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Le periferie europee del Novecento 
in una prospettiva storica

di Andrea Maria Locatelli, Claudio Besana, Nicola Martinelli

Le differenti crisi del primo Ventennio del XXI secolo nel ricco Occidente 
e nei Paesi di recente industrializzazione, nonché i tempi e i modi del loro su-
peramento, hanno messo in evidenza il riacutizzarsi di problematiche sociali 
che avevano assunto grande rilievo nei tessuti urbani nel corso del XX secolo 
e che ci si era illusi di aver lasciato alle spalle con la pervasività dei loro con-
flitti sociali. Come nel passato ad essere interessate da gravi problemi sociali 
nei contesti urbani sono state soprattutto le periferie e la qualità del vivere nei 
quartieri popolari periferici, in stretto collegamento con fenomeni di inclu-
sione/esclusione sociale. Non può sfuggire che i processi economici e sociali 
in atto, con rilevanti connessioni con l’evoluzione dei sistemi democratici e 
della rappresentanza politica, stanno riproponendo con crescente drammati-
cità e complessità il tema del vivere nelle periferie. La novità del presente è 
che queste aree, dove più intenso è il disagio e il conflitto tra gruppi e gene-
razioni, non sono più solo quelle esterne alle città, plasmate dai processi di 
urbanizzazione e industrializzazione tra XIX e XX secolo, ma caratterizzano 
tutto il tessuto urbano, legandosi strettamente alle condizioni esistenziali di 
chi vi abita.

Facendo proprie queste evidenze, un gruppo di studiosi ha voluto promuo-
vere un momento di ricerca e di dibattito, partendo dai contesti urbani più 
noti, che sono poi le conurbazioni urbane dell’Italia settentrionale e Milano 
in particolare. Nello sviluppo del lavoro, abbiamo voluto allargare lo sguardo 
anche ad altri “spazi urbani” della penisola italiana, senza tralasciare l’oppor-
tunità di confronto con quanto accaduto in alcune nazioni europee.

Nell’esperienza storica dell’Occidente europeo la città è stata nei secoli 
passati ed è ancor più diventata, a partire dal secolo XIX, un grande polo di 
attrazione in virtù della sua capacità di offrire opportunità di miglioramento 
nella scala sociale [Glaeser 2013]. Nello stesso tempo, però, le città hanno 
affrontato ciclicamente rilevanti mutazioni e, nello specifico, le periferie 
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hanno dovuto fare i conti con processi di profonda trasformazione, spesso di 
degrado, anche perché in esse troppo spesso si sono concentrati gli sconfitti 
dei processi di cambiamento in atto, quanti hanno goduto solo in parte dei 
benefici delle grandi modernizzazioni dopo essersi inurbati alla ricerca di 
condizioni di vita migliori1.

Conviene sommariamente ricordare che la ricerca storica nella sua plura-
lità di letture concorda su alcune tendenze di lungo periodo [Benevolo 1996]. 
In particolare, riconosce che nel corso del Novecento, e in particolare nel se-
condo dopoguerra, è stata la città da sola a dettare le fasi della crescita della 
struttura economica e della vita civile nell’Italia settentrionale e anche in altri 
contesti della Penisola. La città, nel contempo, ha sperimentato tutte le forme 
del cambiamento, provando a dare ad esse una direzione e un senso, che tra 
l’altro spesso sembrano essere sfuggiti ai soggetti contemporanei al processo. 
Ancor di più, la città della grande crescita degli anni Cinquanta e Sessanta, 
ha rappresentato il luogo dove distinguere ciò che era moderno, cioè in li-
nea col divenire dei tempi, da ciò che era irrimediabilmente vecchio [Berta 
2008]. In quel torno di tempo, per tanti aspetti fortunato, la crescita industria-
le si è ulteriormente intensificata; il territorio dei maggiori centri si è esteso, 
soggiogando borghi limitrofi e svuotando l’identità di luoghi preesistenti che 
non potevano essere ricondotti alla sua logica. Le grandi fabbriche si sono 
collocate in territori che abbracciavano senza differenze la città e la periferia 
inglobando tutto quanto incontravano nella loro espansione [Bonomi 2005]. 
Le vecchie officine ottocentesche progressivamente si sono ritirate dalle anti-
che cinture urbane in cui erano sorte e dove ora gettavano un’ombra di degra-
do. Tale scadimento, al contrario, non apparteneva ai grandi nuovi complessi 
capaci di dominare con la loro presenza un territorio ridotto a mera funzione 
del sistema produttivo.

L’analisi storica ha giustamente sostenuto che si deve partire nella rifles-
sione dalla constatazione che sono le città del Nord il cuore pulsante del 
“miracolo economico”2. Le tre maggiori aree urbane dell’Italia settentrionale 
hanno rappresentato i poli di attrazione che hanno richiamato lavoro in appa-
renza indifferenziato, con un rimescolamento dei confini interni, sia geografi-
ci che sociali [Gallo 2012; Cumoli 2013].

Il movimento della popolazione testimonia il ritmo di una crescita dettata 
da esigenze economiche, non accompagnata da adeguate risposte sul piano 

1. Sachs 2011. Il riferimento è pure a Francesco, Lett. enc. Laudato sì, 48-52, 2015; Bene-
detto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 51-56, 2009; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesi-
mus annus, 38, 1991.

2. La storiografia in materia è molto ampia e diversificata. Citiamo in questa sede solo al-
cuni dei testi che hanno ispirato il progetto di ricerca: Alasia e Montaldi 1960; Cognetti 2007; 
Cristina 2017; De Matteis 2015; Foot 1995, 1997, 1999, 2015; Meneghetti 1986.
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sociale. Le dimensioni delle aree urbane sono cresciute all’unisono con quel-
le dell’impresa, secondo una tendenza che sembra ritmata dall’espansione 
delle strutture manifatturiere. Le città delle fabbriche sono così diventate 
luoghi di “immigrazione difficile”, alle quali le autorità locali hanno provato 
a dare risposta, anche se in maniera non sempre efficace. Gli interessi eco-
nomici della rendita fondiaria, non disciplinati dalla corretta applicazione 
della legge urbanistica del 1942, sono stati all’origine di crescite disordinate, 
specie nelle aree periferiche. Problemi sono sorti anche per l’esigenza di da-
re risposte immediate a un bisogno di alloggi esploso in tempi rapidissimi 
[Fiocco 2004].

Nei contesti urbani meglio conosciuti da chi scrive, quelli lombardi, non 
sono mancate iniziative importanti, sviluppate con lo scopo di dare una casa 
a vecchi e nuovi ceti non dotati di sufficienti risorse finanziarie. L’attuazione 
di leggi nazionali, in particolare delle norme che hanno portato all’istituzione 
e allo sviluppo dell’Ina-Casa, le realizzazioni del mondo della cooperazione 
e la capacità progettuale ed edificatoria degli istituti autonomi per le case po-
polari hanno permesso di raggiungere risultati apprezzabili sul piano quanti-
tativo. Per quanto riguarda invece la qualità dell’abitare, la piena integrazione 
sociale dei diversi soggetti nei quartieri più difficili, quelli periferici appunto, 
molto è rimasto sulla carta. Si comprendono così le ragioni delle lotte so-
ciali della fine degli anni Sessanta che hanno posto a tema il miglioramento 
complessivo delle condizioni di vita dei lavoratori subordinati, in particolare 
di quei gruppi di addetti al secondario di recente immigrazione nelle grandi 
città del Nord.

La situazione delle periferie urbane è ulteriormente cambiata negli an-
ni Settanta con conseguenze forse ancora più problematiche. La crisi della 
grande industria e il decentramento produttivo hanno mutato in modo radi-
cale, specie in alcuni grandi centri, gli scenari. Le maggiori città del Nord 
hanno cominciato a perdere abitanti, in primis per il drastico calo dei flussi 
migratori interni al Paese, mentre si andavano costituendo aree metropolitane 
con un’articolata tipologia di insediamenti. Si sono sviluppate cittadine con 
quartieri destinati a rispondere alla domanda abitativa e di servizi di grup-
pi sociali a elevato reddito, mentre altri comuni della cintura urbana hanno 
accentuato la loro natura di “paesi dormitorio” per lavoratori obbligati a un 
quotidiano, e non spesso agevole pendolarismo. Questa polarizzazione è stata 
accentuata da scelte urbanistiche poco coordinate a livello sovracomunale e 
dagli interventi abitativi promossi dagli enti chiamati a rispondere alla do-
manda di alloggio delle classi popolari.

Accentuatasi la crisi delle grandi imprese e fattasi più marcata la spinta 
verso la terziarizzazione, la grande città ha registrato una caduta del numero 
dei residenti, che, come ricordato, spesso si sono trasferiti nei centri dell’a-
rea metropolitana. Inevitabilmente, nella seconda metà degli anni Settanta il 
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flusso delle migrazioni si è ridotto, in parallelo con il crescere delle cinte dei 
comuni che fanno da corona alle grandi città settentrionali. Intanto, gli immi-
grati hanno proceduto con la loro integrazione nei sistemi locali, adottando 
i modelli di vita e gli stili di consumo delle popolazioni già residenti. Negli 
stessi anni la curva della natalità ha cominciato a scendere, mentre si è assi-
stito ad una prima significativa crescita della vita media dovuta ai migliora-
menti in campo sanitario; il contemporaneo manifestarsi di questi processi ha 
portato a un incremento dell’età media degli abitanti, segno di progresso, ma 
anche fattore di nuove criticità [Amendola, Brandolini e Vecchi 2011].

Il quadro è dunque decisamente mutato con l’esaurirsi del cosiddetto “mi-
racolo economico”, un grandioso e complesso rivolgimento economico-socia-
le che ha rimescolato tutte le precedenti identità e stratificazioni. I progressi 
sono a tutti evidenti, così come le complesse e contraddittorie trasformazioni 
sociali. In campo abitativo, alla fine della guerra nelle grandi città i proprie-
tari dell’alloggio erano pochi, ma in seguito le percentuali hanno registrato 
valori crescenti, marcando un lungo percorso verso quel possesso della casa, 
che le famiglie hanno sempre identificato, almeno in Italia, con la soglia mi-
nima di una condizione di sicurezza economica. Col passaggio alla proprietà 
dell’abitazione da parte delle famiglie è migliorata anche la qualità delle co-
struzioni3. Il consumo di acqua potabile e di elettricità sono raddoppiati, ma 
sono stati soprattutto i consumi alimentari a migliorare e differenziarsi. La 
grande mobilità territoriale di quegli anni e l’integrazione degli immigrati 
hanno prodotto una sorta di “ibridazione” degli stili alimentari, dando forma 
a quel connubio fra i cibi che sarebbe diventato sinonimo della tradizione 
italiana. Va detto però che la rivoluzione negli usi sociali si è incarnata so-
prattutto nella nuova dimensione della mobilità individuale e, poi, del tempo 
libero4.

Esaurita la fase del grande sviluppo negli anni bui della crisi petrolifera, 
della conseguente stagflazione e dello scontro politico segnato da drammati-
che scie di sangue, la forma terziaria della città ha disteso un uniforme manto 
di indeterminatezza con lo smarrimento del valore d’uso del prodotto, mentre 
prendeva il sopravvento la logica di una produzione immateriale, propria 
del sistema dei servizi che tendeva ad appiattire tutto. Con la fine del boom, 
all’industria si è affiancato, molto spesso sostituito, l’arcipelago dei servizi, 
mentre l’ampliarsi della dimensione del consumo per larghi strati della po-
polazione urbana ha suscitato nuove funzioni, con un intrecciarsi fra i tempi 
della vita e del lavoro. È così iniziato un processo che ha modificato di nuovo 

3. Adorni, D’Amuri e Tabor 2017; Adorni e Tabor 2019; Bello 2018; Cocchioni e De 
Grassi 1984; Cognetti 2007; Cristina 2017; De Matteis 2015; De Pieri et al. 2013; Di Biagi 
2001; Pugliese 2005; Villani 2019; Villani e Farina 2017.

4. Si vedano le argomentazioni di Scarpellini 2008; Judt 2005.
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la segmentazione sociale per alimentare una gigantesca società di ceto medio, 
in cui le distanze si sono ridotte, ma non per una redistribuzione di potere 
e reddito, quanto per un’omologazione generale. Il mutamento strutturale e 
culturale in precedenza ricordato ha portato tutte le città italiane e soprattut-
to quelle del Nord a sperimentare una nuova mutazione. Con la morfologia 
urbana è cambiato anche l’assetto di molte aree dell’Italia settentrionale, ora 
private di quella rete di interdipendenze funzionali che avevano costituito la 
base dell’espansione manifatturiera [Gallino 2003; Nardozzi 2004].

Questi fenomeni hanno avuto per quasi un ventennio una risposta politica 
caratterizzata da una forte espansione della spesa locale e nazionale, in fun-
zione anticiclica, motivata dall’esigenza di contenere il disagio sociale. La cri-
si della finanza pubblica dei primi anni Novanta in un contesto di progressiva 
integrazione dei mercati finanziari e la decisione, di fatto obbligata, di non 
perdere l’aggancio all’Europa sono poi intervenuti rendendo ancora più com-
plessi i problemi dei grandi centri urbani.

Nel contesto della crisi del modello di economia mista, le democrazie 
dell’Europa occidentale, e nello specifico anche l’Italia sulla spinta dell’ade-
sione al Mercato unico, hanno tentato, anche se da prospettive politiche e cul-
turali diverse, di ridefinire il sistema di welfare in una logica di primato del 
“mercato” sulla struttura sociale. Nello stesso periodo in Italia il tanto discus-
so decentramento, con il trasferimento di funzioni dal centro alla periferia, ha 
comportato un ripensamento del welfare con una riallocazione delle risorse in 
favore delle regioni e a danno delle amministrazioni comunali. Scelta che ha 
finito con il penalizzare i comuni più virtuosi sul piano finanziario, costrin-
gendoli a tagli dolorosi anche della spesa sociale.

La trasformazione del welfare pubblico ha inciso profondamente sulla 
geografia delle diseguaglianze, facendo riemergere un disagio sociale che si 
pensava superato e che costituisce, anche in questi anni, una sfida rilevante 
per la stessa tenuta della convivenza civile [Rowarth 2017].

Se volgiamo lo sguardo proprio ai tumultuosi e complessi anni della new 
economy e della globalizzazione, notiamo come la periferia si sia trasforma-
ta da luogo lontano dal centro, abitato da coloro che si trovano nei gradini 
inferiori della scala sociale, a luogo disperso in tutto il territorio urbano, 
caratterizzato dalla concentrazione di criticità sul piano sociale, economico e 
culturale [Banerjee e Duflo 2019; Giovannini 2020]. Nella contemporaneità, 
la marginalità sociale ha continuato a manifestarsi in modo drammatico in 
specifici ambiti urbani, segnati, più degli altri, da degrado edilizio, cedimento 
delle risposte educative e formative pubbliche, carenza o scarsa qualità infra-
strutturale dei servizi di mobilità, sociali e sanitari; il tutto aggravato dal de-
cadimento o dall’assenza di spazi pubblici socialmente condivisi [Brandolini, 
Saraceno e Schizzerotto 2009; Camera dei deputati 2018]. Sulla fenditura del-
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la diseguaglianza, dove affondano le speranze di emancipazione sociale delle 
giovani generazioni e scivolano gli antichi ceti medi, ben poco hanno fatto le 
politiche sistemiche di redistribuzione delle risorse. I programmi che hanno 
tentato di coniugare protezione sociale e azione del mercato hanno dimostrato 
evidenti limiti di efficacia [Bauman 2005]. Inevitabilmente, sull’affievolirsi 
degli spazi di intermediazione culturale e sociale si sono affacciate divisive 
polarizzazioni politiche che si alimentano dei conflitti tra vecchia e nuova 
immigrazione e che rileggono a proprio esclusivo vantaggio i fondamenti 
della democrazia pluralista, ignorando l’etimologia morale del bene comune5.

Come accennato, il volume raccoglie una serie di ricerche sulla base di 
un progetto interdisciplinare che vuole confrontare esperienze europee. Il filo 
conduttore è l’identificazione di una rinnovata questione urbana segnata da 
fenomeni di segregazione spaziale che hanno eroso i margini della giustizia 
sociale. Come evidenzia Pierciro Galeone in questo volume

mentre l’urbs, intesa come ambiente fisico, si è dilatata sfrangiando i confini tra ur-
bano e non urbano, chi viveva in periferia non è stato più in grado di riconoscersi 
in una comunità di cittadini organizzati attraverso il diritto (civitas), l’unica condi-
visione possibile è diventato il consumo dello spazio urbano, al meglio sotto l’egida 
efficiente di qualche tecnocrazia amministrativa.

Il tema delle periferie urbane è talmente complesso nei suoi tratti esi-
stenziali, sociali e materiali, da meritare attenzioni e approfondimenti inter-
pretativi fondati sulla variabile concretezza di accadimenti non facilmente 
riconducibili a definitorie precisazioni teoriche e concettuali preliminari. Né 
tale rinuncia ridimensiona, entro evidenti limiti di rigore metodologico e di 
qualità interpretativa, lo spessore e la profondità delle indagini. A ben vedere 
non appare fuorviante affermare che una tensione alla “condivisione uma-
na”, anziché penalizzare il campo delle indagini, lo amplia e favorisce una 
interazione tra la ricostruzione dei processi storici e le potenzialità dell’intera 
gamma esplorativa delle scienze dell’uomo. Peraltro, essa consente di leggere 
le periferie come parte rilevante dell’attitudine della società contemporanea 
a produrre “scarti”. Parlando di Milano, Aldo Carera, direttore dell’Archivio 
per la Storia del movimento sociale cattolico in Italia, ha giustamente chiosa-
to che, nel tempo la periferia del capoluogo ambrosiano, 

[…] come ogni periferia delle grandi città, è diventata luogo di contraddizioni, di 
conflitti latenti, di legami privi di qualità etiche, di emancipazioni irrealizzabili 
soprattutto per le giovani generazioni, con il nodo irrisolto di una classe media che 

5. Palano 2015. Queste preoccupazioni sono state espresse anche dall’arcivescovo di Mi-
lano mons. Mario Delpini nel suo discorso alla città del 6 dicembre 2018 [Delpini 2018].
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sconta gli effetti della stagnazione dei redditi, di un’occupazione che non dà stabi-
lità, dell’abbandono scolastico, delle lauree inutili, del ricorrente sacrificio dell’ap-
porto femminile, dei pensionati “al minimo”, degli immigrati senza possibilità di 
regolarizzazione. “Scarti” celati ad arte da chi se ne fa cinico interprete in negativo, 
alimentando le paure e occultando la radicalità dei bisogni che scaturiscono dalle 
contraddizioni di un modello di sviluppo angusto, tecnocratico, diseguale, costoso 
per gli uomini e per la natura6.

Su questi contesti segnati da contraddizioni crescenti e sempre più dram-
matiche, si è ora abbattuta la crisi sanitaria e oggi

la pandemia è una frattura da suturare incrociando l’urgenza d’intervento dove è a 
rischio una dignitosa sopravvivenza, con i ritmi più lenti e regolari della cura cui 
affidare la rigenerazione degli agglomerati urbani per renderli riconoscibili in appar-
tenenze civili, in confini e in spazi accreditati da una nuova normalità umanamente 
sostenibile. Negli anni Sessanta, il raggiungimento nelle periferie di una normalità 
umanamente sostenibile conteneva dentro di sé, pur con derive ideologiche, la di-
mensione antropologica (valoriale) e quella economica, mentre oggi il tutto è ridotto 
a una visione tecnocratica plasmata dall’unica tensione per l’allargamento dei diritti 
individuali. Rileggiamo le Lettere dal lago di Como di Romano Guardini. Ora la 
questione non è riprodurre in laboratorio il passato ma progettare una nuova “norma-
lità” delle periferie autenticamente e integralmente umana. I servizi e i sussidi sono 
solo una parte dell’itinerario7.

La realizzazione di questa ricerca interdisciplinare ha previsto un conve-
gno internazionale a Milano, il 6 e 7 giugno 2019, presso l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore, dal titolo «Periferie delle città europee: istituzioni sociali, 
politiche e luoghi/Urban Peripheries of European Cities. Social Institutions, 
Policies and Territories».

All’interno di questo itinerario scientifico, la prospettiva storica dà conto 
della complessità. Infatti, se guardiamo agli anni della “grande ripresa” dopo 
la Seconda guerra mondiale le periferie urbane in formazione erano comu-
nità dolenti, talvolta future coree disperate, ma in esse erano rintracciabili le 
trame di vitalità comunitarie e il solido ordito intessuto da ben riconoscibili 
presenze religiose, sociali e politiche [Cova 1990; Petrillo e Scalpelli 1986; 
Mocarelli 2011]. Lì, ove in qualche modo regolati dall’azione pubblica, con le 
fabbriche crescevano i quartieri popolari, talvolta intersecandosi con le abita-
zioni per il ceto medio, in età repubblicana partiti di massa, associazionismo 
sindacale, soggetti promotori del welfare privato e sociale, corrispondente a 

6. Carera e Locatelli 2020, 107.
7. Ibidem.
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vari livelli di bisogno, hanno integrato le tutele pubbliche8. Nella progressiva 
estensione della cittadinanza si potevano leggere antichi profili di socialità, 
sovente sottotraccia e diversamente incidenti. Patrimoni che negli ultimi tre 
decenni del Novecento sono stati progressivamente dispersi per rinuncia degli 
stessi promotori o sono semplicemente diventati invisibili ai più. Basti pensa-
re alle frequenti e croniche debolezze nella presenza delle istituzioni scolasti-
che, dei centri di aggregazione e delle strutture sociali e religiose [Lodigiani 
2018].

Uno sguardo di lungo periodo e una riflessione più sistemica permettono 
di cogliere come la questione sociale nelle periferie urbane sia legata all’af-
fermarsi della società industriale, per poi divenire oggi effetto controverso 
della società post-industriale [Hudson 1995; Schwab 2019]. L’affermarsi della 
“rivoluzione tecnocratica” e la crescente inefficienza nella distribuzione del 
reddito nelle società “neo-liberiste” hanno riacutizzato la connessione nega-
tiva tra il disagio sociale e la periferia. Nella dimensione pluriforme e, nello 
stesso tempo così fluida della città di oggi, la periferia urbana coincide quasi 
sempre con la “periferia esistenziale” [Palazzini e Celesti 2015; Lucatorto 
2008]. In questo contesto, non rientrano solo il tanto dibattuto tema dei flussi 
migratori ma anche le condizioni e le prospettive di vita dei “cittadini” figli 
della società industriale. Le periferie urbane ed esistenziali delle nostre città 
hanno a che fare con la crisi e le prospettive future della cosiddetta “classe 
media”, residente per nascita sul territorio, ma ora costretta a subire, più di 
altri, i processi di innovazione tecnologica nel mondo del lavoro e la stagna-
zione dei redditi [Arezzo e Strangio 2018]. Una lettura dei fatti e delle condi-
zioni, meno contingente nel tempo e più ampia nelle prospettive, coglie anche 
il collegamento tra la crisi del sistema educativo e il consolidarsi di forme di 
degrado sociale. 

La periferia è da sempre questione urbanistica e oggetto di politiche socia-
li ma, nel contempo, un approccio esaustivo e penetrante non può non tenere 
in considerazione il ruolo dei vari attori sociali in specifici contesti e luoghi, 
ben sapendo che l’attuale società tende a valutare negativamente tale ruolo 
di intermediazione tra l’individuo e le istituzioni. La ricostruzione storica e 
l’analisi condotta con varie metodologie offrono l’opportunità di cogliere co-
me l’inclusione e l’innovazione sociale nelle periferie si leghino strettamente 
all’azione dei corpi intermedi, da quelli istituzionali al “terzo settore”; tali 
soggetti infatti hanno avuto e hanno una grande capacità di leggere i segni 
del territorio, di far convergere energie in progetti, di rappresentare l’istituzio-
ne garantendo la prossimità9.

8. Cova 1995. Si veda anche Romani 1988.
9. Va anche considerato, seppur non presente nel volume, l’aspetto che nei Paesi in via di 

sviluppo e in quelli in cui i processi di cambiamento si sono arrestati o sono avvenuti in mo-
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Per l’Europa e per le aree che hanno percorso l’integrazione con i modelli 
sociali ed economici dell’Occidente è possibile una riflessione di lungo perio-
do e tra differenti prospettive sul rapporto tra sviluppo socioeconomico e pro-
cessi di costruzione della cittadinanza, nonché sulle risposte che le istituzioni 
e le forze sociali sono state, e sono, in grado di dare alle nuove sfide della 
cittadinanza e della coesione sociale, anche in termini educativi. Per com-
prendere le attuali dinamiche è utile continuare a interrogarsi sulle politiche 
per questi specifici territori, ma è altrettanto necessario dare peso allo speci-
fico contributo delle forze sociali e delle reti associative, come individuare le 
iniziative di innovazione sociale anche in periodi di austerità e di contrazione 
delle risorse finanziarie disponibili.

Da simili riflessioni, rielaborate in un programma di indagine scientifica, 
ha preso spunto l’iniziativa dell’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia e del Dipartimento di Storia dell’economia, della società e 
di Scienze del territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intitolati 
a Mario Romani, per riprendere e reinterpretare la questione urbana esplosa 
nuovamente negli ultimi decenni del Novecento, in conseguenza dello sfalda-
mento individualistico del tessuto sociale e dell’affacciarsi di rinnovate forme 
di esclusione sociale. Ci si è chiesti sino a qual punto, in un breve giro d’an-
ni, potenti cesure – crisi economica, tecnologie, precarizzazione materiale e 
culturale del lavoro, diffusa incuria morale, pressione della globalizzazione 
sulle gerarchie territoriali e sulle grandi aree urbane – abbiano reso profonda 
e irrimediabile la frattura che sembra isolare le periferie di oggi dal tracciato 
urbano di lungo periodo che le ha viste prendere forma, a partire dai processi 
europei di inurbamento sette-ottocenteschi. La necessaria riprogettazione e 
ristrutturazione dell’urbs e il bisogno di rigenerazione attiva della civitas han-
no dato materia alle riflessioni e alle analisi comparate, su scala locale, nazio-
nale ed europea, proposte da quaranta studiosi, storici e geografi.

Questo specifico volume, che raccoglie i contributi degli storici, è diviso 
in quattro parti ed i saggi sono raccolti in sezioni dai titoli significativi: la pe-
riferia che cambia; istituzioni e reti sociali nelle periferie italiane ed europee; 
inchieste e progetti nelle periferie italiane; fonti.

Nella prima parte le ricostruzioni storiche analizzano i vari aspetti del 
mutamento novecentesco delle periferie di alcune città. Luca Mocarelli, Roc-

do tumultuoso e repentino i problemi delle periferie sono esplosi in modo ancor più contrad-
dittorio. In particolare, nelle megalopoli dell’America Latina o in quelle dell’Africa la carenza 
di alloggi, l’insufficienza dei servizi, il degrado della convivenza civile si sono manifestati 
con una drammaticità sconosciuta nei Paesi di più solida trasformazione economica e di più 
antica tradizione democratica. In queste realtà non si può certo parlare di una crisi delle poli-
tiche di inclusione sociale, quanto di una drammatica carenza di iniziative pubbliche di rispo-
sta al disagio sociale, solo in parte mitigata dall’azione di istituzioni e forze sociali impegnate 
in opere di assistenza.
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co Walter Ronza e Chiara Maranzana si soffermano sul caso milanese. Nel 
capoluogo ambrosiano l’integrazione tra il centro e i quartieri operai, generati 
dall’industrializzazione, attraversa per quasi un secolo le gerarchie spaziali 
e di classe ed è accompagnata dalla trasformazione del centro storico nella 
sede di un’élite borghese di respiro nazionale, intaccata nel suo ruolo dalla 
crisi degli ultimi decenni del Novecento. Non a caso, la questione del recu-
pero delle aree più disagiate di Milano, si lega alla sua rinnovata capacità di 
giocare un ruolo positivo a livello internazionale e all’interno delle mutate e 
mutevoli gerarchie della regione economica lombarda.

Diversa dal caso milanese, segnato dai tempi e modi dei processi di in-
dustrializzazione e di mutamento del quadro economico, è la realtà di Siena, 
analizzata da Stefano Maggi. In questa città di media grandezza l’espansione 
urbanistica si presenta quale caso emblematico di un percorso urbanistico e 
sociale che voleva e doveva essere diverso. Qui molto si gioca grazie alla pro-
gettazione del piano regolatore affidata a un urbanista di chiara fama, Luigi 
Piccinato, nel tentativo di dare forma ad un modello di crescita urbana favori-
to dallo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti distanti dal centro; un 
tentativo riuscito tanto che il nuovo assetto della città è diventato in seguito 
oggetto di tutela.

Peculiare anche la realtà di Genova, analizzata da Marco Doria. Come 
a Milano, la crescita urbana, iniziata a fine Ottocento e proseguita fino agli 
anni Sessanta del secolo successivo, è figlia dell’industrializzazione, di una 
crescita “poco gestita” del secondario e del tutto concentrata, anche per moti-
vi geografici, nella parte occidentale del capoluogo ligure. Le deboli politiche 
urbanistiche, incapaci di contrastare gli interessi della rendita fondiaria, non 
riescono a disciplinare, almeno fino agli anni Settanta del Novecento, lo svi-
luppo del territorio, frutto dell’incorporazione di una serie di comuni autono-
mi. La città diventa un complesso articolato con quartieri a oriente periferici, 
ma destinati alla residenza dei ceti più abbienti e allo sviluppo di attività tu-
ristiche. Nei quartieri ad ovest del centro la periferia ha un volto ben diverso, 
segnato dallo sviluppo disordinato degli edifici produttivi e delle residenze 
per i ceti popolari. A questa disomogeneità strutturale non composta si è poi 
aggiunta in anni recenti la forte deindustrializzazione, che, nel capoluogo li-
gure, ha avuto pesanti effetti anche in campo demografico e, soprattutto, ha 
prodotto situazioni di emarginazione e di disagio sociale anche in zone signi-
ficative del centro storico a ridosso del Porto vecchio.

Nell’ultimo saggio di questa prima parte, Céline Vaz analizza le condi-
zioni delle periferie delle grandi città spagnole negli anni della dittatura di 
Francisco Franco e nella fase di transizione alla democrazia. Secondo l’au-
trice, nel periodo della dittatura si ebbe una crescita disordinata dei quartieri 
periferici anche perché i gruppi di potere favorirono l’iniziativa delle imprese 
private in campo edilizio. Sul piano sociale si puntò unicamente sull’accesso 
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alla casa di proprietà anche per i ceti sociali a basso reddito, dimenticando 
le fasce sociali in condizione di maggiore disagio. Poco incisiva fu l’azione 
delle amministrazioni locali, che non godevano di autonomia amministrativa 
e finanziaria. Negli ultimi anni del regime, l’allentamento del rigido controllo 
della vita politica e sociale favorì il sorgere, nei maggiori centri urbani, di 
associazioni di quartiere che denunciarono le difficili condizioni di vita delle 
periferie. Sulla scia di questa azione sociale, la questione della riqualificazio-
ne degli spazi urbani, dei quartieri periferici e delle cittadine operaie delle 
cinture urbane divenne centrale nel dibattito politico. Nuovi compiti furono 
affidati alle municipalità e alle comunità autonome, mentre i temi dell’abitare 
e della qualità della vita nelle periferie urbane diventavano centrali nei pro-
grammi politici dei partiti nati dopo il ritorno alla democrazia.

La seconda parte del volume raccoglie studi che indagano il ruolo delle 
istituzioni e dei soggetti sociali organizzati nelle trasformazioni delle perife-
rie. Nel saggio di Marta Busani si ricostruiscono le innovative sperimentazio-
ni di presenza dei movimenti ecclesiali nella periferia milanese durante l’epi-
scopato Montini, promosse da Giancarlo Brasca, un laico consacrato stretto 
collaboratore di Agostino Gemelli, e da Enrico Manfredini, uno dei sacerdoti 
ambrosiani più vicini all’Arcivescovo di Milano. L’idea di Brasca fu quella 
di coinvolgere i giovani dei vari rami dell’Azione cattolica in un lavoro di 
apostolato nei sobborghi poveri della città. L’azione svolta fu di carattere edu-
cativo e politico; si operò per dare risposte ai problemi umani e sociali delle 
periferie milanesi, sia nei quartieri operai, sia nei borghi rurali che ancora 
caratterizzavano la parte meridionale del territorio comunale.

Altri due contributi riflettono sul caso milanese. Giorgio Del Zanna, nel 
suo saggio, torna sul tema del rapporto tra Chiesa ambrosiana e periferia. Il 
contributo si apre ricordando che, nei Paesi europei di tradizione cattolica, il 
Novecento è stato l’epoca della “scoperta” della periferia da parte della Chie-
sa dopo secoli nei quali l’istituzione religiosa locale si era vista al “centro” 
della vita della città. Anche la Chiesa di Milano conobbe un analogo percor-
so, “scoprendo” le periferie, nella loro complessa realtà umana, soprattutto 
negli anni dell’episcopato di Giovanni Battista Montini (1954-1963). Solo 
in questo periodo, secondo Del Zanna, si comprese che la periferia e i suoi 
abitanti rappresentavano “un’altra città” da integrare, attraverso uno sforzo di 
avvicinamento che ebbe nella Missione di Milano del 1957 uno dei suoi mo-
menti centrali.

Nicola Martinelli pone invece la sua attenzione sull’azione messa in cam-
po dai sindacati milanesi a favore di quanti abitavano le periferie della città e 
del suo immediato hinterland negli anni Cinquanta e Sessanta. Nello sviluppo 
del saggio mostra una progressiva presa di coscienza dei problemi delle aree 
svantaggiate della città da parte dei responsabili delle strutture locali della 
Cgil e della Cisl. Proprio per questo le organizzazioni dei lavoratori andarono 
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oltre le tradizionali rivendicazioni sindacali, legate al salario e alle condizio-
ni di lavoro, chiedendo al mondo delle imprese e soprattutto alle istituzioni 
locali di farsi promotori di un diverso sviluppo urbanistico. Questa azione 
si sviluppò specie sul finire degli anni Sessanta. In questo periodo i sinda-
cati, sollecitati anche dal crescente sviluppo della partecipazione diretta dei 
cittadini-lavoratori sia nelle forme assembleari sia di associazione, iniziarono 
a predisporre piattaforme rivendicative dove l’integrazione sociale dei lavora-
tori passava anche per la risoluzione dei problemi abitativi dei ceti popolari, 
con una forte attenzione pure alla questione dei trasporti urbani e interurbani, 
particolarmente sentita dai lavoratori costretti ad un faticoso pendolarismo.

Lo scenario muta con il contributo di Daria De Donno che analizza, nel 
lungo periodo, i dibattiti, i progetti, le proposte messe in campo per la costru-
zione di case popolari e operaie dalle amministrazioni municipali di Lecce, 
capoluogo di provincia di dimensioni medio-piccole. Nel saggio si pone par-
ticolare attenzione ad alcuni momenti: le iniziative di fine Ottocento e quelle 
dei primi due decenni del Novecento; la pianificazione edilizia degli anni del 
fascismo; la realizzazione nel dopoguerra del quartiere “Santa Rosa”, nato 
con la legge Ina-Casa. L’idea di “città sociale” che ha rappresentato anche nel 
capoluogo salentino il fattore propulsivo del protagonismo amministrativo nei 
processi di trasformazione del centro urbano tra Otto e Novecento, secondo 
l’autrice, trova continuità, pur in scenari profondamente mutati, anche negli 
interventi attuati in città attraverso l’Ina-Casa.

L’attenzione ritorna su un’altra grande città industriale del Nord-Ovest con 
il lavoro di Boris Pesce che guarda a Torino e alle sue periferie, utilizzando 
fonti diverse, alcune nuove rispetto alla tradizione accademica. Ricorrendo a 
documentazione scritta, ma utilizzando anche testimonianze orali disponibili 
sul web, Pesce si pone l’obiettivo di analizzare, in prospettiva storica, la rap-
presentazione delle periferie vissuta e fatta propria dai residenti nei quartieri 
operai e popolari del capoluogo piemontese tra gli anni Sessanta e gli anni 
Novanta. L’analisi tiene conto dei limiti metodologici e interpretativi delle 
fonti utilizzate, spesso testimonianze orali filtrate attraverso lo sguardo di 
testimoni diretti dei fatti raccontati. La sua attenzione si concentra, in parti-
colare, su tre grandi quartieri del capoluogo piemontese: Barriera di Milano, 
Lucento-Vallette e Mirafiori Sud. Dalla riproposizione in chiave storica dei 
giudizi dei residenti nelle periferie torinesi emergono diverse questioni: l’im-
migrazione, lo sviluppo urbanistico e il disagio sociale, molto forte in alcune 
realtà per le difficoltà dovute all’integrazione. Lo stesso impianto di indagine 
permette di cogliere a tutto tondo l’aspetto esistenziale ed emozionale del vi-
vere in periferia come il ruolo dell’associazionismo laico e religioso. L’autore 
coglie poi alcuni fattori e diverse tendenze per gli ultimi decenni del secolo 
scorso: il disagio crescente delle nuove generazioni negli anni Ottanta per il 
graduale venir meno della prospettiva di costante miglioramento delle condi-
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zioni sociali ed economiche delle famiglie; l’irrompere, nel decennio succes-
sivo, nella fragile struttura sociale delle periferie torinesi dell’immigrazione 
straniera.

Sulle periferie lionesi tra Ottocento e Novecento riflette Jean-Samuel 
Rouveyrol, che, in un saggio molto articolato e ricco di riferimenti, consi-
dera il ruolo dell’assistenza sociale nella “cintura d’oro” di Lione. Pur meno 
intensa che nel centro della città, l’assistenza permette alle strutture locali 
di sopravvivere e aiuta le persone in difficoltà. Sostenuta dalle élites lionesi, 
la tutela dei ceti più deboli si articola in forme diverse a seconda dei gruppi 
promotori, dalle forze cattoliche di orientamento conservatore, ai gruppi di 
orientamento liberale. L’ultima parte del saggio discute le motivazioni di 
queste esperienze di assistenza sociale, che si sviluppò tra carità, filantropia e 
interesse politico.

L’ultimo lavoro di questa parte del volume, curato da Veronique Fillieux, 
Ilaria Suffìa e Paolo Tedeschi, presenta l’originale sfida interpretativa di 
confrontare lo sviluppo di aree periferiche in contesti geoeconomici lontani 
fra loro: Sesto san Giovanni (Milano), La Hestre (Charleroi) e Quesnoy-sur-
Deûle (Lille). Nello specifico l’obiettivo del saggio è quello di illustrare le 
caratteristiche del processo di costruzione dei villaggi operai in tre differenti 
aree industriali. Le esperienze messe a confronto mostrano le diversità nelle 
azioni assunte dall’intervento pubblico e privato, un intervento reso comune, 
almeno nell’esperienza belga e francese, dalla prospettiva di portare i lavo-
ratori a diventare proprietari dell’alloggio loro assegnato in quanto parte di 
una comunità di fabbrica. Secondo gli autori, il differente avvio del processo 
di industrializzazione determinò la tempistica difforme nelle trasformazioni 
urbanistiche dei quartieri dedicati ai lavoratori. Questa connessione influenzò 
le scelte operative dei soggetti pubblici e privati in sede nazionale e locale e 
comportò diverse modalità di realizzazione dei progetti destinati a soddisfare 
il bisogno abitativo dei dipendenti degli stabilimenti industriali. Il tema della 
“casa per gli operai” si sviluppò, secondo gli autori, in stretta connessione 
con quello dell’evoluzione degli assetti abitativi e dell’urbanizzazione. Essi 
sostengono che in tutti i casi considerati si cercò di integrare i nuovi quartieri 
nelle realtà urbane esistenti e si occuparono aree in precedenza dedicate alle 
produzioni agricole. Inoltre, la disponibilità di alloggi attirò altri lavoratori e 
alla fine i nuovi quartieri abitati da operai si ingrandirono, divenendo villaggi 
o parti rilevanti di città. In questa analisi si mostra come il concetto di perife-
ria sia mutato nei peculiari contesti esaminati, passando da ambito marginale 
a entità densamente popolata con la necessità di un completo sistema di wel-
fare. La comparazione mette in luce che nel caso italiano non si considerò, 
nella sua piena valenza, la soluzione belga e poi francese di offrire la possi-
bilità ai lavoratori di diventare proprietari dell’alloggio assegnato. Va peraltro 
osservato che la migliore efficacia dei piani d’Oltralpe fu dovuta anche alla 
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maggior disponibilità di risorse finanziarie da dedicare allo sviluppo urba-
nistico e sociale dei “quartieri operai”, esito dei migliori risultati aziendali 
conseguiti dalle imprese belghe e francesi promotrici di tali iniziative sociali.

Nella terza parte di questa miscellanea i saggi sono dedicati ai processi 
posti in essere per conoscere le periferie urbane, alla definizione di piani e 
iniziative, alla discussione in sede politica sulle soluzioni adottate per rendere 
vivibili queste parti delle città cariche di problemi nel corso del secolo scorso.

Bruno Bonomo, in particolare, propone una lettura storica sulle polemiche 
della destra romana in merito al complesso delle iniziative urbanistico-sociali 
poste in essere dalle amministrazioni di sinistra nella periferia della capitale 
d’Italia. I grandi complessi di edilizia popolare, costruiti a Roma nella stagio-
ne delle “giunte rosse”, sono stati presentati negli ultimi decenni come emble-
mi di un’architettura ideologizzata, come manifestazione della incapacità di 
dare una risposta adeguata al bisogno di abitazioni per ceti a basso reddito. 
Prendendo in esame protagonisti, temi, argomentazioni ed esiti di questa po-
lemica, il contributo getta luce su una significativa contesa politica sui model-
li abitativi e urbani da utilizzare nelle periferie popolari.

La ripresa di fonti inedite permette, invece, ad un autorevole urbanista co-
me Roberto Busi, di rileggere con spunti innovativi il processo pianificatorio 
della ricostruzione postbellica di Milano. Nel saggio si dà conto del fervore 
progettuale presente negli ambienti accademici e professionali titolari di com-
petenze in campo urbanistico, già dall’inizio del 1944, in un periodo in cui 
la città era travagliata da problemi di gravità raramente sperimentata. Anche 
in una stagione in cui la distruzione appare la cifra della convivenza civile, 
emerge la diffusa presenza di meditate ipotesi per l’espansione della città con 
quartieri organici, anche impiegando, per la disponibilità delle aree, l’uso 
dell’esproprio e della concessione in diritto di superficie, previsti dalla legge 
urbanistica del 1942.

Il saggio di Enrico Landoni torna nella Milano del “boom” e, sulla base 
di ricerche consolidate, si sofferma su un peculiare periodo della storia della 
città, quello del varo della prima giunta di centro-sinistra, cogliendone le im-
plicazioni anche nel campo delle politiche sociali. Come noto gli esiti delle 
elezioni del 6-7 novembre 1960 resero possibile, a Milano, la nascita del cen-
tro-sinistra. A rappresentare il punto qualificante di questa nuova esperienza 
politica e amministrativa, inaugurata dalla Giunta Cassinis, fu l’elaborazione 
di un nuovo modello di città e di governo del territorio. Uno dei momenti più 
qualificanti di questa strategia riformista fu il lancio della prima inchiesta 
municipale sulle periferie, che costituisce il tema centrale del contributo.

Sempre indagando sul rapporto fra istituzione e società Grazia Pagnotta 
analizza un’altra indagine, in questo caso promossa sempre in tema di peri-
ferie dagli amministratori della città di Roma. L’inchiesta, oggetto di questo 
saggio, rappresentò la presa di coscienza ufficiale dell’ormai avvenuta forma-
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zione di un’abnorme periferia nella capitale del Paese, permettendo di com-
prendere l’idea che di essa si aveva negli ambienti del municipio capitolino. Si 
trattò dunque di un’inchiesta importante, che permise di fotografare la realtà 
della capitale in trasformazione e che permette, allo stesso tempo, di conosce-
re le modalità operative dell’apparato del Comune.

Anche il saggio di Luciano Villani è dedicato alla città di Roma con una 
focalizzazione sul periodo della crisi dello Stato liberale e della prima affer-
mazione del fascismo. Attraverso una ricostruzione analitica, l’autore rinnova 
l’attenzione sul rapporto tra un movimento fortemente ideologico come il 
fascismo e la presenza delle “marginalità” nel tessuto sociale. Con l’obiettivo 
di bonificare la città dal punto di vista estetico e morale, il fascismo sostenne 
una politica di contrasto coercitivo alla presenza delle baracche nella capitale. 
Nei primi anni del regime, tuttavia, la questione venne affrontata con l’impo-
stazione di una nuova politica per la casa e fu inserita nel quadro di una più 
generale azione contro l’abusivismo e per il risanamento della periferia. Ar-
tefice di questo approccio organico al problema fu l’amministrazione guidata 
da Filippo Cremonesi, in carica dal 1922.

La riflessione si sposta sull’Italia meridionale con il contributo di Chiara 
Maria Pulvirenti. La studiosa analizza il fallimento del progetto dell’architet-
to giapponese Kenzo Tange per la costruzione di un quartiere modello nella 
periferia Sud di Catania, Librino. Con questo progetto l’amministrazione lo-
cale tentò di dare vita ad una periferia che ricercava un equilibrio fra la cura 
dell’assetto ambientale-urbanistico e la creazione di un sistema di relazioni e 
servizi funzionali alla promozione sociale. La realizzazione del progetto di 
Tange non ebbe esiti positivi; il risultato fu la creazione di un quartiere og-
getto di un rapido degrado. Tutto ciò, secondo l’autrice, in stretta connessione 
con il controverso percorso dei tentativi posti in essere, a livello centrale e 
locale, per favorire lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

Nel saggio di Tania Cerquiglini e Manuel Vaquero Piñeiro, ultimo di que-
sta terza parte, si pone l’attenzione ad un altro importante tema del rapporto 
fra periferie e sistemi sociali ed economici sul territorio, quello del recupero 
delle aree rimaste inutilizzate. Dopo la fase della crescita stabile e sostenuta 
degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, i processi di deindustrializ-
zazione hanno infatti messo a disposizione spazi da recuperare, nei quali è 
possibile costruire un nuovo rapporto tra mondo urbano e rurale. La ricerca 
storica evidenzia che i quartieri periferici delle città, che sperimentarono lo 
sviluppo industriale, si riempirono progressivamente di fabbriche, per poi 
accusare situazioni di abbandono nella fase di crisi del settore secondario. 
Nello stesso tempo, si assistette ad una mutazione del sistema abitativo. Il 
saggio ricostruisce in prospettiva storica il sorgere e l’azione di associazioni 
e di soggetti del terzo settore nati con l’obiettivo di recuperare le periferie in 
degrado con attività alternative. Gli autori si soffermano nello specifico sugli 
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“ecomusei urbani” quale “risposta dal basso” alla destrutturazione sociale ed 
economica degli ex-quartieri industriali.

Il tomo si chiude con due note archivistiche pregevoli per la quantità di 
informazioni e utili per la ricerca storica. La nota di Massimo Cioccarelli dà 
conto in particolare dell’attività assistenziale svolta dall’Eca di Milano nei 
decenni della sua presenza nella vita cittadina, dal 1937 al 1978. Va ricordato 
che presidente dell’ente, dalla Liberazione al 1957, fu Ezio Vigorelli, che ispi-
rò la propria azione locale e nazionale sulla base dei nuovi modelli di welfare 
introdotti nel mondo anglosassone e poi in Europa occidentale. L’articolo pre-
senta l’archivio assistenziale dell’Eca milanese, suggerendo, sulla base della 
ricca documentazione disponibile, alcune ipotizzabili piste di indagine e di 
ricerca concernenti le periferie di Milano nel secondo dopoguerra.

Un’altra importante fonte è rappresentata dai materiali conservati nella 
“Cittadella degli Archivi”, concepita nel 2011 quale nuovo polo archivistico 
del Comune di Milano. Si tratta di una struttura moderna, adatta alla conser-
vazione di un grande patrimonio documentario data la disponibilità di grandi 
spazi e tecnologie avanzate. Il contributo del direttore di questo importante 
centro di documentazione, Francesco Martelli, delinea la genesi e l’evoluzio-
ne del progetto, che si è sviluppato non solo nella gestione e nel riordino della 
documentazione prodotta dai vari uffici del Comune di Milano, ma anche 
nella creazione di uno spazio di valorizzazione e fruizione dell’arte contem-
poranea a beneficio di un pubblico vasto e, soprattutto, dei cittadini di un 
quartiere periferico del capoluogo della Lombardia.
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