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Di crisi in crisi: emergenze e incertezze 
nelle metropoli e nelle grandi città 
dell’Europa meridionale
Paolo Molinari 1 - Pascale Froment 2

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2 Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

doi: https://dx.doi.org/10.7358/gn-2022-002-edit

1. Vivere le crisi nelle grandi città dell’Europa del Sud: 
tra precarizzazione e riconfigurazione delle solidarietà

Il XXI secolo ha offerto alle scienze sociali varie occasioni per interrogarsi 
in modo rinnovato sulle dinamiche territoriali e sociali dell’Europa me-
ridionale. A partire dal 2008 la crisi economica, nelle sue molteplici ar-
ticolazioni, la “crisi” migratoria e la crisi sanitaria legata alla pandemia 
di SARS-CoV-2 – nonché ora la crisi geopolitica ed energetica legata 
al conflitto russo-ucraino 1 – hanno colpito in modo più specifico questi 
territori e le loro società rispetto ad altri contesti macroregionali; allo 
stesso modo, le politiche intraprese a livello europeo per contrastare le 
crisi hanno avuto impatti peculiari nei Paesi dell’Europa del Sud, spesso 
non all’altezza delle attese. Da qui, l’interesse di tornare a riflettere sulle 
caratteristiche e le particolari necessità di queste aree nelle quali gli effet-
ti della globalizzazione vanno ad agire – in modo talvolta brutale – su uno 
specifico tessuto socioeconomico, culturale e territoriale. Come hanno 
sottolineato Maccaglia e Pfirsch (2019, 14), tutto ciò ha condotto a una 
“adaptation différenciée et socialement inégalitaire à la violence des poli-
tiques d’austerité” e ha generato gli effetti tipici dei periodi di profonda 
crisi ed emergenza.

L’Europa meridionale è una macroregione ricca di paradossi. In 
primo luogo, essa è complessivamente soggetta a forte invecchiamento 

 1 I contributi ospitati in questo numero monografico sono stati sviluppati prima del
la crisi geopolitica russo-ucraina.
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e spopolamento, con marcate differenze tra aree urbane e rurali; a ciò 
va aggiunto che, di fronte alla palese necessità di favorire politiche volte 
all’attrazione di manodopera, in tale area le forze politiche e l’opinione 
pubblica sono fortemente ostili ai flussi migratori e rare sono le politiche 
migratorie volte all’integrazione dei migranti. In secondo luogo, i mercati 
immobiliari locali sono fortemente dipendenti dagli investimenti esteri 
(soprattutto nelle principali metropoli e in ambito turistico) e dal mito 
della casa di proprietà; al contempo, le grandi città sono sconvolte dalla 
dispersione urbana, talvolta accompagnata da dinamiche di ritorno nel 
centro cittadino da parte di alcuni specifici ceti sociali, dalla patrimo-
nializzazione e dalla turistificazione (Semi 2015). Allo stesso tempo, le 
aree urbane sono sotto pressione per la gestione dei flussi migratori, per 
il contrasto delle disuguaglianze, in un contesto che tende a tagliare i bi-
lanci pubblici. Inoltre, alcuni decenni di politiche neoliberiste hanno du-
ramente intaccato il sistema di servizi pubblici di base – privatizzazione di 
parti consistenti del patrimonio pubblico, servizi sanitari sottodimensio-
nati, forte dipendenza dal settore privato, ecc. – e le infrastrutture essen-
ziali per la working class, già duramente colpita da salari bloccati e aumen-
to della disoccupazione. Così, nel quadro dell’Unione Europea, anche se 
le capacità di ridistribuzione delle prestazioni sociali dei Paesi dell’Europa 
meridionale sono migliorate (Allen et al. 2004; Eurostat 2020), le disu-
guaglianze tra Paesi, regioni e popolazioni interessate restano elevate e i 
sistemi di redistribuzione tendono ad esacerbare le disparità regionali e 
locali, dando luogo a una grande diversità di definizioni della cittadinan-
za sociale e di forme di inclusione/esclusione in funzione dei territori e 
delle diverse scale territoriali (Molinari et Rivière 2023). Nei Paesi in cui 
la dotazione di prestazioni sociali è più consistente, i servizi pubblici e 
le infrastrutture hanno mostrato tutta la loro centralità proprio durante 
le varie crisi economico-finanziarie succedutesi durante e a seguito della 
pandemia di SARS-CoV-2, nel corso delle quali la sanità e la scuola pri-
me fra tutte, ma anche le politiche sociali e abitative, hanno consentito 
un effettivo contrasto delle disuguaglianze e dell’esclusione socio-territo-
riale, permettendo dunque un reale esercizio della cittadinanza.

Quelle sopra esposte sono alcune delle motivazioni che rendono im-
pellente e irrinunciabile un impegno di ricerca sul campo e un lavoro di 
riflessione che indaghi e interroghi i territori post-crisi e post-pandemia 
(o perlomeno usciti dalla fase più acuta di questi eventi).

Da queste premesse è scaturito nelle scienze sociali un rinnovato in-
teresse dei ricercatori e delle ricercatrici per l’Europa meridionale e le 
sue dinamiche territoriali (Maloutas 2007; Baron et Ter Minassian 2018; 
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Froment 2019; Maccaglia et Pfirsch 2019; Rabbiosi, Coletti, and Salone 
2021), i cui studi contribuiscono a ri-contestualizzare le teorie globali 
e anche le politiche concepite nei Paesi del Nord Europa e nel mondo 
anglosassone.

In particolare, oggetto di attenzione specifica di questo numero mo-
nografico sono le metropoli e le grandi città dell’Europa meridionale, 
nonché due città di dimensione più contenuta come Bari e Lecco in Ita-
lia. Nel sistema gerarchico dei ranking a livello mondiale (Global Power 
City Index; Globalisation and World Cities, ecc.), le metropoli e le gran-
di città dell’Europa meridionale occupano una posizione spesso periferica 
nei confronti delle global cities più consolidate. Nonostante ciò, esse sono 
state attraversate da processi di finanziarizzazione dell’economia urbana 
e di attuazione degli standard internazionali e sono diventate luoghi nei 
quali le politiche urbane degli ultimi decenni – volte alla brandizzazione, 
soprattutto in ambito culturale e turistico, e alla competizione sul mer-
cato europeo e globale – hanno prodotto delle profonde trasformazioni. 
A queste si sono aggiunte e si aggiungono, appunto, quelle connesse alle 
diverse crisi già ricordate, che vanno ad agire su contesti che non avevano 
ancora superato le proprie strutturali fragilità.

In questi specifici contesti metropolitani la scansione temporale dif-
ferenziata delle crisi che si sono succedute (la crisi dei mutui sub-prime 
e la successiva fase di austerità; la cosiddetta crisi dei migranti del 2015; 
la pandemia scatenatasi a partire dal 2020; ecc.) va, inoltre, a sovrapporsi 
agli effetti e agli impatti molteplici che si sono evidenziati nei diversi con-
testi socio-territoriali a fronte delle politiche e delle strategie di trasfor-
mazione urbana in atto da quasi trent’anni (Peck 2012). La dispersione 
urbana, la patrimonializzazione dei centri cittadini, la turistificazione, i 
flussi migratori, la finanziarizzazione della produzione urbana, le privatiz-
zazioni – solo per citarne alcune – avevano, in effetti, già profondamente 
alterato le dinamiche urbane delle metropoli e delle grandi città dell’Eu-
ropa meridionale. Di fronte alle crisi recenti, per questi territori e per 
queste società urbane è di fondamentale importanza capire, e apprendere, 
come questi fenomeni recenti possono interagire con problematiche di 
lungo corso e di difficile soluzione: in particolare, la crisi dell’accoglienza 
dei migranti e la tendenza diffusa verso una loro esclusione dal paesaggio 
urbano; le politiche di contrasto alle attività criminali e mafiose; i mec-
canismi di spoliazione dei diritti acquisiti e di contrasto dei processi di 
stampo neoliberista che mettono in antagonismo tra di loro gli strati più 
deboli e oppressi della società. Si tratta, quindi, di comprendere il modo 
in cui le norme urbane, le mobilità plurali e i cambiamenti economici a 
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lungo termine si combinano con la crescente instabilità legata alle crisi 
recenti e sfaccettate, in cui queste tensioni contribuiscono a rimodellare 
lo spazio urbano e a definire nuove disuguaglianze territoriali, ma anche 
quali sono le conseguenze sulla mobilitazione di risorse da parte di prota-
gonisti vari, dalle imprese fino alle popolazioni fragilizzate dai processi in 
corso (Brenner, Marcuse, and Mayer 2012). Da quindici anni, si intrec-
ciano così crisi di vario tipo, con temporalità disomogenee e intrecciate, 
le cui soluzioni rimangono del tutto incerte anche per le risposte varie-
gate offerte dai governi e dalle società urbane coinvolte. Queste risposte a 
volte mostrano continuità con esperienze già ancorate nei territori, a volte 
danno vita a pratiche emergenti, magari di breve durata.

Allo stesso tempo, se le realtà metropolitane dell’Europa meridionale 
si distinguono per aspetti differenti da altre realtà dell’UE, ciò non signi-
fica tuttavia che siamo in presenza di traiettorie simili tra città dell’Euro-
pa meridionale; oltre alle politiche specifiche attuate a livello di ciascun 
Paese – dalla Spagna alla Grecia – le peculiarità regionali e la scala metro-
politana di governo affermatasi da qualche decennio si combinano, deline-
ando dei contesti molto diversificati. Nelle grandi città considerate, l’emer-
genza e l’incertezza – che, di volta in volta, hanno preso la forma dell’au-
sterità urbana, della chiusura e controllo delle frontiere, dei lockdown e 
della limitazione della mobilità e della circolazione – hanno dato origine 
anche a sperimentazioni e a iniziative che, in taluni casi, hanno implicato 
pure rilevanti forme di solidarietà e inedite modalità di antagonismo nei 
confronti delle politiche dominanti. Queste tipologie di risposta, pur pre-
sentando matrici apparentemente analoghe – anche perché circolano nelle 
reti urbane internazionali di scambio di best practices e “di resistenza” tra 
città – costituiscono una grande varietà di esperienza singolari.

In termini metodologici, ciò ha ovviamente comportato una notevole 
sfida per via della difficoltà di raccontare scientificamente casi studio ine-
diti, molto recenti, fluidi, spesso dai contorni ancora indefinibili. 

2. I casi studio come contributo alla riflessione 
sulle situazioni di emergenza e di crisi in ambito urbano 
e metropolitano

Il presente numero monografico raccoglie i contributi di ricercatori e ri-
cercatrici che a vario titolo operano in Francia, Grecia, Italia e Spagna e 
che hanno partecipato al progetto internazionale di ricerca Métropoles. 
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Crises et mutations dans l’espace euro-méditerranéen, coordinato da Domi-
nique Rivière (Université Paris Cité) e finanziato dall’Ecole Française de 
Rome 2.

Come detto, le dinamiche sopra descritte di riconfigurazione dei pro-
cessi urbani delle metropoli e delle grandi città dell’Europa meridionale 
hanno avuto un impatto rilevante in termini conoscitivi e di indagine e 
hanno richiesto il ricorso a una ampia gamma di approcci concettuali e 
disciplinari. Dal punto di vista metodologico, la ricerca in ambito urbano 
e regionale si è rivelata oltremodo difficile e perturbata dal susseguirsi 
di eventi inediti e dalle molteplici ricadute. Ciò ha spinto ricercatori e 
ricercatrici a fare ricorso a una pluralità di strategie di indagine e di scale 
di analisi per cercare di dare conto di fenomeni senza precedenti o molto 
recenti (le economie di piattaforma), fluidi (i flussi migratori di vario 
tipo) o non ancora registrati dai dati ufficiali. Nei lavori che seguono si 
osserva, pertanto, l’applicazione di una varietà di modalità di ricerca, da 
quella qualitativa, posizionata e militante (Lafazani) a quella mista quan-
ti-qualitativa (Palermo e Salom-Carrasco), passando per l’analisi testua-
le (Prezioso e D’Orazio) e a sfondo quantitativo (Iacovone). Nel quadro 
della vasta area dell’Europa meridionale, i lavori di indagine qui raccolti 
si sono concentrati su Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.

Chiara Iacovone, con un approccio comparativo tra quattro capitali 
del Sud Europa (Atene, Lisbona, Madrid e Roma), parte dall’assunto che 
la crisi ha colpito un’area già debole in termini di mercato degli affitti. 
L’Europa meridionale è una delle maggiori regioni turistiche mondiali e 
la professionalizzazione dell’offerta su piattaforma sta avendo delle riper-
cussioni molto forti sulla disponibilità di alloggi in affitto a basso costo; 
inoltre, le zone cittadine più appetibili sono quelle privilegiate dai turisti 
per la vicinanza a infrastrutture e servizi, innescando così un processo di 
gentrificazione turistica. L’autrice pone in evidenza il fatto che la crisi 
del settore turistico legato alla pandemia abbia contribuito a mettere in 
difficoltà soprattutto i piccoli operatori non professionali, tra le categorie 
maggiormente allettati dalle promesse della sharing economy. Gli investi-
tori immobiliari volti alla speculazione sulle attività di locazione hanno 

 2 I contributi di Angela D’Orazio e Maria Prezioso, Chiara Iacovone e Claudia Pa-
lermo sono stati presentati e discussi al Convegno Internazionale D’une crise à l’autre. 
Urgences et incertitudes dans les métropoles d’Europe du Sud, Ecole Française de Rome, 
Roma, 7-8 ottobre 2021. L’autore e l’autrice di questo scritto introduttivo ringraziano 
Dominique Rivière per l’impegno profuso durante gli anni del progetto nella costruzione 
di reti scientifiche di scambio e collaborazione tra i Paesi dell’Europa meridionale.
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invece saputo trarre vantaggio da questa situazione e della graduale espul-
sione degli operatori non professionali. 

Julia Salom-Carrasco, studiando il caso di Valencia, mostra come 
l’impatto della pandemia sia stato aggravato dal fatto che in Spagna il tes-
suto urbano e sociale era già stato duramente provato dalle conseguenze 
e dalle politiche di austerità legate alla crisi finanziaria del 2008 e per via 
dell’approccio imprenditoriale allo sviluppo urbano del ventennio pre-
cedente che già aveva portato ad accentuare le disparità sociali. L’autrice 
indaga numerose iniziative solidali nate dal basso, non particolarmente 
dense ma concentrate in alcuni quartieri o aree cittadine disagiati, basate 
su reti di vicinato e dalla durata talvolta temporanea, ma comunque di 
grande rilievo per il fatto che cercano di ovviare alle carenze del settore 
pubblico e delle politiche pubbliche. Le reti di solidarietà e di attori so-
no embedded (radicate) nel territorio e possono costituire un “ecosistema 
di innovazione sociale”, una nuova sorta di azione collettiva prodotta da 
pratiche diversificate, capace di adattarsi alle situazioni impreviste, come 
l’emergenza sanitaria. Ad avvantaggiarsene in modo particolare sono quei 
quartieri dove la rete associativa e il capitale sociale sono maggiormente 
presenti. Tali pratiche sono sperimentate da enti del Terzo settore, da 
imprese e da associazioni di quartiere e sono rivolte principalmente a ini-
ziative di carattere locale o di quartiere. Queste iniziative hanno peraltro 
il doppio ruolo, come sottolinea Julia Salom-Carrasco, di rafforzare le 
reti di solidarietà e di promuovere l’empowerment politico della comunità.

Olga Lafazani propone una narrazione molto ricca e originale dell’oc-
cupazione e della trasformazione del City Plaza Hotel in un luogo di ac-
coglienza per migranti ad Atene negli anni 2015-2017. Con le modalità 
del field notebook, la ricercatrice presenta i risultati di un lavoro militante 
“sul campo” che mira a restituire, attraverso l’osservazione partecipante, 
la complessità e la molteplicità dell’esperienza migratoria e della costru-
zione di una comunità solidale e di spazi pubblici attraverso le rappresen-
tazioni di gruppi radicali e autonomi che hanno preso parte all’iniziativa. 
La ricerca, un lavoro etnografico nel quale la positionality dell’autrice è 
determinante, enfatizza le ‘soggettività’ e le prospettive critiche che dan-
no spazio alla voce dei gruppi sociali esclusi e marginalizzati; in essa si 
raccontano e si analizzano, inoltre, i processi spaziali, le dinamiche e le 
implicazioni delle relazioni socio-politiche legate alla trasformazione di 
uno spazio urbano centrale – il City Plaza – in rifugio informale e tempo-
raneo per migranti. Olga Lafazani non solo mette in luce il ruolo centrale 
dello spazio a varie scale, dal singolo edificio e quartiere fino alla scala 
globale, ma ci mostra come attraverso l’ascolto, la collaborazione reci-
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proca, la costruzione di rapporti non basati sulla dipendenza e la condivi-
sione degli spazi pubblici urbani sia possibile dare voce a nuove forme di 
solidarietà, rinnovare il senso di appartenenza e ideare ‘interventi politici’ 
in risposta alle molteplici e frammentate sfide urbane, spesso innescate 
da attori che rispondono a logiche sovralocali e mercantili e che pro-
ducono nuovi confini e la spoliazione dei diritti acquisiti, mettendo in 
antagonismo i ‘subalterni’. 

Claudia Palermo, paragonando le città di Lecco in Lombardia e Bari 
in Puglia, propone una riflessione sulla restituzione e il riutilizzo sociale 
dei beni immobili confiscati al crimine organizzato, anche in un’ottica di 
sviluppo territoriale. Oltre all’elevato valore simbolico, un bene o un’area 
confiscati e restituiti alla comunità possono diventare, come nel caso di 
Lecco, un’importante occasione di riflessione collettiva sulla presenza di 
attività criminali e di stampo mafioso spesso sottostimate o sottovalu-
tate in territori distanti da quelli dove storicamente tali attività sono più 
diffuse. La ricerca affronta dunque la questione delle temporalità – giu-
ridiche, politiche e sociali, spesso disgiunte – nel processo di confisca e 
di recupero degli edifici di proprietà mafiosa, nonché quella delle conse-
guenze per i territori considerati. In termini di sviluppo territoriale, i be-
ni confiscati alla mafia – come nel caso di Bari – a lungo andare possono 
diventare delle risorse di animazione sociale e culturale, di promozione 
della cultura della legalità nei centri urbani nei quali sono inseriti, anche 
se pure questi progetti possono essere fragilizzati da eventi improvvisi 
come la pandemia da SARS-CoV-2. Quest’ultima, peraltro, ha messo in 
difficoltà tante aziende e attività commerciali, dando ulteriore impulso 
proprio alla criminalità organizzata.

Angela D’Orazio e Maria Prezioso descrivono e riflettono sul doppio 
processo di metropolizzazione e di costruzione istituzionale della Città 
metropolitana di Roma Capitale, con scansioni di riforme scaglionate su 
trent’anni e rese più imprescindibili dalla mobilitazione delle risorse dei 
programmi dell’UE come dell’intero territorio metropolitano. Le autri-
ci interrogano le dinamiche di riordino amministrativo innescate dalla 
Legge 56/2014 in un clima di austerità, volto a razionalizzare le spese, e 
di grande tensione politica per l’intera metropoli. Esse mettono in evi-
denza un processo debole e incerto, di connessione tra scale multiple, in 
cui le strutture istituzionali e le pratiche di governance stentano ad af-
frontare le sfide dello sviluppo metropolitano in corso; inoltre, le autrici 
mostrano che anche nell’ambito del governo del territorio si riverberano 
gli effetti di crisi e di incertezza che condizionano pesantemente l’operato 
di attori ed enti locali.
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In definitiva, attraverso le analisi sopra presentate si possono osser-
vare due tendenze di fondo. In primo luogo, il peso dei diversi attori 
presenti sul territorio incide pesantemente, attraverso i rapporti di forza 
che si instaurano, sulla capacità delle metropoli e delle grandi città con-
siderate di reagire alle situazioni di emergenza e di crisi. Nelle esperien-
ze descritte si rilevano certamente dei contesti territoriali dipendenti dai 
capitali privati, grazie ai quali è stato possibile il rilancio delle economie 
urbane, pur se al prezzo della finanziarizzazione dell’economia; tuttavia, 
a cavarsela meglio nelle congiunture di emergenza e di incertezza non 
sono solo le metropoli e le grandi città meglio dotate di capitali privati, 
ma anche quelle in cui gli enti locali, alle varie scale territoriali, le reti 
associative e il capitale sociale sono maggiormente presenti e radicati. È, 
in particolare, in queste specifiche situazioni – spesso alla microscala di 
quartiere – che paiono svilupparsi le esperienze più significative di reti di 
solidarietà, di mobilitazione di risorse locali e di promozione dell’empo-
werment politico. In questi casi è peraltro necessaria un’ulteriore analisi 
che consenta di capire se queste valide esperienze locali sono estendibili 
ad altri contesti territoriali. 

La prima tendenza rimanda alla seconda. La successione di crisi di 
varia natura da oltre quindici anni pone in evidenza l’intreccio di tem-
poralità multiple che coinvolgono sistemi di attori con esigenze e visio-
ni non sempre convergenti: le sperimentazioni più effimere, come nel 
caso del City Plaza ad Atene o l’intervento di aziende private a Valencia 
(quest’ultimo limitato a pochi mesi); gli aiuti mirati attivati dalle autori-
tà pubbliche durante le fasi di emergenza, come dimostrano le statistiche 
di Eurostat 3; i tempi lunghi del legislatore, della restituzione dei beni 
confiscati o delle riforme istituzionali, come visto nel caso della Città 
metropolitana di Roma. In un momento in cui le crisi sono perlopiù an-
cora aperte o in atto e per di più anche aggravate dalla contingente situa-
zione geopolitica mondiale, è difficile delineare quali saranno le dinami-
che, in continuità o in rottura, che si affermeranno, si sedimenteranno o 
si giustapporranno. In ogni caso, esse andranno a plasmare il futuro delle 
città dell’Europa meridionale, contrastando o meno le logiche neoliberi-
ste prevalenti in molte realtà metropolitane a scala mondiale.

 3 Mentre tra il 2009 e il 2020 la spesa media per la protezione sociale in percentuale 
del PIL è rimasta stabile per tutti i Paesi dell’Unione Europea (tra il 28% e il 29%), essa 
è cresciuta dal 28% al 31,8% tra il 2019 e il 2020: nello specifico, in Grecia è passata dal 
25,5% al 29,4%; in Spagna dal 24,1% al 29,9%; in Italia dal 29,2% al 34,4%; in Francia 
dal 33,4% al 38,1% (Eurostat 2020).
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