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23 Dicembre 2008

Indice

1 Scheda 2

2 Abstract 2

3 Parole chiave 4

4 Utilizzazione 4
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1 Scheda

• Autore P. Guidicini e G. Scidà

• Titolo Le metropoli marginali : città e mondo urbano del sottosviluppo

alla ricerca di un possibile futuro

• Genere Geopolitica, Sociologia, Storia contemporanea

• Agomento Analisi di alcune realtà metropolitane e non allo scopo di

trovare in esse prospettive utili per il futuro.

2 Abstract

Attraverso il confronto di due modelli di aree metropolitane, quello classico

e quello del terzo-quarto mondo, emerge, come parametro guida, il concetto

di dominanza: la dominanza conivolge elementi di ordine spaziale (l’ampiez-

za), sociale (il sistema delle interazioni), politico (la gestione delegata del

bene comune), economico (il tuolo giocato dal sistema specifico di dimen-

sione produttica generale); nelle metropoli classiche, quelle del primo tipo, la

dominanza a livello locale si estende quasi sempre anche a livello continentale

e mondiale, al contrario nel caso delle metropoli marginali, quelle del terzo e

quarto mondo, la dominanza agisce a livello locale mentre a livello superiore

risulta quasi insignificante.

Gli autori individuano nella frattura presente all’interno della società delle

metropoli marginali e tra la metropoli e la campagna le cause di una pro-

cesso, a loro dire duraturo, di marginalizzazione. L’idea è che le metropoli

marginali rappresentino il passaggio da una cultura industriale, imbevuto

di miti e presupposti di crescita, a una cultura dove localismo e specificità
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sono rappresentano i caratteri dominanti. La marginalità, secondo gli autori,

costituirebbe quindi un punto di forza dal quale partire per costruire nuovi

modelli sociali ed operativi.

Il deterioramento della qualità della vita delle popolazioni inurbate, causato

dalla eccessiva concentrazione di uomini e dalla mancanza di servizi, è la

caratteristica comune delle aree interessate dal gigantismo urbano; lo svilup-

po disarmonico trova la sua causa soprattutto in quello che gli autori chia-

mano la trasformazione eterogenetica, cioé la trasformazione del centro abi-

tativo in megalopoli dovuto ad interessi e capitali stranieri.

Altro importante concetto sviluppato nel testo è quello delle città-primate,

città di grandi dimensioni in un contesto privo di città di medie dimensioni;

le città-primate accentrano, generalmente, le strutture politiche, economiche,

culturali e sanitarie e nascono in relazione alla colonizzazione europea inte-

grandosi per questo nel tessuto economico mondiale ma non in quello locale,

al contrario le città di origine autoctona (come ad esempio quelle sacre) sono

escluse dal circuito internazionale ma perfettamente inserite in quello della

cultura locale.

Interessante è il caso dell’America latina la cui urbanizzazione, che secondo gli

autori si differenzia da quella delle altre aree terzomondiste, è caratterizzata

da varie fasi: transizione demografica (diminuzione del tasso di mortalità ed

aumento di quello di natalità); urbanizzazione accellerata (la crescita urbana

risulta essere eccedente rispetto ai livelli di industrializzazione); arretratezza

sociale ed economica delle campagne; dicotomia città-campagna; marginalità

economico-sociale delle masse inurbate; ritardo tecnologico; coesistenza di so-

cietà urbana di massa e di società rurale assai arretrata a livello economico

e culturale; situazione politica caratterizzata da alta instabilità e dal predo-

minio della classe militare. Le città latino americane sono state il punto di
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partenza per lo sfruttamento delle risorse naturali, mentre in quelle europee

l’urbanizzazione ha coinciso con lo sviluppo delle attività produttive e della

distribuzione; questi due modelli di crescita hanno sicuramente influenzato,

in modi diversi, i ritmi di crescita e la struttura urbana. Riemerge con forza

la tesi secondo la quale da questo sviluppo disarmonico nasceranno le menti

che porteranno ad un nuovo modo di progettarsi e progettare la vita urbana.

3 Parole chiave

Dominanza, Marginalità, Localismo, Specificità, Metropoli, Trasfor-

mazioni eterogeneriche, Città primate, Overurbanization, Coloniz-

zazione

4 Utilizzazione

Il testo è scritto a più mani, risulta quindi inevitabilmente disomogeneo nel-

la forma; tuttavia nel complesso il registro linguistico non presenta difficoltà

legate ad un linguaggio troppo tecnico (ciò che richiede spiegazioni viene

sviluppato nel corso del paragrafo). Vengono utilizzate molto le tabelle nu-

meriche per riportare dati incrociati come ad esempio gli insegnanti presenti

in un dato ordine e grado di scuola, in Somalia, in un dato anno; questo

facilita la comprensione di alcuni dei concetti riportati nel testo.
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