. La situazione rischia di aggravarsi ulteriormen-
te: lo squilibrio finanziario e la paralisi amministrativa del 
capoluogo regionale ha determinato un peggioramento 
diffuso dei servizi e finito per mettere in ginocchio il ter-
zo settore. Il Comune di Napoli è attualmente gravato da 
una procedura di riequilibrio finanziario per rientrare dallo 
stato di dissesto. Fino al 2011 le associazioni supplivano ai 
cronici ritardi di pagamento da parte dell’amministrazione 
operando di fatto come “istituto di credito” per il Comune: 
si indebitavano con le banche per garantire il funzionamen-
to delle attività (ad esempio i laboratori di educativa terri-
toriale) e quando il comune saldava il conto, con sei otto o 
mesi di ritardo, riuscivano a restituire gli interessi passivi. 
In seguito all’adesione dell’amministrazione alla procedura 
di riequilibrio, il sistema è collassato: le associazioni hanno 
continuato a lavorare con i ragazzi a rischio non retribuite 
dal Comune, indebitandosi e accumulando pesanti interessi 
passivi, fino all’inevitabile sospensione delle attività. Sul fu-
turo delle attività di sostegno allo studio, e più in generale 
sulle capacità effettive del Comune di sostenere il welfare 
locale nei prossimi anni, permane, quindi, una grave incer-
tezza69.

68 Cfr. Svimez, Rapporto Svimez 2011 sull’economia del Mezzogiorno. 
Il Mulino, Bologna 2011; M. Marra, Informal work and social expenditure 
in Italy: How to exit poverty traps?, in «Politiche Sociali/Social Policies», 
n. 1, pp. 41-64, 2014.

69 Informazioni basate sulle interviste semi-strutturate.
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Tra gli effetti della crisi non bisogna trascurare l’ambien-
te, ove la crisi stessa in parte limita la forza dei principali 
fattori di pressione come l’intensità produttiva e le esigenze 
di mobilità motorizzata e per questa via riduce gli effetti sfa-
vorevoli sulla salute. La produzione dei rifiuti registra tra il 
2011 e il 2012 una riduzione nella produzione pro-capite di 
rifiuti solidi urbani rispetto agli anni precedenti, con parti-
colare riferimento agli anni 2008 e 2010 in cui le disfunzioni 
nello smaltimento sono state critiche e durature70. Ciono-
nostante, i costi annui pro capite di gestione e smaltimen-
to rispetto alla media nazionale rimangono elevati – pari a 
170 euro per abitante coperti per il quasi 98 per cento dai 
proventi generati dalla tassazione annuale71 – e la tutela am-
bientale risente dei disinvestimenti che conseguono alle re-
strizioni finanziarie della spesa pubblica e delle imprese, con 
un peggioramento della capacità di protezione del territorio, 
delle condizioni di lavoro e della qualità dell’abitare. La cri-
si economica finisce, quindi, per esacerbare il degrado am-
bientale che, in alcune aree della città e della provincia, è di 
natura strutturale. Napoli est, Coroglio, Bagnoli, il Litorale 
Domitio e l’area del litorale vesuviano sono ben quattro Siti 
d’Interesse Nazionale (SIN), attualmente sottoposti a boni-
fica a causa dell’elevato tasso di inquinamento industriale72. 

Come non considerare, allora, da un punto di vista co-
gnitivo e politico, il paradosso secondo cui la storia di lunga 
durata ha sedimentato le vestigia di civilizzazioni antiche e 
moderne (cfr. Fig. 7) che in epoca recente vengono conta-
minate e forse in parte irreversibilmente distrutte? Cosa ri-
mane dell’identità di questo vasto territorio, in cui la cultura 

70 Cfr. Osservatorio dei rifiuti della Regione Campania, disponibile sul sito 
http://orr.regione.campania.it/osservatorio/docs/documenti/Doc_2363.pdf.

71 Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
Rapporto Rifiuti Urbani, Roma 2013.

72 M. Vito (a cura di), Siti contaminati in Campania, ARPAC, Napoli 
2008.
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millenaria sembra aver lasciato spazio al degrado, all’abban-
dono, all’abusivismo, allo sfruttamento selvaggio, affaristico 
e malavitoso? Quali espressioni culturali e quali forme di im-
prenditorialità possono innescare reazioni sociali e politiche 
alla crisi dell’eco-sistema? 

“[...] Questa adesione del contado alla città ove dimorano i più 
autorevoli, i più opulenti, i più industri, costituisce una perso-
na politica, uno stato elementare, permanente e indissolubile. 
Esso può venir dominato da estranee attrazioni, compresso 
dalla forza di altro simile stato, aggregato ora ad una ora ad 
altra signoria, denudato da ogni facoltà legislativa o ammini-
strativa. Ma quando quell’attrazione o compressione per qual-
siasi vicenda vien meno, la nativa elasticità risorge e il tessuto 
municipale ripiglia l’antica vitalità. Talora il territorio rigenera 
la città distrutta”73.

La prognosi cattaneana suggerisce di puntare l’attenzione 
sulle pratiche e sui comportamenti “resilienti”, che si adat-
tano, trasformano e rigenerano la “città distrutta”. Il liberale 
Cattaneo esalta gli scambi e i connubi che connotano la città 
come luogo di relazionalità, in cui si libera l’imprenditoria-
lità, l’innovazione, lo sviluppo e il capitale sociale, diremmo 
oggi – meccanismi sociali virtuosi che mobilitano risorse na-
scoste o sotto-utilizzate, energie e comportamenti collettivi 
congeniali con le aspirazioni di crescita civile, sociale ed eco-
nomica del territorio74. 

In tal senso, l’identità culturale è un meccanismo sociale 
rafforzativo dell’identità territoriale75 che a sua volta pro-

73 C. Cattaneo, op. cit.
74 J. Elster, A plea for mechanisms, in P. Hedstrøm, R. Swedberg (eds.), 

Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory, Cambridge 
University Press, Cambridge 1998, pp. 45-73; A.O. Hirschman, Getting 
Ahead Collectively: Grassroots Experiences in Latin America, Pergam-
on Press, New York 1984; A. Sen, Development as Freedom, Albert A. 
Knopf, New York 1999.

75 A. Magnaghi, op. cit., p. 79.
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muove e sostiene processi di emancipazione utili a rompere 
le relazioni di dipendenza – economica, politica e istituzio-
nale. Come sostiene Magnaghi: “[...] la possibilità di agire 
nuovamente l’ars aedificandi dei luoghi si pone come per-
corso di appropriazione individuale e collettiva di saperi, di 
memoria, di culture locali. Si tratta in primo luogo di un mo-
vimento culturale. Per poter aver cura dei luoghi è necessa-
rio saperli vedere, saperli riconoscere, saperne interpretare i 
valori, le regole riproduttive, l’identità profonda [...] non in 
forme tecnocratiche esterne” ma attraverso iniziative interne 
che valorizzano i saperi locali76. 

Fig. 7 – Comuni siti Unesco nella province di Napoli e Salerno.

Fonte: Comuniverso, 2014, disponibile sul sito http://www.comuniverso.
it/index.cfm?menu=635.

Come già ho sostenuto altrove77, le forme d’iniziativa “in-
terna” che pullulano tanto nel centro che nelle aree peri-
feriche della città rivelano le aspirazioni di autonomia e di 
auto-realizzazione dei napoletani, testimoniano la volontà e 
il coraggio di “restare” per rigenerare l’identità dei luoghi 

76 Ibidem.
77 M. Marra, T. Di Nardo, R. Celentano, op. cit.
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abitati, nonostante questi stessi luoghi siano le terre di ca-
morra da cui non si può far altro che fuggire78. Pensiamo 
all’impatto che le duecento associazioni culturali presen-
ti in particolare nel centro storico, e recentemente censite 
nell’ambito dell’Osservatorio Permanente del Centro Stori-
co di Napoli, possono esercitare sui comportamenti, le per-
cezioni e le aspirazioni dei cittadini. Pensiamo alla pluralità 
di iniziative culturali e artistiche che anche nelle aree a nord 
di Napoli sono promosse dai media e dai gruppi sociali del 
territorio: inchieste e approfondimenti, blog e riviste tema-
tiche online e cartacee di cui si dà conto già nel 198979 – 
nonché espressioni di arte contemporanea che, malgrado 
l’estemporaneità, alimentano un’invariante e duratura di-
mensione culturale del territorio80. Queste attività culturali 
e artistiche sono frutto di processi spontanei di innovazione 
sociale, della capacità di diffusione della rete che permette 
di valicare i limiti fisici del territorio per condividere infor-
mazioni, riflessioni e analisi con un taglio di denuncia e di 
impegno civile, combinando formule commerciali e inizia-
tive sociali insieme. L’emancipazione individuale e collettiva 
che ne può scaturire sfida gli interessi particolaristici, l’iner-
zia delle istituzioni politiche e l’illegalità dilagante81. Il lin-
guaggio dell’arte specialmente nei giovani del luogo si nutre 
di immagini e metafore che rappresentano il cambiamento 
possibile per non rassegnarsi alla criminalità organizzata, al 
malcostume politico e amministrativo, alle ingiustizie sociali 

78 Cfr. B. Bertoncin, Il coraggio di restare. Tommaso Di Nardo, Gennaro 
Aletta e Cristina Liguori, in «Una Città», n. 179, Bologna 2010; R. Sardo, 
T. Ciuffo, Documento sull’uso e disuso dei ben i confiscati alla camorra 
nella Provincia di Caserta, Atti della Commissione d’inchiesta, Anticamor-
ra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata, Consiglio 
Regionale della Campania, Napoli 2009. 

79 P. De Martino, A. Lamberti, R. Passaro, op. cit.
80 M. Marra, T. Di Nardo, R. Celentano, op. cit.
81 P. Persico, Perché Napoli. Vivere e morire di Napoli, Grauseditore, 

Napoli 2012.
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e alle devastazioni ambientali, coltivando solo il familistico 
interesse privato. Analogamente ad altri contesti europei, le 
espressioni artistiche possono diventare una vera e propria 
strategia di risanamento ambientale e rigenerazione urbana 
che punta alla riscoperta dell’identità culturale e per questa 
via alla promozione dell’identità del territorio82.

Il Napoli brand è attualmente riconosciuto e apprezzato 
nel mondo. A tal proposito, Iaccarino documenta le risultan-
ze di una ricerca sulle imprese che puntano esplicitamente 
su Napoli e sull’identità territoriale per diffondere il proprio 
brand, la propria strategia di marketing sul mercato nazionale 
e internazionale. Optima, Kimbo, Tramontano, Fonte, Car-
pisa, Harmont&Blaine, Casolare, Magnaghi, Tecnam, Ma-
rinella, Rossopomodoro, sono solo alcune delle aziende che 
hanno costruito la loro reputazione evocando le immagini più 
ricorrenti per raccontare Napoli e la Campania nel mondo. 
“Oltre al Vesuvio e la ricchezza culturale e monumentale – 
nota Iaccarino – nell’immaginario collettivo ci sono le isole, 
come Capri e Ischia e soprattutto il mare”83. 

Negli ultimi cinque anni, attraverso il coordinamento di 
Confindustria Napoli, diversi gruppi di imprenditori parte-

82 Cfr. K.R., Kunzmann, K.R., Creative Brownfield Redevelopment: The 
Experience of the IBA Emscher Park Initiative in the Ruhr in Germany, 
in R. Greenstein, S.E. Yesim (eds), Recycling the City: The Use and Re-
use of Urban Land, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge 2004. In 
particolare, Kunzmann sostiene che la politica di riqualificazione urbana 
e territoriale avviata negli ultimi dieci anni nella zona del Reno Ruhr ha 
fatto leva sull’apporto volontario di giovani artisti sia del luogo sia di altre 
parti del paese e del mondo. Essi hanno contribuito a creare immagini e 
rappresentazioni allegoriche alternative al degrado ambientale e abitativo. 
L’approccio incrementale e visionario – inteso nel senso inglese del termi-
ne come, cioè, immaginario – e l’utilizzo delle capacità e delle competenze 
artistiche dei giovani hanno generato fiducia ed entusiasmo nell’ambito 
della rete di attori coinvolti spiegando, secondo Kunzmann, il successo 
dell’azione di riqualificazione urbana e territoriale della “IBA Emscher 
Park Initiative” e delle iniziative di bonifica e di recupero ambientali.

83 L. Iaccarino, Napoli Brand. Il valore aggiunto del territorio per l’iden-
tità nazionale, Hoepli, Milano 2013, p. 17.
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nopei hanno investito in grandi progetti di infrastruttura-
zione portuale e logistica84, riqualificazione urbanistica delle 
aree di Napoli Est85 e di Pompei (mentre stenta ancora il 
recupero ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di 
Bagnoli). In tali contesti, anche un’altra forma di impren-
ditorialità sta rapidamente crescendo nella dimensione di 
nuovo “terziario sociale” per soddisfare bisogni e domande 
non coperte dal sistema di welfare statale nel campo della 
salute, dell’assistenza, dell’istruzione, delle attività cultura-
li, ricreative e, più in generale, della “facilitazione della vita 
quotidiana”. I soggetti che operano in questo settore varia-
no dalle micro-imprese giovanili, alle cooperative sociali fino 
alle emergenti multinazionali dei servizi, pronte a investire 
capitali per il sociale e la cultura. I progetti L’altra Napoli 
Onlus, Bottega orafa, Nuovo Commercio organizzato (NCO), 
Finché c’è pizza c’è speranza, SanitàEnsamble, La scuola sia-
mo noi, nonché le attività finanziate da Banca etica, Ikea e 
Fondazione Vodafone sono solo alcune delle iniziative che 
abbiamo rinvenuto nella sfera del “secondo welfare”86, di 

84 Dalle interviste semi-strutturate emerge l’investimento totale tra 
progetti già approvati dalla Commissione europea e finanziamenti privati: 
nell’area del porto di Napoli si potranno mobilitare 240 milioni di euro 
nella programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.

85 Cfr. il sito http://www.naplest.it/category/progetti/ in cui si enfatiz-
za che l’idea di NaplEST “è stata lanciata da un gruppo di imprenditori 
che dopo l’approvazione del Prg accogliendo le opportunità determinate 
dall’approvazione delle regole urbanistiche, senza ricorrere a finanzia-
menti pubblici hanno inaugurato una nuova stagione del fare e attivato 
propri investimenti, intraprendendo progetti di valorizzazione della zona 
orientale partenopea, quella che racchiude in sé il più alto potenziale 
per il cambiamento; e che poi, partendo dalla considerazione che trop-
po spesso il nome della città è associato a degrado, inefficienze, rifiuti e 
criminalità, hanno deciso di riunirsi in un comitato, NaplEST, per fare 
sistema, per dimostrare alla comunità, all’opinione pubblica italiana ed 
internazionale, che Napoli è una metropoli viva, che rifiuta con forza le 
stimmate di città perduta”.

86 F. Maino, M. Ferrera, Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, 
Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, Torino 2013.
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origine schiettamente napoletana87. Si tratta di esperienze 
che hanno condotto allo sviluppo di strategie integrative del 
primo welfare, che tentano di interpretare la rapida trasfor-
mazione della struttura dei bisogni sociali della popolazione 
(mancanza di legalità, non autosufficienza, precarietà lavo-
rativa, mancato sviluppo o obsolescenza del capitale umano, 
esclusione sociale, difficoltà di conciliazione fra responsa-
bilità lavorative e familiari). Un ruolo sempre più rilevante 
è svolto dalle fondazioni non profit (es. Fondazione Banco 
Napoli, Fondazione Valenzi, Fondazione Cannavaro Ferra-
ra, Fondazione Premio Napoli, Fondazione di Comunità del 
Centro Storico, Fondazione Domenico Colasanto) che non 
solo offrono risorse per la promozione della legalità e del 
sociale, ma forniscono anche supporto per l’organizzazione, 
il networking e la sperimentazione.

L’imprenditorialità è un meccanismo sociale utile a cana-
lizzare le motivazioni individuali di affermazione personale e 
professionale verso forme organizzative foriere di innovazio-
ne, occupazione e sviluppo. In aggiunta alla evidente conve-
nienza economica, le scelte d’investimento assunte rivelano 
le motivazioni “intrinseche” degli imprenditori: la sensibilità 
sociale, l’amore per il proprio luogo natio, il desiderio di mi-
surarsi professionalmente mettendo a frutto le competenze 
tecniche maturate sono le molle motivazionali che scardina-
no la generalizzata mentalità avversa al rischio, dipendente 
dall’intervento pubblico, rinunciataria a impegnarsi per rea-
lizzare le proprie aspirazioni e refrattaria alla responsabilità 
sociale88. L’imprenditorialità diffusa e l’innovazione sociale 
sono, però, di scala troppo ridotta per realizzare la massa 
critica di investimenti necessari a soddisfare l’enorme do-

87 Si tratta di una ricognizione che ho coordinato durante maggio-
giugno 2014 con gli studenti magistrali del corso di Economia delle orga-
nizzazioni produttive presso l’Università di Napoli “Federico II”.

88 M. Marra, T. Di Nardo, R. Celentano, op. cit.
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manda sociale che rimane tuttora disattesa sul territorio. Il 
valore euristico di queste esperienze risiede nel fare impresa 
e innovazione sociale malgrado il degrado, l’inerzia ammi-
nistrativa, il sistema di corruzione politico-clientelare e la 
criminalità organizzata. Si tratta di percorsi individuali e 
collettivi di affermazione professionale e imprenditoriale in 
cui non soltanto il desiderio di miglioramento materiale e 
l’interesse personale contano ma anche la capacità di proiet-
tarsi nel futuro cogliendo opportunità non immediatamente 
visibili ai più. Sono pratiche “resilienti” che rivelano le mo-
tivazioni che muovono gli individui, le imprese e le comuni-
tà locali a reagire alle pressioni dell’ambiente circostante a 
dispetto della tradizionale visione fatalista associata alla crisi 
e al degrado. I comportamenti resilienti sono vere e proprie 
forme di federalismo sociale da assecondare e sostenere per 
elevare la qualità territoriale attraverso relazioni virtuose fra 
la comunità e il proprio ambiente.

5. Un’euristica della governance federalista 

L’attenzione di Cattaneo alla “fenomenologia” della città 
come principio capace di intercettare forme concrete di vita 
associata che generano identità e radicamento, sviluppo e 
innovazione, scambi e pace restituisce un’immagine con-
creta delle regole e del funzionamento dell’organizzazione 
territoriale. Essa è caratterizzata da relazioni di scambio e 
di reciprocità nelle esperienze migliori, di subordinazione e 
resistenza a forme di oppressione nei momenti più bui dalla 
caduta dell’Impero romano in poi. L’interpretazione di Cat-
taneo del “successo” della configurazione proto-federale le-
gata alla vitalità delle città italiche nel periodo etrusco prima 
dell’ascesa di Roma ci sembra, in ultimo, cruciale a com-
prendere l’impianto normativo dell’autore. “[...] Le città 
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italiche sono libere in sé – afferma Cattaneo – ma il supremo 
diritto di guerra e di pace è limitato da patti federali più o 
meno larghi colle altre della medesima lingua, o da trattati 
colle rivali, o dall’autorità delle più potenti. Le colonie par-
tecipano alle guerre, alla pace, alle alleanze delle città madri, 
e sorgono o cadono colla fortuna di queste. Ma ogni città 
si governa da sé, dentro i termini della sua terra costretta a 
guerre non sue, milita sotto le sue proprie insegne e i suoi 
capitani”89. Benché non sia pienamente sviluppata, l’idea 
cattaneana di città suggerisce un’euristica della governance 
federalista in cui almeno quattro principi chiave possono 
orientare i processi in corso.

1. Curare la flessibilità delle soluzioni di governance. La crea-
zione della nuova città metropolitana è un processo adattivo 
in cui le trasformazioni politico-istituzionali e amministrati-
ve influenzano e vengono influenzate a loro volta dai proces-
si socioeconomici. Le relazioni tra le istituzioni (e le organiz-
zazioni) sono di notevole complessità, ma ancora improntate 
ad una visione verticale e gerarchica, che riduce gli spazi 
dell’iniziativa e della leadership diffusa territoriale. Il cen-
tralismo amministrativo fa pendant con la debole capacità di 
coordinamento degli enti territoriali se non addirittura con 
i conflitti inter-istituzionali (esistenti in particolare nell’area 
flegrea). La cultura delle due città, delle élites e della plebe, 
perpetua una visione accentratrice del potere e dell’ammini-
strazione del territorio, che finisce per approfondire le disu-
guaglianze sociali e spaziali, mancando un progetto politico 
di ridisegno della geografia urbana e di riedificazione dei 
confini territoriali al di là delle classificazioni statistiche e 
giuridico-amministrative attualmente in uso. Occorre allora 
ripensare il rapporto tra città e territorio e tra democrazia 
rappresentativa e società civile e assicurare, attraverso un 

89 C. Cattaneo, op. cit., p. 75.
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continuo coordinamento formale e informale, relazioni di 
cooperazione inter-istituzionale e il confronto tra politica e 
competenza nell’esercizio della responsabilità per i risulta-
ti ottenuti. Nell’ottica federalista, le diverse istituzioni del 
territorio dovrebbero assumersi la responsabilità principale 
del processo di cambiamento e richiedere al centro com-
portamenti corrispondenti. Per rafforzare la responsabilità 
dell’azione pubblica è utile immaginare un’organizzazione a 
rete, in cui attori diversi – sia pubblici che privati – operino 
congiuntamente e in maniera flessibile per l’elaborazione, la 
proposta, l’attuazione e la valutazione delle azioni di svilup-
po territoriale.

2. Esplorare il contesto. Nell’attuale momento di crisi e nelle 
more della trasformazione istituzionale della città metropoli-
tana, le amministrazioni del territorio continuano il proprio 
business as usual, si direbbe con un’espressione inglese. Mal-
grado l’abolizione delle province, le amministrazioni locali 
seguono le procedure e le consuetudini tuttora in essere e 
pur tuttavia evidenziano logiche di programmazione e cul-
ture organizzative molto differenziate che fanno fatica a in-
tegrarsi per cooperare. La percezione largamente condivisa 
sembra convergere intorno all’immagine di un’amministra-
zione opaca, ingiusta, corrotta e refrattaria a cogliere e asse-
condare le esigenze dei cittadini e delle imprese. Cambiare 
le pratiche dell’amministrazione locale richiede saperi conte-
stuali, competenze tecniche e passione per il cambiamento in 
modo da rafforzare processi di federalismo sociale dal basso. 
Gli attori e i gruppi attivi della società civile rispondono agli 
incentivi che le politiche offrono godendo di una considere-
vole autonomia che si può tradurre in notevoli differenze di 
attuazione, per cui diventa di fondamentale importanza co-
noscere i principi e le motivazioni che guidano il loro agire. 
Essi attuano strategie e teorie molto complesse la cui raziona-
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lità non si riduce nell’immediata valutazione di costi e benefi-
ci. L’attenzione alle percezioni e alle motivazioni degli attori 
induce a riconoscere e valorizzare non solo i rapporti formali 
esistenti nella complessa architettura istituzionale napoleta-
na, ma anche e soprattutto le concrete occasioni per raffor-
zare lo sviluppo economico e la coesione sociale del territo-
rio. Creare la città metropolitana non è allora esclusivamente 
un’operazione di riassetto delle competenze amministrative 
e di aggregazione dei sistemi urbani e territoriali tramite la 
gestione integrata di un insieme complesso di processi e set-
tori. Creare la città metropolitana significa venire incontro a 
domande e bisogni eterogenei responsabilizzando gli attori 
del territorio e assecondando forme di leadership diffusa. 

3. Sviluppare la propensione all’ironia contro il fatalismo e il 
cinismo. La governance locale non è un processo trainato 
esclusivamente dalle istituzioni pubbliche. Nella città e nel-
le aree di provincia, il coordinamento delle azioni tese allo 
sviluppo locale si alimenta a partire dall’iniziativa autonoma 
e imprenditoriale degli attori del privato. In questo frangen-
te di crisi dell’apparato statale a tutti i livelli, gli attori del 
privato – le imprese for profit, le cooperative sociali, le fon-
dazioni – sembrano dimostrare una maggiore resilienza ai 
tanti mali che affliggono questo territorio. Pur operando in 
terre di camorra ad elevato degrado urbano ed ambientale, 
la spinta propulsiva dei volontari, dei cooperanti, dei giovani 
artisti e giornalisti nonché degli stessi imprenditori testimo-
nia l’esistenza di una capacità organizzativa e direzionale, 
che fa leva sull’autonomia decisionale, sul protagonismo e la 
responsabilizzazione individuale e sociale contro la mentali-
tà della dipendenza e dell’opportunismo. La consapevolezza 
che gli individui non subiscono passivamente le pressioni 
ambientali come vittime spettatrici incapaci di reagire alla 
crisi e al degrado mette in rilievo i fattori soggettivi e rela-
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zionali su cui far leva per sviluppare forme di adattamento e 
di trasformazione del contesto. Recentemente, la letteratura 
sullo sviluppo umano e sui disastri ambientali ha cominciato 
a considerare le reazioni degli individui, delle comunità e 
delle imprese alle pressioni che intervengono negli eco-siste-
mi in crisi. Brown e Westaway, ad esempio, accordano par-
ticolare enfasi all’agire umano per comprendere le caratteri-
stiche in grado di rafforzare la resilienza e l’adattamento in 
sistemi socio-ecologici turbolenti. Tali fattori soggettivi sono 
importanti al pari dei fattori oggettivi legati alle risorse e alle 
infrastrutture disponibili per rigenerare l’ambiente contami-
nato e rafforzare i processi di governance territoriale90.

4. Coltivare un atteggiamento auto-riflessivo. La lezione cat-
taneana sul federalismo delle città punta sui comportamenti 
sociali che possono generare pratiche organizzativo-istitu-
zionali decentrate, responsabili e democratiche da rafforzare 
e propagare nel tempo. Le espressioni culturali e artistiche 
e le iniziative di innovazione sociale sono forme di emanci-
pazione individuale e collettiva, che valorizzano l’identità, 
la storia del territorio e l’impegno civile contro la cultura 
dell’illegalità diffusa e della camorra. Il linguaggio dell’arte 
specialmente dei giovani del luogo genera immagini e me-
tafore che rappresentano il cambiamento possibile mentre 
l’impegno civile degli stessi imprenditori testimonia la volon-
tà di curare l’ambiente valorizzandone le potenzialità sociali 
e storico-culturali, non esclusivamente a vantaggio del pro-
prio interesse personale. Il coinvolgimento e la responsabi-
lizzazione degli imprenditori e delle forze attive della società 

90 K. Brown, E. Westaway, Agency, Capacity, and Resilience to Envi-
ronmental Change: Lessons from Human Development, Well-Being, and 
Disasters, in «Annual Review of Environmental and Resources», vol. 36, 
n. 14, 2011. 
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civile possono generare trasformazioni sociali, economiche e 
territoriali in grado di rimodellare il sistema politico e ammi-
nistrativo verso forme federal-democratiche compatibili con 
le esigenze di sviluppo e libertà. L’auto-riconoscimento e la 
crescita dell’identità locale, la sua capacità di ri-pensarsi91 è, 
infatti, la matrice più profonda del percorso di ri-territoria-
lizzazione dell’insediamento umano e di democratizzazione 
dei processi di crescita economica, sociale e civile.

91 F.Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1996.
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Nota metodologica

Sulla base della ricognizione sul campo realizzata a più riprese, di 
una serie di interviste in profondità e dell’analisi della documen-
tazione ufficiale, la ricerca condotta si è concentrata sulle relazioni 
e sulle strutture di coordinamento inter-istituzionale che risultava-
no i nodi cruciali per capire quali risposte politiche fossero state 
avanzate dalle istituzioni locali e dagli attori socioeconomici per 
far fronte alla crisi economica globale. Lo studio ha sollevato i se-
guenti quesiti di ricerca:

- In che modo si può caratterizzare la politica locale per fronteggia-
re la crisi economica globale nell’area metropolitana di Napoli? 

- In che modo le istituzioni locali hanno risposto alle esigenze so-
ciali ed economiche emerse nell’area metropolitana di Napoli?

- Quali azioni di sviluppo sociale e economico sono state intra-
prese dagli attori del privato per far fronte alla crisi economica 
globale?

- In vista della futura attuazione della città metropolitana, quali 
leve di cambiamento si possono attivare e rafforzare per pro-
muovere le attività produttive e il risanamento ambientale nei 
territori considerati?

I quesiti suesposti scaturiscono dalle ipotesi di lavoro che sono 
state formulate nelle fasi iniziali dello studio e che sono state in se-
guito riformulate sulla scorta delle risultanze empiriche man mano 
acquisite. In una prima fase, le ipotesi su cui lo studio si è con-
centrato nel processo di raccolta e analisi dei dati hanno ruotato 
intorno a tre questioni chiave: (a) la dipendenza politica dal centro 
elitario della città; (b) la debolezza dei processi di governance de-
centrati; (c) l’impatto della crisi come amplificazione dei problemi 
strutturali della città, sia dal punto di vista socioeconomico che dal 
punto di vista politico-morale. Queste tre questioni sono i pilastri 
su cui si è sviluppata l’analisi tesa alla comprensione delle possibili 
leve di cambiamento del contesto, ovvero i meccanismi responsa-
bili d’innescare comportamenti collettivi virtuosi. Ne sono quindi 
scaturite ulteriori tre ipotesi di lavoro esplorate, prevalentemente, 
attraverso la ricerca qualitativa sul campo. Si tratta (i) dell’identità 
culturale, (ii) dell’imprenditorialità e l’innovazione sociale e (iii) 
della cooperazione inter-istituzionale. 
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Delimitazione della ricerca

Area metropolitana di Napoli, come evidenziato nella figura 1 
nel testo. La ricerca si focalizza sulle problematiche relative al 
disegno delle politiche di sviluppo locale e alle strutture e re-
lazioni di governance attivate sul territorio, in particolare per i 
programmi di sostegno alle attività produttive e di risanamento 
ambientale.

Metodi

Rassegna della letteratura socioeconomica,
Analisi di statistica descrittiva dei dati di fonti secondarie,
Analisi della documentazione programmatica e amministrativa re-

gionale e comunale,
12 Interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati, provenienti 

dall’amministrazione comunale (2), dall’imprenditoria (3), dal 
mondo dell’università (2), delle professioni (2), dalla politica 
locale e regionale (3).
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