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Prima parte
Itinerari, lasciti, 
transiti

La produzione non costruisce 
lo scenario che crediamo: 
un ambiente profondamente 
elaborato, razionale, efficiente 
e accuratamente acconciato. 
Ma una sovrapposizione 
di processi poco ordinati 
che hanno implicazioni 
spaziali multiple e spesso 
contraddittorie. è sempre 
stato così. E lo è ancora oggi.
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Il territorio degli Appalachi coincide con una grande catena montuosa 
lunga diverse migliaia di chilometri, un territorio denso di questioni, temi 
e problemi che, seppur in questi anni si è sempre più diversificato e 
articolato rispetto a una pura economia di sfruttamento delle risorse, 
oggi sembra addirittura regredire.
È un territorio legato alla produzione, a un’industria che ci riporta 
indietro nel tempo, l’estrazione del carbone, un’industria “punto zero” 
che apparentemente non si è mai mossa, ma ha affinato e reso ancora 
più distruttive e invasive le proprie tecniche di sfruttamento. Insieme 
a queste, economie, popolazioni, culture specifiche e radicate sono 
inserite in contesti in forte mutazione. 
Appalachia, lo spazio entro il quale si dànno tensioni e relazioni 
tra persone, cose e immaginari sempre più divaricati, è fin troppo 
trasparente; spaesamento e incredulità si producono in chi attraversa 
questa regione, poiché si trova in quella che fino a poco tempo fa 
è stata la più grande potenza economica mondiale: gli Stati Uniti 
d’America. Ed è un grande territorio, abitato da 25 milioni di persone. 

Antefatto
Ho riflettuto sulle relazioni di dipendenza e di autonomia all’interno di 
forme di urbanità estesa, di centri e di periferie, ragionando della grande 
Megalopoli della costa est degli Stati Uniti, definita da Jean Gottmann1 
agli inizi degli anni Sessanta, e ancora oggi una delle rappresentazioni 
più interessanti e significative per comprendere la città nord americana. 
L’immagine contiene un presupposto che riguarda la centralità dei 
territori costieri rispetto all’interno, al tempo stesso e con grande 
precisione la ricerca mette in evidenza la dipendenza delle grandi città 
costiere dai territori interni dai quali provengono molte delle risorse, 
tra le quali l’acqua, necessarie al loro funzionamento. In alcuni schemi 
contenuti all’interno di Megalopolis che trattano di infrastrutture alla 
grande scala emerge la dipendenza dei territori “forti” da ciò che hanno 
alle spalle: i territori montuosi, meno accessibili, meno ricchi di attività, 
ma che tuttavia consentono ai grandi centri di esistere. Una lettura non 
scontata, quella di Gottmann che, pur mantenendo l’accento sui territori 
costieri dove densità di popolazione, scambi ed economia sono legati 
alla presenza dei porti, riconosce la complessità dell’adattamento di un 
territorio ai bisogni di un altro: un interno che consente a tutto il resto 
di funzionare.
Il corollario di questa dipendenza è una nuova geografia, non sempre 
chiaramente avvertita, di sbarramenti, dighe, derivazioni, acquedotti, 
oleodotti, linee ferroviarie per il trasporto del carbone o del legname 
estratto che ha trasformato gli Appalachi, modificando a volte 

1 Jean Gottmann, Megalopolis. The Urbanized Northeastern Seaboard of the United
States, Twentieth Century Fund, New York 1961; trad. it. di Irene Magri Bignardi, 
Megalopoli. Funzioni e relazioni di una pluri-città, a cura di Lucio Gambi, Einaudi, 
Torino 1970.

pesantemente il loro funzionamento ecologico, le relazioni con la 
pianura e verso il mare. 
Benton MacKaye2, un personaggio visionario, membro della Regional 
Design Association, parte dalla costruzione territoriale e dai suoi 
paesaggi per affrontare il progetto a tutte le scale; è all’origine 
del famoso Appalachian Trail, percorso che si snoda sulle creste e 
attraversa l’intera catena degli Appalachi. MacKaye non lo immagina 
solo come strategia di valorizzazione turistica: il progetto conteneva 
ambizioni più articolate e profonde e immaginava di poter ancora, 
alla metà degli anni Venti del ventesimo secolo e nel caso della costa 
est degli Stati Uniti, riequilibrare pesi e relazioni territoriali. Percorsi 
e infrastrutture avrebbero organizzato nuove economie capaci di far 
fruttare in loco le risorse estratte, valorizzandole, senza disperderle, 
inviandole ai porti e alle città costiere. Per Benton MacKaye, la quantità 
di risorse e la presenza di infrastrutture nello spazio (acqua, energia, 
grandi dighe…) alimentano la forza del territorio interno. L’immagine 
tradizionale di quello stesso territorio ci appare ribaltata ed è 
un’ipotesi forte: i territori marginali sono ora al centro del sistema, 
invece di costituirne il bordo, la frontiera. Ma anche di estrema fragilità: 
un’ipotesi affascinante, che non si è, purtroppo, realizzata. Ciò che si 
è realizzato è un percorso di cresta, mantenuto da molti volontari, 
spesso pensionati. Ancora una volta emergono i temi che altri territori 
montani, o in crisi post industriale, da tempo pongono: perché le loro 
enormi risorse non possono essere valorizzate in loco per aumentare 
il benessere delle popolazioni che li abitano, alimentando, invece, la 
ricchezza di altri territori? Perché rimangono sempre ai margini? 
Quelle che precedono sono domande retoriche, le sole possibili di 
fronte a presupposti che sembrano non essere discutibili e tuttavia 
importanti da considerare e da lasciare, sempre, sullo sfondo per 
procedere verso una prima lettura. 

Crisi che non si risolvono
All’interno della Megalopoli di Gottmann, un continuum urbano alla 
grande scala, esistono numerose fratture, lacerazioni, buchi socio-
spaziali, periferie interne che si trovano lungo o all’interno della catena 
degli Appalachi, ma anche vicini alla costa e alle città più densamente 
abitate. Nell’area metropolitana di Boston, che ho percorso insieme a 
gruppi di studenti in precedenti occasioni3 e lungo due assi nord-sud 
ed est-ovest, si trova il Berkshire, parte degli Appalachi, distante alcune 
centinaia di chilometri dalla Megalopoli costiera, ma anche da alcune 
delle mill towns, che segnano una delle grandi stagioni produttive della 
costa orientale: centri urbani pianificati in funzione dell’industria tessile, 

2 Benton MacKaye, The New Exploration. A Philosophy of Regional Planning,
Harcourt, Brace & Co., New York 1928.

3 GSD, Fall 2012 e Fall 2013. Si veda anche: Paola Viganò, Territorialism, Harvard 
GSD Press, Cambridge Mass. 2014.

lungo corsi d’acqua canalizzati per lo sfruttamento della risorsa idrica. 
Complessi impressionanti e oggi spesso abbandonati o riutilizzati 
da nuove popolazioni immigrate e marginali: sono esito di grandi 
trasformazioni territoriali che lasciano spazi monumentali, tessuti 
residenziali, razionalizzazioni idrauliche e un patrimonio di memorie 
collettive. È il caso di Lawrence, poco a nord di Boston, città pianificata 
fondata nel 1845, periferia interna, divenuta un ghetto definito da 
barriere riconoscibili nello spazio per la loro materialità di infrastrutture, 
non invisibili come le “mura” che emergevano dalle mappe di Chicago di 
Mario Gandelsonas4. L’autostrada separa la città disegnata lungo la valle, 
impoverita ed etnicamente connotata (le popolazioni sono, in questo 
caso, latino-americane e hanno economie ai margini di quelle legali), dagli 
affluent suburbs e dai collegi prestigiosi che punteggiano colline e foresta. 
Per descrivere questi contrasti ben leggibili nello spazio e dunque 
per mettere in rilievo la loro inerente spazialità5 ho utilizzato termini 
forti, in parte riprendendoli dalle riflessioni che nel Grand Paris6 
ci avevano portato a parlare di “luoghi del male”. Luoghi che sono 
percepiti nell’immaginario collettivo come altamente problematici, 
la presenza e prossimità dei quali suscita preoccupazione e produce 
stigma. Ho ritrovato quasi gli stessi termini nella stampa della Boston 
metropolitana a proposito di Lawrence. Ciò che qui mi interessa sono 
insieme l’inerzia e la malleabilità dello spazio nella costruzione di luoghi 
di esclusione etnica e sociale, la potenza delle immagini che su di essi 
si depositano, infine le responsabilità del progetto urbanistico nella 
loro definizione e sedimentazione, temi che Bernardo Secchi richiama 
con forza in La città dei ricchi e la città dei poveri e insieme, negli stessi 
anni, Edward Soja7. Tipi diversi di città contengono morfologie sociali 
contrastate e distanti, come mostrano le mappe che connettono 
topografia, acque, redditi ed etnie. Alcuni elementi dividono e 
organizzano nettamente le relazioni, nello spazio, tra le diverse parti. 
Lo sforzo di costruire infrastrutture, ferrovie, canali, nuove città ha 
prodotto ricchezza per qualche decennio: a Lawrence fino agli anni 
Cinquanta, poi negli anni Settanta politiche fallimentari di renewal e 
l’arrivo massiccio di popolazioni di latinos, oggi l’inizio di upgrading e 
gentrificazione legati alla buona accessibilità ferroviaria dal centro di 
Boston. Una crisi che non si risolve, e questo è un punto importante. 
Crisi che non si risolvono. In mezzo a queste crisi che non si risolvono, 
la popolazione vive le proprie vite. 

4 Mario Gandelsonas, The Urban Text, The MIT Press, Cambridge Mass. 1991. 
5 Edward Soja, Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions, Basil 

Blackwell, Oxford 2000.
6 Mi riferisco alle carte e al collage Le proprietà di Lucifero, e alla tesi di 

dottorato di Kaveh Rashidzadeh, The Geography of Evils in the Paris Region, 
Università Iuav di Venezia, 2014. 

7 Bernardo Secchi, La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, Roma-Bari 
2013; Edward Soja, The City and Spatial Justice, «justice spatiale | spatial 
justice», 1, 2009.
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1.
Appalachia: transetto.
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I testi raccolti nelle pagine precedenti sono riconducibili, in modi 
diversi, a City&Production Lab, un laboratorio di ricerca istituito nel 
febbraio 20181: una struttura piccola, federativa2, tesa a connettere 
ricercatori e istituzioni; attenta alla trasmissione intergenerazionale 
e di natura temporanea. L’ambizione del laboratorio è sperimentare 
un modello di riproduzione della conoscenze coerente con i rapidi 
e radicali mutamenti in atto nelle pratiche della ricerca territoriale3. 
Sempre più quest’ultima rischia di rimanere stritolata da condizioni 
restrittive e da una concezione ormai egemone del rapporto tra 
ricerca applicata e sviluppo socio-economico, in cui la prima è 
totalmente subordinata al secondo, e risibile è lo spazio concesso a 
un’idea di ricerca come esercizio libero di critica4. Nel contempo è 
sempre più difficile riconnettere conoscenze, competenze e processi 
per il frammentarsi degli uni e degli altri5: uno spezzettarsi che 
impedisce di affrontare adeguatamente le grandi questioni che ci 
stanno di fronte: la molteplicità di forme e modi dell’abitare; la fragilità 
dei territori; l’abbandono delle aree interne; l’accoglienza di nuove 
popolazioni; il mutare dei rapporti tra capitale e lavoro. Questioni 

1 C&P Lab è finanziato dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto 
e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino, è un laboratorio 
sperimentale, attivo per 24 mesi.

2 Sul modello del laboratorio “sui generis”, si veda: www.laboratoriosuigeneris.
altervista.org. Potrebbe essere pleonastico, dopo la lettura delle pagine 
precedenti, aggiungere che i prodotti scientifici di un tale modello non 
possono essere considerati risultati di un unico progetto. Ma neppure esito 
di una semplice giustapposizione di percorsi autonomi. Sono stati discussi 
congiuntamente. Si sono reciprocamente influenzati, hanno trovato spunti gli 
uni dagli altri, in una mediazione comunicativa e in una reciproca traduzione 
di interessi e valori. Questo pone il problema che qui possiamo solo sfiorare, 
di come si rapportino reciprocamente linee di ricerca che sono tra loro 
federate. La tensione tra familiarizzazione e bracconaggio definisce il modo 
in cui ci muoviamo. Familiarizzazione come sapere pratico: ci si intende senza 
magari del tutto capirsi; ci si intende agendo. E bracconaggio, ovvero si prende 
in modo esplicito, dichiarato e, se possibile, intelligente. L’interazione tra campi 
diversi è innanzitutto un prendere e mettere alla prova. De-localizzare le idee. 
Mettere in atto mediazioni che sono di interessi e valori, oltre che linguistiche. 
Questo doppio orientamento a me pare, in questa fase, soprattutto un modo 
per reagire a interpretazioni ortodosse, scambi formalizzati, omologazioni 
ripetute. Non è, beninteso, elogio all’indeterminatezza. Né, tanto meno, una 
visione conciliativa-collaborativa del rapporto tra saperi. Ma la consapevolezza 
del carattere processuale della loro interazione: una transizione, in termini 
deweyani, ovvero un’interazione che non lascia inalterati gli oggetti e i soggetti 
dello scambio (su questo ha insistito in occasioni diverse Pier Luigi Crosta).

3 Cristina Bianchetti (a cura di), La ricerca in Architettura. Temi di discussione, 
LetteraVentidue, Siracusa 2018. Per un quadro dettagliato: Anvur, Rapporto
del GEV 08a, www.anvur.org/rapporto-2016/files/Area08a/VQR2011-2014_
Area08a_Rapporto finale.pdf. 

4 Su quella che si chiamava academic freedom, si veda: A. Bonaccorsi, La
valutazione possibile, il Mulino, Bologna 2016.

5 Tema affrontato da Carlo Olmo in Il cruccio di un diritto ordinario: 
rappresentanza contro cittadinanza?, in corso di pubblicazione.

À rebours

Cristina Bianchetti

la cui soluzione difficilmente è deducibile da una composizione 
paratattica di saperi. Ma che necessitano approssimazioni multiple, 
indagini ricorsive, immaginazione progettuale nel senso più ampio, 
deweyano, del termine. Il laboratorio è stato un parziale (e 
immodesto) esperimento in tal senso.

Produzione, entro un’accezione ampia
Nell’ambito dell’architettura, dell’urbanistica, del paesaggio e 
dell’analisi delle politiche si sono dati e si dànno, ovviamente, modi 
molto diversi di guardare ai rapporti tra produzione e territorio. 
Si sono, ad esempio, costruiti grandi quadri quantitativi, di cui le 
ricerche Ilses della metà del secolo scorso sono state il modello6. 
Perlopiù promossi da attori istituzionali7, i grandi quadri quantitativi 
possono essere ascritti alle ricerche fiancheggiatrici, nel senso 
positivo del termine attribuito dalla critica letteraria: dànno luogo 
a banche dati operabili da altri soggetti (studiosi o decisori); 
permettono di sviluppare racconti, di costruire geografie della 
distribuzione territoriale dei fenomeni, di restituire dinamiche precise. 
Esprimono il radicalizzarsi di una cultura tecnica nell’interpretazione 
delle dinamiche territoriali. Dietro la costruzione di grandi quadri 
quantitativi si cela il tema della misura dei fenomeni sociali e il suo 
rapporto con il potere: tra il potenziale emancipativo dei numeri e la 
loro forza coercitiva come tecnologia di governo. Tema sul quale non 
si finisce di discutere8. 
Accanto ai grandi quadri quantitativi vi sono le ricerche che 
nel ridisegnare il rapporto produzione e territorio, esibiscono, 
innanzitutto, robusti sfondi teorici. A volte in competizione con altri. 
Quadri teorici che sono vere e proprie terre di mezzo (per usare una 
locuzione ormai ricorrente nelle nostre ricerche) tra più discipline e 
tradizioni. Tenute sotto controllo le vocazioni operative, questi studi 
conducono la ricerca come polemica sociale o come riflessione sulla 
dimensione politica del rapporto tra produzione e territorio. Gli 
interessi si dirigono verso scelte di valore. I fini, verso la chiarificazione 
di una coscienza pubblica, di un discorso fondato. La rivendicazione 

6 Corinna Nicosia, L’Ilses oltre l’Ilses. Un esperimento riformista (mancato?) e le
sue eredità culturali, tesi di dottorato, Politecnico di Milano, 2016. 

7 Come Mediobanca e Unioncamere, Direzione di Studi e ricerca di Intesa 
San Paolo, Banca d’Italia (rapporti annuali) o, in ambito regionale, i rapporti di 
Assolombarda, Centro Einaudi ecc.

8 La letteratura è vastissima. Due testi significativi della varietà e vastità, 
sono: Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux (éds.), Stat-activisme. 
Comment lutter avec des nombres, La Découvert, Paris 2014; e il n. 3-4 di 
«Rassegna italiana di sociologia», 2015, in particolare Ota de Leonardis 
e Federico Neresini, Introduzione, pp. 371-378, restituisce un quadro del 
dibattito sviluppato a partire dal primo decennio di questo secolo: dagli 
studi sulla quantificazione di scuola francese sulle trasformazioni dell’ordine 
normativo a quelli statunitensi sulle forme storiche-sociali della fiducia nei 
numeri e la loro performatività.

di un lavoro sui modelli e sulle teorie esibisce robustezza concettuale 
e solidità di metodi. Gli aspetti soggettivi e inventivi del fare (ricerca) 
lasciano posto a indagini sulle radici, profonde e ramificate, dell’idea di 
ordine sociale della produzione.
E ancora, a un estremo opposto, vi sono i vagabondaggi culturali nei 
territori della produzione: ricerche autopromosse, che nascono dalla 
presa d’atto di un vuoto di sapere e rovesciano quella responsabilità 
morale che, negli atteggiamenti precedenti, è operativa e teorica, in 
una ricerca di frontiera che gode del tempo, ma deve solitamente 
accontentarsi di scarse risorse. Esprime una varietà di pratiche entro 
le quali le esplorazioni progettuali hanno un posto significativo. 
Questo modo della ricerca si inscrive nello «spazio incessantemente 
modellato» del territorio9, forzandone interpretazione, immaginari, 
storie. Incurante delle ossessioni metodologiche che attraversano 
i nostri tempi, gioca con la capacità di fornire correlazioni e 
connessioni altrimenti invisibili. Didi-Huberman richiama un «saper 
vedere»10. A me pare il coraggio di un vedere in una prospettiva 
radicale che Paola Viganò, nelle pagine precedenti, apostrofa come 
«empirico». Quest’altro insieme di ricerche è, più dei primi, teso 
a definire condizioni della trasformazione: scenari minuti, ripetuti, 
modesti e un po’ noiosi. O radicali, estremi, di largo impatto. 
Quadri quantitativi, sfondi teorici, vagabondaggi culturali o pianificatori 
sono forme ricorrenti del fare ricerca sul rapporto tra città e 
produzione. Estremi che contengono molte varianti in un paesaggio 
cognitivo continuo, ancora da esplorare. 
Che la ricerca territoriale sia fiancheggiatrice, operativa, vagabonda o 
derivata11, o assuma le tante varianti tra questi atteggiamenti, quello 
che vorrei sottolineare è come essa mantenga un’accezione molto
aperta del termine produzione. Ben oltre le logiche e i meccanismi 
di produzione delle merci e della ricchezza. Ben oltre l’inclinazione 
marxiana12. O la più prudente e modesta apertura a tutto ciò che 
con la produzione si intreccia (i servizi, in primis). L’accezione del 
termine è ampia perché riallaccia la produzione ai modi con i quali un 
determinato territorio può divenire più fertile, fruttifero, ricco, creativo. 
Nella ricerca di matrice territoriale alla quale si riferiscono queste 
considerazioni, l’estensione del termine produzione è dunque eredità 
diretta del moderno: afferma una eterna volontà di miglioramento, 
contro quelli che Anthony Vidler chiama «contromodernismi e 
antimodernismi»13. Lo snodo è ancora lì. Svelato dalla convinzione 

9 André Corboz, Le territoire comme palimpseste, «Diogène», 121, 1983.
 10 George Didi-Huberman, Atlas. Inquieta Gaya Ciencia, in Atlas. Como llevar el

mundo a cuestas?, catalogo della mostra, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, tfEditores, Madrid 2010-2011.

 11 Sono le categorie che abbiamo incominciato a utilizzare. 
 12 Karl Marx, Friedrich Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1969.
 13 Anthony Vidler, Storie dell’immediato presente, Zandonai, Rovereto 2012, p. 211.
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che ci si possa muovere dal peggio al meglio. E che le conoscenze 
che guidano la produzione abbiano ancora, in questo, qualche 
responsabilità. 
Un primo esito di un anno di lavoro su città e produzione è la 
consapevolezza che siamo, come pesci nell’acqua, dentro un’idea di 
produzione che è alla ricerca di un territorio più fertile, fruttifero, 
ricco, creativo. E, se possibile, più virtuoso sul piano dei rapporti 
di produzione, dei diritti, delle norme tecniche o giuridiche, delle 
politiche. Entro questo modo di guardare al rapporto tra produzione 
e territorio, che succede se lo spazio non è più il luogo nel quale ci si 
radica, ma suolo sul quale ci si poggia? Cos’altro fanno, aggiungerebbe 
Pier Luigi Crosta, e dove lo fanno, le imprese che si poggiano su quel 
suolo? Che possibilità hanno di far valere i propri interessi lì, in quel 
luogo? I rapporti tra impresa e territorio non sono solo interazioni 
situate da qualche parte, in qualche momento: sono costitutive di tutti 
gli elementi che vi prendono parte (le imprese, gli attori, le norme, i 
valori) o vi sono impegnate (gli spazi), e che in esse e a causa di esse, 
subiscono un mutamento. 
In altri termini, cosa può un’impresa? Di cosa è capace, rispetto al 
territorio? Quel che osserviamo dell’impresa non è ciò che essa 
dovrebbe fare in un’ottica di piano, o di razionalità strumentale, 
manageriale o finanziaria. E neppure di quale tipo essa sia. Ma ciò
che fa, che può fare in rapporto al territorio. Con un po’ di ironia si 
potrebbe dire che l’interrogativo è spinoziano più che economicista. 
L’impresa come canale di transito tra lo spazio e le sue trasformazioni.

Domesticità
L’insieme dei saggi che precedono non è ordinabile secondo 
qualche linea o ipotesi. Anche averli distribuiti nei due piani che 
organizzano il libro, ha significato costruire una successione passibile 
di essere smontata e ricomposta continuamente. Nella prima parte 
sono perlopiù accostate situazioni nelle quali osservare processi 
di produzione in atto o conclusi14. Nella seconda sono affrontate 
questioni legate ai rapporti tra produzione e territorio. Anche in 
questo caso, pertinenti e rilevanti, non certo esaustive o ricomponibili 
entro un quadro sinottico di qualche tipo. Questioni come il 

14 Sull’inesausto problema dell’individuazione e del trattamento dei casi ho 
scritto come la penso nella prima nota dell’Introduzione al volume Cristina 
Bianchetti (a cura di), Territori della condivisione, Quodlibet, Macerata 2014, p. 
9. Riassumendo: i casi rappresentano situazioni ritenute utili a comprendere 
meglio qualche aspetto del tema; “pertinenti e rilevanti” entro una lettura 
“non perfezionista” dei rapporti tra produzione e territorio. Sono individuati 
seguendo tentativamente alcune piste, ma non “a priori” perché ciò vorrebbe 
dire avere molto chiaro, fin da subito l’esito dell’indagine. Cosa che può essere 
in alcune aree scientifiche sperimentali, ma è più raro nelle nostre discipline. 
Tutto ciò al di fuori dalle semplificazioni legate alla comparazione, discusse 
dalle scienze sociali, già negli anni Settanta (e oggi tornate all’attenzione).

mutare della domanda di spazio al modificarsi della base economica 
in città come Milano; la spazializzazione delle nuove tecnologie 
produttrici di diseguaglianza; lo “spazio pubblico” delle utilities e le 
sue contrazioni; la sostituzione della cosiddetta industria creativa 
all’industria che produce merci; gli usi multipli e vaghi di termini come 
deindustrializzazione, reindustrializzazione. Ma anche: le tradizioni di 
studio italiane sulla città fabbrica e l’uso capitalistico del territorio o 
quelle hirschmaniane su sviluppo e sottosviluppo; l’allargamento del 
campo semantico del termine produzione negli urban studies degli 
ultimi dieci anni; lo spazio della fabbrica nel progetto contemporaneo. 
Infine, l’indagine fotografica di Laura Cantarella riprende alcuni temi e 
li sviluppa a suo modo, offrendo potenti suggestioni.
Qui, in chiusura, vorrei provare a mettere in evidenza qualcosa di 
ancora diverso: guardare all’impresa come canale di transito tra 
lo spazio e le sue trasformazioni permette di formulare alcune 
semplici ipotesi. La prima è la più semplice, sfiora il luogo comune. 
Nel momento in cui non c’è più una narrazione15 forte in grado 
di riconnettere processi e saperi della produzione sempre più 
parcellizzati16, si ricorre alla domesticità per contrastare un essere 
spaesati, persi. Domesticità dei nuovi artigiani che sanno, senza 
necessariamente aver letto Sennett17, come la concentrazione 
necessaria a produrre artefatti per sé o pochi altri, sia attività positiva, 
creativa, relazionale. Domesticità degli ambienti produttivi innovativi 
che offrono spazi di buona qualità, confortevoli, urbani. Domesticità 
del ritorno all’ordinario, come involucro per contenere insicurezze, 
nevrosi della dismissione. Domesticità del ritorno alla natura, tutto 
giocato sulla forza che ogni ricorso a caratteri ecologici oggi ha.
La domesticità ricercata nelle terre degli Appalachi e della Val di 
Sambre è una domesticità del passato, fissa quei territori nel lutto 
per ciò che si è perso, incapaci di avviare nuovi riti sociali della 
rimozione. Nell’ampia parte della pianura padana dove si riverbera 
al suolo il quarto capitalismo, il paesaggio di larghi spazi aperti, 
piastre produttive e piccoli capannoni, è un paesaggio innanzitutto 
domestico. Così nella valle Varaita dove la produzione è un’attività 
tra le altre, ha perso la sua rilevanza e cerca di riconquistarne una, 

 15 Il termine narrazione oggi è inflazionato. Lo uso riprendendo alcune 
considerazioni del saggio (1936) di Benjamin, Il narratore. Considerazioni
sull’opera di Nicolaj Leskov perché in questo saggio il termine è riferito alla 
capacità di scambiare esperienze, alla memoria, ma anche all’orientamento 
pratico, alla saggezza del dare e ricevere consiglio: Walter Benjamin, Opere
complete, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Einaudi, 
Torino 2004, vol. VI.

 16 Sullo spezzettarsi dei saperi e dei processi e sulle conseguenze che ciò ha in 
relazione da un lato all’eccessiva professionalizzazione, dall’altro alla debole 
legittimazione delle competenze, Carlo Olmo, Il cruccio di un diritto ordinario: 
rappresentanza contro cittadinanza? cit. 

 17 Richard Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli, Milano 2009.

diversa. Nelle Alpi dove lungo tutto il Novecento si è prodotto un 
incommensurabile capitale fisso, la produzione cerca in sé strati 
più intimi e politicamente corretti. Nei distretti, produzione e città, 
sono facce che sempre più frequentemente cercano di dissimularsi, 
mascherarsi, celarsi. E così via. I territori che abbiamo indagato 
palesano numerosi indizi del profondo mutamento che ha investito 
negli ultimi vent’anni la città europea. Una città nella quale i luoghi 
della produzione sono sempre stati al centro. E lo rimangono 
ancora, seppure in modi che oggi, più che in passato, con insistenza e 
genericità, si palesano come domestici. 
Ma che tipo di domesticità è la domesticità produttiva? Quasi un 
ossimoro per attività che sempre si sono pensate come altro dal 
domestico: termine poco avventuroso, persino modesto, lontano dal 
profilo eroico legato all’imprenditorialità. O meglio, in che misura la
domesticità appartiene alla produzione? Cos’è la domesticità a partire
dal produrre? Come si indaga? Come si progetta? E che significato 
assume entro le strategie dell’impresa e in quelle territoriali?

Disgiunzione
Una seconda ipotesi concerne la forza della disgiunzione. Non più 
la trasparenza (la concordanza meccanica) del funzionalismo entro 
il quale città e produzione hanno una loro specifica e straordinaria 
storia, ma il disassamento tra morfologie e usi. 
Disgiunzione significa frattura nel retentissement della produzione 
nello spazio. Non è sempre facile intendere che quel determinato 
spazio è spazio della produzione. Non è facile quando la produzione 
si introduce nei tessuti urbani, nelle case e lo fa nelle due varianti 
(parzialmente e paradossalmente sovrapposte) del laboratorio 
innovativo e del lavoro a domicilio. Riproducendo, ignorandole, le 
allucinate trasformazioni urbane progettate da Walter Förderer 
a Basilea della metà del secolo scorso. Non è facile riconoscere 
lo spazio produttivo quando torna a essere promiscuo, zeppo di 
pratiche differenti, senza modificare un solo metro quadrato di 
suolo o di capannoni. Come nel Macrolotto 1 a Prato18 spazio poco 
articolato e poco specializzato che aderisce perfettamente agli 
orientamenti dello spazio industriale moderno. Sotto il profilo fisico e 
morfologico quello spazio è rimasto quel che era negli anni Novanta: 
uno spazio fatto di capannoni e strade. Ma dentro è un ingorgo di 
persone, tempi, lavoro, merci, denari, valori, relazioni, conoscenze, 
sistemi di potere. O, richiamando altri esempi, di cui il Competer 
Center di Milano (peraltro non trattato in questa ricerca), mi sembra 
il più esplicito, quando lo spazio dei macchinari si ritrae in sé stesso, 
rimpicciolisce, lascia un grande vuoto attorno. Poiché l’automazione 

 18 Il caso di Prato è stato studiato da Michele Cerruti But in Prato. Città e
produzione, tesi di dottorato, ciclo XXX, Università Iuav di Venezia, 2018.

non solo cambia la natura del lavoro, eliminando alcune mansioni, 
rendendo alcuni lavoratori più produttivi, altri obsoleti, cambia anche 
lo spazio, dilatandolo via via che le macchine si miniaturizzano.
Retentissement è risonanza della superficie, riflesso, allusione, 
richiamo, contraccolpo. Quei riverberi, in superficie o in profondità si 
interrompono. Gli spazi non parlano più di ciò che avviene nei processi 
produttivi che li implicano. Usi e forme vanno in direzioni divergenti 
e i primi si portano dietro l’oscillazione dei valori. Di quelli economici, 
innanzitutto: delle rendite. In alcune situazioni la produzione ha un 
carattere incongruo rispetto al modo in cui organizza lo spazio. C’è 
uno scarto. Un disassamento, appunto. Lo spazio dichiara qualcosa della
produzione che non coincide (almeno nel senso comune) con essa. Con 
quelli che si ritenevano essere i suoi luoghi o spazi. 
Osservare la disgiunzione non significa ovviamente sottovalutare 
come vi siano straordinari e sempre nuovi esempi di congruenza: 
spaziale, organizzativa, funzionale. Luoghi nei quali l’innovazione 
della produzione è innovazione dello spazio. Ciò che vorrei mettere 
in evidenza però è la forza degli spazi promiscui, prossimi, fragili. 
Repertorio di aggettivazioni molto imbricato con la domesticità. O 
di quelli che celano realtà diverse: mondi interi legali e illegali, dentro 
i gusci del moderno. Con un’ultima precisazione: non credo che la 
disgiunzione sia da ricondursi unicamente alla necessità di riusare un 
vasto capitale fisso industriale che è rimasto lì, sul territorio al ritrarsi 
di cicli di produzione precedenti e ora accoglie, come una conchiglia 
vuota, altre pratiche, altre popolazioni, la produzione di altri beni. O 
sia da ricondursi al carattere duttile di una produzione, finalmente 
flessibile, come si dice prendendo una parola che Boltanski ci ha 
insegnato essere insidiosa. Non trova ragioni solo nelle retoriche 
dei cicli di vita. Ma racconta un diverso modo del fare produzione, 
a mezzo tra le esigenze della specializzazione produttiva e nuove 
indifferenze alle condizioni in cui questa si dà. A costruire una speciale 
tensione tra specializzazione e indifferenza: indizio del cambiamento 
nei rapporti tra produzione, città e territorio dopo la stagione della 
crescita, e quella della crisi. 
Lavorare con la categoria di disgiunzione, come non coincidenza, 
aiuta a capire come i rapporti tra territorio, economia e società 
non costituiscano sempre e necessariamente un tutto coerente. 
Lo sosteneva Bernardo Secchi, disegnando uno schema semplice 
in cui due piani latamente paralleli, erano parzialmente connessi da 
segmenti verticali più o meno fitti, più o meno lunghi. Non usava la 
parola disgiunzione, ma mostrava un’incongruenza con l’aspettativa 
che tutto si tenesse come in una trama bene tessuta. In altri termini, 
con l’aspettativa che l’un piano (territorio o economia, o società) 
fosse in grado di riflettersi negli altri, senza opacità e distorsioni.

Anacronia
Infine, un ultimo elemento a emergere con una certa evidenza è 
l’anacronia. I fatti territoriali raccontati nelle pagine precedenti, non 
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sono solo «costruiti nello spazio»19. Sarebbe banale dire che sono 
«costruiti nel tempo». Meno banale forse dire che lo sono «secondo 
ritmi temporali complessi, irriducibili all’orizzontalità di un unico livello 
sincronico»20: la coesistenza fa assumere al tempo «uno spessore 
che lo approssima allo spazio»21. E non mi riferisco solo ai luoghi 
degli expressive expatriates ecuadoriani (mercati hippie artigianali, 
laboratori di agricoltura bio-dinamica, centri meditativi e new age) 
dove si mescolano economie, riconoscimento, valori simbolici, pratiche 
egemoniche, attività meditative… e tempi. Né solo al contendersi 
lo spazio, da parte di ruderi, macerie, boschi di ritorno e imprese 
manifatturiere avanzate, nel territorio pedemontano o in quello alpino.
A una ricerca su produzione e città viene in soccorso il concetto di 
anacronia. Seppure esso sia, senza dubbio, concetto ingombrante, 
difficile da maneggiare. Roberto Esposito in apertura di un suo recente 
saggio ripercorre l’ostracismo nei confronti di questo concetto, entro 
il dibattito storico, fino al suo rovesciamento: l’éloge che all’inizio degli 
anni Novanta ne fa Nicole Loraux22. Se a essere oggetto, non è la 
storia, (con il suo ingombro regale) o l’arte (con le sue magnifiche e 
auto-contraddittorie espressioni23), ma la produzione nei suoi rapporti 
con il territorio, le cose ovviamente si ridimensionano. Ma anche in 
questo caso, l’anacronia rompe l’esternalità del passato. Assume il farsi 
dell’oggetto (il territorio della produzione) in un contro-ritmo che lo 
situa su piani diversi. Un po’ (e con tutte le dovute cautele), come nella 
carta del fiume Dora, a Torino riprodotta nelle pagine precedenti, dove 
un “territorio della produzione” si palesa in tutti i luoghi che ne sono e 
ne sono stati investiti. 
Piani diversi sono quelli del passato e del presente, dell’originario e 
dell’attuale, del conscio e dell’inconscio. Nulla di nuovo si potrebbe 
dire: i passages di Benjamin non diversamente sovrappongono 

 19 Sulla lezione di Simmel, Arnaldo Bagnasco, Fatti sociali formati nello spazio. 
Cinque lezioni di sociologia urbana e regonale, FrancoAngeli, Milano 1994.

 20 Roberto Esposito, Anacronismi, «Filosofia Politica», 1, aprile 2017, pp. 
13-23, 14.

 21 Ibid.
 22 Roberto Esposito, Anacronismi cit.; Jaques Rancière, The Concept of

Anachronism and the Historian’s Truth (English Translation), «The History 
of the Present», 3, 2015, pp. 18-50; Nicole Loraux, Éloge de l’hanacronisme
in histoire, «Le genre humain», 27, 1993 pp. 23-39; Carlo Olmo, The usage
politique du passé e patrimonializzaizone iperrealista: il sentiero stretto del 
Cultural Heritage oggi, dattiloscritto, 2016. Sulla rilevanza che un linguaggio 
figurale ha nel disinnescare schematismi funzionalisti o linearità temporali 
si veda anche: George Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle
immagini, Bollati Boringhieri, Torino 2007.

 23 Reinhart Koselleck Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, 
Marinetti, Genova 1986, ricordato anche da Esposito per la descrizione 
del quadro cinquecentesco di Albrecht Altdorfer, raffigurante la battaglia a 
Isso tra Alessandro e Dario del 333 a.C. Dipinto che riporta sugli stendardi 
dei reparti le cifre dei caduti, raffigurati ancora come vivi e veste le truppe 
contrapposte con divise cinquecentesche. 

frammenti di passato e di futuro «in un incrocio potenzialmente 
catastrofico di storia anteriore e storia posteriore»24. La reminiscenza 
di Freud è una metafora sempre utile.
In un campo come quello tracciato in questo libro, che ha al centro 
il concetto di produzione, lavorare sulla categoria di anacronia non è 
una sciocca provocazione. è piuttosto un invito a cercare nel presente 
tracce che permangono in modo attivo, come fanno, nell’inconscio 
individuale, le esperienze rimosse25. «Dietro l’ordine verticale della 
memoria storica, si squaderna uno spazio longitudinale abitato 
da frammenti provenienti da tempi diversi…»26. Non è semplice 
applicare questo punto di vista alla produzione e ai suoi rapporti con 
il territorio. Perché si è soliti vederli distesi su una linea di progresso, 
il tempo diventa la forza cui tutto è subordinato. Argomento di 
legittimazione di una superiorità rispetto a forme precedenti. E chi 
potrebbe negarlo quando parliamo di innovazione, con quel tanto 
di religioso e devoto che il termine si porta dietro? Del resto cos’è 
innovazione (territoriale, sociale, istituzionale, produttiva…) se non un 
inno a questo schema storicista e al suo credo: ciò che viene dopo è
meglio di quanto viene prima?
C’è tensione tra tempi diversi nel concetto di smart cities? di auto-
produzione? di reshoring, di gig-economy? Non mi pare proprio. E 
come, in un determinato “luogo produttivo”, si sovrappongono 
tempi diversi? O piuttosto vi è una resa irrimediabile al presente? 
Guardare ai distretti, alle piastre produttive, ai territori della Brianza 
o, per fare un salto acrobatico, a quello degli Appalachi, chiedendosi 
se in essi si sovrappongono tempi diversi, significa assumere una 
postura che problematizza proprio quei legami lineari che sono alla 
base di qualsiasi approccio gestionale e manageriale al rapporto tra 
città e produzione e loro governo. Al di fuori, beninteso, da ansie 
conservatrici. 

Una ricerca che continua
Domesticità, disgiunzioni, anacronismi scardinano schemi 
funzionalisti27, mescolano i tempi, collocando i processi di produzione 
entro un movimento di ridefinizione profonda dei rapporti con 
lo spazio; possono complicare utilmente i grandi quadri, richiamati 
all’inizio, di una ricerca fiancheggiatrice, operativa, vagabonda e 
derivata. E possono orientare un progetto che voglia misurarsi con 
il tema della produzione, senza risolverlo nella messa in ordine degli 

24 Roberto Esposito, Anacronismi cit., p. 20. 
 25 Qui pongo la differenza con quanto ci ha insegnato Corboz circa lo 

scomparire, il persistere e il permanere di tracce materiali sul palinsesto. 
André Corboz, Le territoire comme palimpseste cit.

 26 Roberto Esposito, Anacronismi cit., p. 14.
 27 Ho trattato del ritorno del funzionalismo nell’ambito della progettazione 

urbanistica in Cristina Bianchetti, Spazi che contano, Donzelli, Roma 2016.

spazi esterni o nel ricollocare il salotto buono dentro il capannone. 
Un progetto in senso largo, capace di lavorare sullo «schema 
significante» della produzione28. Che sia non solo prefigurazione 
spaziale, ma normativa; capace di contemplare oltre le congruenze, le 
disgiunzioni. Si è soliti dire che la norma genera forma29. Ma quando 
la forma non riflette gli usi, che succede? Vale per sé (come vorrebbe 
un pensiero radicale mai sopito sull’autonomia della forma)? O 
innesca una riflessione sui valori e sulle rendite (come vorrebbe un 
pensiero che rivendica la necessità di tornare a occuparsi di rendite 
e teorie dei valori30)? Prefigurazioni spaziali e normative che sappiano 
depositarsi in nuove raffigurazioni discorsive, figurali, materiali per 
raccogliere processi aperti ai contro-ritmi, alle reminiscenze, ben 
oltre la nobile storia degli atlanti ginevrini degli anni Novanta31. Lungo 
queste direzioni lampeggia la possibilità di continuare la ricerca.

 28 Richiamare qui lo «schema significante» di Marshall Sahlins (Cultura e utilità, 
Anabasi, Milano 1994, p. 8) significa sostanzialmente due cose: la prima è il 
riferimento alla tradizione di pensiero economico sull’interesse appassionato: 
linea di pensiero a suo modo eretica che fa riferimento a Gabriel Tarde, 
Marcel Mauss, Georg Simmel, Marshall Sahlins, Karl Polany e Albert Hirschman 
(di cui parla anche Gioacchino Garofoli nelle pagine precedenti). La seconda 
è chiarire come l’interdisciplinarietà, se non vuole essere una vuota retorica 
legittimante, deve progettare sentieri e incontri, senza accontentarsi di 
richiamare l’utilità di un dialogo pacificato tra aree disciplinari. 

 29 In una prospettiva storicista che nulla ha da invidiare ai manuali italiani 
di urbanistica degli anni Cinquanta: Ben-Joseph Eran, The Code of the
City. Standards and the Hidden Language of Place Making, The MIT Press, 
Cambridge Mass. 2005 e, in modo ancor più didascalico: Alex Lehnerer, 
Grand Urban Rules, 010 Publishers, Rotterdam 2009.

 30 Francesco Indovina, Ordine e disordine nella città contemporanea, FrancoAngeli, 
Milano 2017.

 31 Ha ragione Paola Viganò a rivendicare come «there is no invention of a 
research object without cartographic exploration and innovation». Paola 
Viganò, Maps: the material and conceptual dimension of the territory, in Sabina 
Favaro, Cecilia Furlan, Alvise Pagnacco (eds.), Mapping the Urban Question, 
Officina editore, Roma, 2018, pag. 145. Il riferimento agli atlanti ginevrini è 
allo studio prodotto dal Cantone di Ginevra e dall’Istitut d’architecture nel 
1993 dal titolo Atlas du territoire genevois - Permanences et modifications
cadastrales aux XIXe et XXe siècles. Lavoro ispirato dalle teorie di André 
Corboz che ne scrive la prefazione.
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