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IL MARGINE È IL CENTRO 

RECENSIONE A I MARGINI AL CENTRO 

Mentre tutti – intendo gli studiosi e le studiose, opinion leaders ed 

influencers e tutti i media che se ne occupano assiduamente – si 

concentrano da lungo tempo sulla città, proponendo etichette di ogni tipo 

per descriverne il momento contemporaneo – la città è così di volta in 

volta resiliente, accogliente e smart, ma anche inquinata, segregante e 

inadeguata – e lanciando parole d’ordine di chiamata all’azione che 

potremmo definire esclusivamente urban-centred – a partire dalla 

rigenerazione e finendo con l’“infrastrutturizzazione” – mentre tutto ciò 

accade, dicevo, le uniche parti di territorio che sembrano salvarsi da 

questa onda sono le aree che non vengono investite da queste retoriche e 

almeno per il momento restano “ai margini dello sviluppo”.  

C’è un centro quindi – la città – e c’è un margine – tutto il resto – che 

esiste necessariamente per poter nominare centro, ma resta fuori fuoco. E 

sempre stando alla retorica dominante – che non è solo parola, ma è 

anche di fatto azione concreta – si salverà dalle innumerevoli crisi che 

dal 2008 almeno attanagliano il mondo globalizzato, per “ricaduta 
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positiva”, per un fenomeno definito di “sgocciolamento del capitale” che 

dall’alto (il centro, la città) percola verso il basso (il margine, appunto) 

(Borella, 2020). L’immagine dell’acqua che si irradia da un punto 

centrale nel terreno sottostante e lo rende agibile, vivo, lo fertilizza, per 

quanto piacevole, in realtà raffigura perfettamente le logiche e le 

retoriche neoliberiste ben note di cui si nutre il capitale. 

È in questo punto del dibattito che si inserisce il saggio di Giovanni 

Carrosio, come una sorta di monito e insieme di profezia: continuando a 

fare l’apologia della città come luogo in cui si concentrano salute, affari 

diritti, saperi (ma anche congestione di traffico e consumi a dismisura) e 

raccontandoci che ingrossando le fila della città avremo salvato il mondo, 

ebbene così facendo abbiamo dimenticato – e quindi salvato – il margine. 

Quel margine che il saggio riporta appunto al centro con 

un’operazione chiara quanto delicata, cioè attraverso la (ri)proposizione 

di una logica non gerarchica e quindi di rete in cui le sinapsi che 

congiungono i vari nodi dovrebbero essere rappresentate da un “patto di 

emancipazione”. Non centri che attraggono margini quindi; non ragnatele 

di rapporti spalmati sul territorio che convergono alla fine tutti sempre in 

un punto centrale, ma nodi di una rete “tra pari”, in cui funzioni e servizi 

sono distribuiti, decentrati, necessariamente legati, secondo in una logica 

distributiva, però. Funzioni e servizi che descrivono – e dunque 

qualificano – il margine e lo rendono “centro” – centro da cui dipende la 

qualità della vita delle persone che vivono quotidianamente quel 

territorio, lo percorrono, lo abitano, lo vivono. 

«Il modello fondato sulla qualità della vita porterà alla rilettura dei 

margini non più come luoghi del ritardo culturale, luoghi in cui 

qualcosa manca, del vuoto rispetto al pieno della città, ma luoghi 

in anticipo culturale, luoghi nei quali avanza e si osserva un nuovo 

modello di società come opzione possibile dei tempi a venire» (p. 

27). 

Ecco allora che posizionarsi al margine diventa un vantaggio per 

capire i tempi in cui stiamo vivendo – prosegue ancora Carrosio – 

sottolineando come proprio al margine si addensino a volte i processi più 

innovativi, le soluzioni più creative e libere dal pensiero dominante. È il 

margine il nuovo “centro”, ma non per riprodurne le logiche, quanto 

piuttosto per vedere in anticipo cosa accadrà: luogo del possibile, per 

nulla residuale, in cui sperimentare pratiche nuove. Margine come terra 
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ripida ed esterna, scrive ancora Carrosio, perché è dove la terra è ripida 

ed esterna che il cambiamento, quando avviene, accelera. 

Lo ha reso molto evidente la pandemia Covid-19. Stiamo, infatti, 

parlando di una distribuzione territoriale di cose molto concrete: servizi 

per la salute, l’infanzia, l’educazione, su cui si gioca la vita e (vorrei 

dire) la sopravvivenza sia del margine a rischio spopolamento ma anche 

la sopravvivenza del centro stretto nella morsa della congestione. 

Dato alle stampe nel 2019, il saggio non fa in realtà a tempo a vedere 

in atto la nuova crisi in cui ora ci troviamo, ma la anticipa. Non la 

chiama pandemia ovviamente, ma la identifica chiaramente descrivendo 

le azioni che quotidianamente da decenni stiamo compiendo, dal centro 

verso il margine, con le retoriche, le politiche e le pratiche accentratrici 

degli ultimi decenni. Il margine che forse potrebbe salvarci, che potrebbe 

tornare a contenere le nostre vite, in realtà non c’è più, lo abbiamo eroso, 

affamato, disintegrato in alcuni punti in modo irreversibile, grattato via, e 

oggi non ci resta che “la retorica dei borghi”, della fuga campestre, del 

buen retiro, che calza per qualcuno ed esclude per censo la maggioranza. 

Arriva ad un passo dalla pandemia Carrosio, ripercorrendo passo 

passo il cammino che abbiamo compiuto dentro e attraverso le molteplici 

crisi che si sono intrecciate nell’ultimo decennio a partire dal 2008. E le 

elenca: crisi migratoria, crisi ambientale, crisi fiscale della Stato (e 

quindi del lavoro e del welfare), tutte intrecciate tra loro ovviamente e 

produttrici a loro volta di un’ulteriore crisi, quella politica, che ci ha 

precipitato – ci sta ancora precipitando – dentro i sovranismi, in uno 

scenario di vere e proprie fratture culturali e di caduta a picco dello stato 

di diritto.  

Al termine della lettura del saggio di Carrosio, dunque, siamo sul 

bordo di questo precipizio della democrazia e contemporaneamente al 

centro di questo inferno urbano in cui ci siamo trovati abbracciando 

quella globalizzazione che, diceva Zygmunt Baumann, i nodi li crea a 

livello mondiale ma poi vengono al pettine a livello locale. Le logiche di 

mercato hanno estratto valore da ogni cosa anche dalle nostre vite 

personali e solo un riposizionamento, un passo di lato può permetterci di 

tornare in una qualche sorta di equilibrio e ricomporre i lembi della 

frattura urbano –rurale /centro – periferia che abbiamo continuato a 

scavare in questi anni. A questo punto, la partita del riposizionamento, 

suggerisce Carrosio, non può che giocarsi in un solo modo: attraverso un 

patto di emancipazione – non autonomia, non dipendenza, ma così come 

avviene per le persone, un percorso di crescita con acquisizione di ruolo. 

Emancipazione del margine rispetto al centro in una logica però di rete 
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solidale. Altro che sgocciolamento! Rete in cui siano riconosciute e 

riconoscibili le peculiarità e le diversità di tutti i nodi/territori; in cui 

siano ben identificabili come valore le specificità dei luoghi e delle 

comunità, sia dal centro che dagli abitanti dei margini, tutti ne devono 

comprendere la necessità.  

La sfida dal punto di vista concreto è dunque tutta sui servizi, sulla 

qualità della vita che si offre a chi abita, diceva all’inizio Carrosio, sul 

trovare un modo per dare forza al patto che lega i territori e il centro in 

una relazione non gerarchica ma di necessità reciproca. 

E se questo è il quadro teorico, Carrosio ne analizza poi anche la 

strategia pratica. Che fare concretamente per attivare la rete? come 

articolare il patto a fronte della preesistenza, ad esempio, di strategie in 

atto che legano le aree interne al centro (ad esempio la Strategia 

Nazionale Aree Interne – Snai, attraverso il coinvolgimento delle 

istituzioni politiche locali); a fronte del fatto, altrettanto importante, che 

esistono già agenti di sviluppo territoriali consolidati (i GAL) e che ad 

aggiungere altri elementi rischierebbe una sorta di ingolfamento 

normativo.  

È chiaro che a questo punto e in questo scenario la logica di azione 

deve essere non solo creativa e innovativa, ma trasformativa, suggerisce 

Carrosio, essa deve per forza ribaltare le logiche con cui si è pensato al 

territorio e alla relazione centro periferia fino ad ora. E se il fulcro del 

riposizionamento dei margini è rappresentato dai servizi, dalla loro 

redistribuzione territoriale, è chiaro che il nodo dei nodi è il tipo di 

welfare che vogliamo costruire. Carrosio richiama l’attenzione su quello 

che definisce un «nuovo welfare municipale di comunità» (p.110). Ne 

delinea la filosofia della sussidiarietà e la storia dal punto di vista delle 

pratiche, arriva alle soglie di quello che in tanti casi è stato chiamato 

mutualismo, o autocostruzione sperimentale delle soluzioni con al centro 

gli abitanti e la loro potenza creativa e volontà di azione. Ma la sua 

analisi si ferma un attimo prima e sottolinea qual è vero il centro del suo 

ragionamento: il fatto che in questo neo-welfare di comunità ad avere un 

ruolo di sperimentatore nonché di garante del diritto è lo Stato «che 

assume un ruolo coessenziale, ma non egemone, garante del bene 

comune e delle regole generali entro cui sviluppare l’autonomia delle 

soggettività sociali» (p. 111). In questo modo, sembra sostenere Carrosio, 

la ricalibratura della distribuzione dei servizi tra margine centro si 

trasforma in emancipazione, attivando la capacità generativa dei territori 

locali, «che incorpora il mercato e lo stato dentro obbiettivi sociali 
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definiti localmente e che incarnano la sfida del mutamento». E un argine 

forte allo spopolamento, aggiungo.  

Ovviamente, conclude Carrosio mappando a volo d’uccello 

innumerevoli partiche già attive in questo senso da Nord a Sud del Paese, 

il problema per noi resta l’incapacità di sistematizzare questi esperimenti, 

il non riuscire a mettere a sistema la creatività che intrinsecamente 

abbiamo e che i margini sprigionano continuamente, ci mette in affanno. 

Abbiamo tutto, siamo (solo) in cerca (e in attesa) di istruzioni.  

Lorenza Perini 
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