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Nunzia Borrelli, Matteo Colleoni

La morfologia della città contemporanea tra processi di de-
urbanizzazione e di ri-urbanizzazione

Abbiamo vissuto per molto tempo in città di dimensioni ridotte e dalla for-
ma compatta e densamente costruita attorno al centro, spaziale e simbolico,
in cui avevano sede i luoghi del potere civile e religioso e, a partire dall’e-
poca moderna, quelli dello scambio e del commercio (Romano, 1993, 2008).
Lo sviluppo industriale, come noto, ha cambiato la morfologia della città
aggiungendo al centro le periferie, nelle quali, a partire dall’ultimo venten-
nio del XIX secolo, il forte incremento demografico e l’inurbamento dei co-
muni della prima cintura hanno rappresentato il carattere distintivo della
sub-urbanizzazione (Hall e Hay, 1980). Come nella città tradizionale, anche
in quella industriale la morfologia rifletteva la struttura della società che la
abitava, laddove la più marcata separazione tra quartieri della borghesia, de-
gli operai e, in una fase successiva, della classe media impiegatizia trovava
ragione nella forte divisione della società urbana industriale.

La crisi del modello socio-economico fondato sull’industria fordista, al-
l’interno del processo più generale di internazionalizzazione e integrazione
dell’economia mondiale, ha avuto il risultato di cambiare la morfologia del-
le città, con la differenza che, rispetto alle fasi precedenti, è diventato più
difficile identificarne forma, confini, centro e periferia (Martinotti, 1993; Vi-
cari Haddock; 2013, Colleoni, 2017). La pluralità dei termini impiegati per
definire la nuova realtà urbana ne è una prova; contrapponendola alla cit-
tà compatta delle precedenti fasi di urbanizzazione, alcuni autori ne hanno
messo in evidenza il carattere diffuso (Indovina, 2002) o sconfinato (Burdett
e Sudic, 2008). Sottolineando, invece, la crescente importanza dei flussi di
persone e merci nonché delle relazioni con gli altri poli delle reti urbane,
altri ne hanno riassunto i caratteri nelle espressioni «meta-città» (Martinotti,
2011), «città di città» (Diap, 2006) o «agglomerazione metropolitana» (Veltz,
2001). Definizioni differenti di un tipo di città sempre più plurale, che tut-
tavia condividono alcuni assunti a partire dalla dispersione delle residenze
e delle attività al di là dei suoi confini amministrativi e territoriali. I risul-
tati degli studi socio-territoriali mostrano che la riduzione e la dispersione
della popolazione urbana non ha favorito né i comuni delle zone rurali o
montane né quelli delle fasce suburbane, accomunati da una contrazione
demografica analoga a quella osservata nei capoluoghi, quanto quelli delle
zone peri-urbane. La dispersione delle residenze nel peri-urbano è un tratto
caratteristico dell’urbanizzazione occidentale contemporanea, laddove l’e-
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spressione «peri-urbanizzazione» identifica il processo di disseminazione
degli insediamenti in territori connotati da bassa densità, discontinuità e se-
parazione dai centri urbani, nonché presenza tra gli abitanti di modi di vita
urbani e di elevati livelli di mobilità in uscita per motivi di lavoro e accesso
ai servizi (Colleoni e Caiello, 2013). Il fatto che la maggioranza delle persone
trasferite nel peri-urbano sia costituito da famiglie giovani con figli, eviden-
temente alla ricerca di abitazioni più spaziose, economiche e, almeno nei
desideri, di ambienti più confortevoli e sicuri, ricorda che i fattori economici
si combinano sempre con quelli sociali e culturali nella dinamica esplicativa
dei cambiamenti della morfologia urbana. Tuttavia, sono soprattutto i fat-
tori macro-economici ad essere messi in relazione con i processi generativi
della dispersione urbana, in particolare la ristrutturazione industriale e com-
merciale e l’internazionalizzazione e finanziarizzazione economica. Come è
noto, nella fase industriale fordista le attività produttive erano concentrate
nei poli urbani, al fine di sfruttare i vantaggi delle economie di scala e di
localizzazione. Nella fase attuale, al contrario, le imprese vedono aumentare
la loro dimensione finanziaria, ma diminuire quella produttiva, dotandosi
di una struttura produttiva frammentata e territorialmente decentrata, più
idonea a sfruttare i vantaggi delle economie di diversificazione. Inoltre, la
diminuzione della produzione di beni di consumo durevoli ha portato al
trasferimento della domanda di lavoro dell’industria manifatturiera, prima
localizzata nelle periferie urbane, nei Paesi di recente industrializzazione
(Mela, 2006). Le conseguenze morfologiche dei processi in corso sono visi-
bili nella dispersione delle attività industriali che producono beni di largo
consumo e semilavorati all’esterno dei poli e delle periferie urbane, dove
sono inferiori i costi di insediamento e di produzione ed è migliore l’accessi-
bilità al sistema di trasporto. L’effetto congiunto di dispersione residenziale,
produttiva e commerciale è stato quello di consolidare il processo di forma-
zione delle grandi aree metropolitane, nelle quali vive oggi la metà della
popolazione italiana (Colleoni e Boffi, 2016).

La dispersione delle attività industriali si è aggiunta a quella delle resi-
denze, alimentando il processo di de-urbanizzazione, che ha dato alla morfo-
logia della città contemporanea una fisionomia diffusa, nella quale è sempre
più difficile identificare centro e periferie. Tuttavia i dati dei censimenti del-
l’industria e dei servizi nonché i risultati delle indagini sono conformi nel
dire che non tutte le attività si sono disperse nello spazio diffuso del peri-
urbano metropolitano e che una nuova domanda di localizzazione centrale
sta interessando le principali città italiane. Già sede delle funzioni pubbli-
che, dei servizi specializzati e delle attività culturali e ricreative di rango
più elevato, il centro urbano è tornato ad essere un luogo di interesse per
un numero crescente di soggetti. In primo luogo, per le grandi imprese

— 8 —



la morfologia della città contemporanea

multinazionali, che vi hanno posto i centri direzionali nei quali gestire i
sistemi globali e da dove usufruire della disponibilità di lavoro ad alta qua-
lificazione, dei servizi specializzati e della vicinanza ai nodi del sistema di
trasporto (Sassen, 2007; Scott, 2008). Rinvia ancora ai vantaggi di prossimità
delle economie di localizzazione la scelta delle imprese del terziario avan-
zato, della finanza, della consulenza, del marketing e del variegato mondo
dell’economia della conoscenza e della cultura di collocare le loro sedi nei
centri urbani; laddove la scelta localizzativa delle nuove imprese rinvia alla
vicinanza ai centri direzionali delle multinazionali, ma anche alla presenza
di un ambiente urbano di elevata qualità, che favorisce contatti e accesso
alle reti tecnologiche e della mobilità. Negli ultimi quindici anni le città di
grandi e medie dimensioni, soprattutto, del centro e nord Italia, sono state
interessate o dalla riduzione del calo o persino dall’aumento della popo-
lazione residente. Nel decennio intercensuario 2001-2011, Torino, Firenze e
Roma hanno fatto registrare un lieve incremento demografico e nel periodo
2001-2011 la popolazione di Milano è aumentata dell’8%. È presto per par-
lare di ri-urbanizzazione demografica, tuttavia si scorgono i primi segni di
un fenomeno, già osservato in altre città europee, di aumento dell’attrattivi-
tà del centro urbano nei confronti dei ceti sociali elevati, che hanno tratto i
maggiori benefici dalla globalizzazione economica. Si tratta di élite transna-
zionali, spesso multi-locali, che vivono e lavorano in Paesi diversi (Nadler,
2016) e che appartengono ad una nuova popolazione cosmopolita provvista
di ingenti risorse economiche e sociali, nonché di forti legami internaziona-
li, da alcuni autori chiamata «global gentrifying class» (Atkinson e Bridge,
2005). La loro presenza, è stato notato, ha dato nuovo valore ai quartieri cen-
trali e semi-centrali in cui hanno preso residenza, creando servizi e attrattive
di cui hanno beneficiato anche le popolazioni locali e l’immagine della città
che li ospita.

Nel libro La production de l’éspace, del 1974, Lefebvre scriveva che la città
rende la società visibile, suggerendo, in tal modo, di cercare in essa i caratteri
della società che nel tempo l’ha costruita e abitata. I saggi del numero mo-
nografico di Fuori Luogo che qui introduciamo ne accolgono il suggerimento,
collocando la specificità dei temi trattati nel comune intento di cogliere nel-
la morfologia più sfumata della città contemporanea – e nella combinazione
dei processi di de/ri-urbanizzazione – le trasformazioni delle società che la
abitano. Il saggio di Borelli avvia la riflessione sulla nuova morfologia delle
regioni urbane complesse dedicando attenzione al Nord-est, una delle aree
italiane più interessate dai processi di trasformazione socio-territoriale. Lo
fa con l’ausilio di una figura retorica, la sineddoche, che, associando due
realtà tra loro differenti, nel nostro caso il Nord-est italiano e Los Angeles,
mette in luce le specificità locali attraverso la comparazione degli elemen-
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ti di similarità e di differenziazione. Davoli, De Falco e Punziano spostano
l’attenzione dalla lettura morfologica della città al tema della trasformazio-
ne abitativa, una delle dimensioni di più rilevante importanza nello studio
dei processi di de e ri-urbanizzazione. Lo fanno analizzando le continuità e
discontinuità nelle esperienze di occupazione a scopo abitativo-residenziale
in due casi italiani, Roma e Napoli, con l’obiettivo di contribuire al dibat-
tito sul tema fornendo nuovi spunti ed elementi stimolanti per lo studio
generale del fenomeno delle occupazioni a scopo abitativo-residenziale. La
morfologia sociale, come è noto, parte dall’assunto che la forma urbana sia
il prodotto dell’incontro tra l’urbs (la città costruita) e la civitas (la società che
la abita); e la città continui ad essere il prodotto della società che dà forma al-
la sua struttura, influenzandone le relazioni sociali, politiche ed economiche.
Uno degli elementi innovativi della civitas contemporanea è rappresentato
dalle relazioni sociopolitiche ed economiche delle nuove popolazioni stra-
niere e dalle conseguenze che esse hanno sulla struttura della città. Nel suo
saggio Fraudatario affronta l’argomento dedicando attenzione ai risultati di
una ricerca sui percorsi di inclusione e di integrazione sociale degli immi-
grati nel centro storico di Napoli (in particolare nella zona dei tre Decumani:
Superiore, Maggiore e Inferiore). Il contributo prende avvio da alcuni dati
relativi alle presenze straniere nell’area studiata per concentrarsi poi sui per-
corsi migratori e di inserimento, sulle strategie relazionali messe in campo
nel rapporto con il territorio e sulle esperienze urbane di alcuni immigrati
che vivono nel centro storico di Napoli. Con l’obiettivo di rileggere la morfo-
logia del centro storico alla luce delle trasformazioni apportate dalle nuove
popolazioni urbane. La lettura dei processi di de e di ri-urbanizzazione sve-
la la trama discorsiva di un’operazione di ri-concettualizzazione urbana che
accomuna il lavoro di Golino e Panunzi a quelli che lo precedono. Il saggio
racconta i risultati di un progetto interdisciplinare condotto dal Centro ArIA
(Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini) dell’Università degli
Studi del Molise, finalizzato ad offrire elementi empirici e concettuali utili
alla ri-significazione della città di Campobasso in Molise. Nuovi significati
che ricordano che oggi, più che in passato, siamo testimoni di trasformazio-
ni che incidono profondamente sul territorio, sulla percezione del tempo e
dello spazio e sull’attribuzione di significati alla città come luogo. Una lettu-
ra dei tempi, degli spazi e dei significati simbolici che si colloca a pieno titolo
nell’interpretazione della nuova morfologia della città contemporanea. Il te-
ma della sub-urbanizzazione, come è noto, ha guidato consistenti e rilevanti
studi nazionali e internazionali sulle nuove fasi del processo di urbanizza-
zione. Collocato all’interno del fenomeno della dispersione urbana, la studio
delle dinamiche socioculturali e delle cause che le sottendono rappresenta
un elemento centrale delle riflessioni sulla nuova morfologia sociale urbana.
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Il saggio di Manella e Rimondi si colloca a pieno titolo in questa tradizione
offrendo un importante contributo per la comprensione del tema. Attenzio-
ne viene dedicata dagli autori alla città metropolitana di Bologna (e ai due
comuni sub-urbani di Casalecchio di Reno e di Argelato) e alle ragioni che
portano i residenti a spostare la loro residenza fuori città, mettendo in luce,
nelle conclusioni, che la tendenza ad andare a vivere fuori città sembra or-
mai consolidata, con una forza tale da impedire di pensare realisticamente
ad un ritorno al modello della città compatta. Berrito, Gargiulo e Marotta af-
frontano il tema della morfologia urbana dal punto di osservazione diverso
della nuova economia urbana di piazza Bellini a Napoli. Lo fanno dedicando
dapprima spazio alla definizione di morfologia dell’economia urbana e poi
motivando la scelta di affrontare l’argomento con attenzione al ruolo svolto
dalle attività creative nella costruzione della nuova forma spaziale e tem-
porale del centro storico. Le conclusioni del saggio offrono nuovi elementi
per una lettura della morfologia urbana capace di cogliere fattori, spesso
nascosti, che consentono di comprendere meglio le nuove dinamiche sociali
sottese alla nuova forma urbana.
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Guido Borelli

I nuovi giardini e i rendering delle agenzie immobiliari.
Perché il Nordest Italiano (non?) è la California del Sud

«Quel terrain de départ choisir pour la recherche
théorique qui éluciderait cette situation en la
surmontant?
..La littérature? Pourquoi pas? Les écrivains ont
beaucoup décrit, notamment les lieux et les sites.
Mais de quelle textes? pourquoi ceux-ci plutôt que
ceux-là?
..Dès que l’analyse cherche l’espace dans les textes
littéraires, elle le découvre partout et de toutes
parts: inclus, décrit, projeté, rêvé, spéculé. De
quels textes considérés comme privilégiés pourrait
partir une analyse “textuelle”?»
(Henri Lefebvre, La production de l’espace, 1974)

1. Una grande città più bella di Los Angeles

Circa dieci anni fa, la Regione Veneto approvava il proprio Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRG, 2009). Nella relazione introduttiva, l’allora
Governatore regionale, Giancarlo Galan, proponeva un interessante paralle-
lo tra il Veneto (o, meglio, tra quello che lui definiva il «Terzo Veneto») e la
megalopoli di Los Angeles:

«è il Terzo Veneto che concepiamo come una grande città, coi suoi parchi, le sue
zone commerciali, le sue vie di comunicazione. Una città come Los Angeles, che
vogliamo più bella e dove si viva meglio: con una grande mobilità interna per
altri 500mila nuovi abitanti».

Il Terzo Veneto del PTRG si costituisce intorno all’idea di «un’unica gran-
de città metropolitana coi suoi centri abitati, i suoi parchi, le sue periferie»
(ibidem). È probabilmente intorno a questa idea di città policentrica a bassa
densità residenziale che il Governatore Galan aveva tratto spunto per il suo
confronto con Los Angeles. Va tuttavia notato che Galan non è stato il primo
a intuire (o auspicare) delle analogie tra la città diffusa del Nordest e Los
Angeles. Dieci anni prima di lui, nel 1999, lo scrittore e attore Marco Paolini
aveva dato alle stampe un personale diario del Nordest, intitolato Bestiario
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Veneto, nel quale raccontava il Nordest come una metropoli, «ma senza il
motore, senza il sistema circolatorio, nervoso, muscolare, senza l’ossatura di
una metropoli».

Nell’immaginario di Paolini, l’incrocio tra il vecchio e il nuovo assetto
urbano del Nordest prende le forme di Barba Zhucòn town:1

«Barba Zhucòn town è una città di villette e capannoni [...] Ogni distinzione è
saltata, restano i nomi sulla carta. Quello che ti offre l’autostrada è uno zoopaese
al di là della rete. Il cielo frigge di segnali in collisione, l’autoradio sente un
sovraffollamento di onde, un’anarchia elettromagnetica di cellulari, radio spot».

Il Bestiario Veneto di Paolini può essere considerato sia come la restituzio-
ne spietata delle trasformazioni del Nordest degli ultimi decenni, sia come
l’equivalente letterario-vernacolare dell’antropologia visiva praticata dal fo-
tografo californiano Bill Owens, il reporter dell’American way of life, autore
del volume Suburbia (1973). In quel lavoro Owens ha ritratto i vicini di ca-
sa, gli amici, i parenti, le comunità dei sobborghi, i poliziotti, le scuole, con
l’intenzione di raccogliere un affresco della nuova società americana. Attra-
verso uno sguardo schietto e ravvicinato, Owens ha collezionato le immagini
dell’American dream dalla fine degli anni Anni Sessanta, catturando l’atmo-
sfera della vita quotidiana degli everyman americani (Fig.1). In modo quasi
analogo2, Paolini (1999, pp. 29-30) è a sua volta affascinato dal quotidiano
nel Nordest che, con le sue vicende talvolta bizzarre e paradossali, non si
sottrae alla mimesi angelena:

«dice una seria ricerca socioantropologica che il luogo più vissuto nella casa ve-
neta sia la taverna. Nella taverna si trova di tutto: piatti del buon ricordo, pelli
di vacca anni ’70, ventagli esotici. Tutto l’accumulo d’esperienza di una vita [...].
Per ricreare una specie di filò abbiamo inventato una nuova razza: i tavernicoli.
E io non so più se sono in un Piccolo mondo antico che muore o in una Los
Angeles che nasce, popolata da una razza di antichi umani tavernicoli, da bestie
domestiche, da computer e nuove specie aliene immigrate».

I “Tavernicoli” del suburbio angeleno: «My hobby is drinking. On the
weekend I enjoy getting together with my friends and boozing». Le bottiglie
mignon sullo scaffale sono l’equivalente dei “piatti del buon ricordo” citati
da Paolini.

Quasi vent’anni dopo, ancora Paolini (2017), questa volta insieme a Gian-

1. Paolini usa town invece di città. La fiaba di Barba Zhucòn (zio zuccone) è molto popolare in
Veneto.

2. Con differenze di non poco conto, tuttavia. Infatti, mentre la vita nel suburbio californiano
è rappresentata da Owens come un’affettuosa vignetta di un urbanesimo abitato da personaggi
qualsiasi, rimasti intrappolati nella banalità del loro quotidiano, nel nordest di Paolini non vi è
traccia né di affetto, né di empatia, ma prevale l’ironia caustica di un bardo che svela le miserie e
gli scempi di una società intera.
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Figura 1 – Bill Owens (1973), Suburbia.

franco Bettin, ritorna alle seduzioni angelene per il Nordest – che nel frat-
tempo ha assunto il nome e le fattezze di Veneland – e ambienta un racconto
vagamente ballardiano e distopico sul Nordest del futuro prossimo ventu-
ro. Questa volta, invece di utilizzare il passato per occuparsi del presente,
Paolini utilizza il futuro ipotetico per disegnare un antropocene “nordesto”
alle prese con gli sconvolgimenti tecnologi apportati dalle varie Industrie
4.0 (e successivi aggiornamenti) e con l’ingegneria biogenetica. Il Nordest-
Veneland questa volta è più simile alla Los Angeles di Blade Runner, con le
sue vie affollate di un’umanità eterogenea e con le rovine di quel poco di
sviluppo fordista che il Nordest ha conosciuto nel passato, trasformate in
centri dell’entertainment:

«sul profilo artico ormai vicino, svettava, isolata, qualche ciminiera, semisepolta
dalla neve e dal ghiaccio: “Quella è la Fabbrica della Neve”. Una volta lì c’era
un grande polo industriale e portuale: Porto Marghera. Il porto c’è ancora, tra
le colline e la laguna, e anche il quartiere intorno, il polo industriale invece no»
(ibidem).
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2. Diventare come Los Angeles?

Chissà se, nei loro richiami angeleni, il Governatore Galan o lo scrittore-
attore Paolini erano al corrente dell’esistenza della Los Angeles School of Ur-
banism. Si tratta di una corrente di ricerca di matrice neo-marxista costituita-
si alla metà degli Ottanta nella California del Sud intorno a un eterogeneo
«gruppo di studiosi debolmente relazionati tra loro» (Dear, Flusty, 1998, p.
52), che aveva iniziato a considerare Los Angeles non più come un bizzarro
modello di sviluppo urbano, ma come osservatorio privilegiato per osser-
vare (e commentare) gli sviluppi urbani del futuro. Secondo Michael Dear
(2003), uno degli esponenti della Los Angeles School, in quegli anni era giunto
il momento di «prendere Los Angeles sul serio», ovvero di considerare quan-
to stava accadendo a Los Angeles come un processo di sviluppo che poteva
essere in qualche modo ritenuto sintomatico o anticipatorio delle evoluzioni
urbane generali. Detto molto semplicemente: «il mondo sta trasformandosi
in una collezione di città la cui struttura è analoga a quella angelena?». A
giudicare dalle politiche spaziali del decennio scorso del Governatore Galan
e dalle narrazioni passate e future di Paolini, si sarebbe tentati di rispondere,
se non con un convinto «sì», almeno con un interlocutorio «se ne può discu-
tere». Se è così, allora iniziamo a considerare questa affermazione di Dear
e Flusty (1998, p. 65): «(a Los Angeles) il capitale tocca – quasi come per
caso – una particella del suolo e, ignaro di qualsiasi forma di pianificazione,
innesca il processo di sviluppo».

Questo enunciato non potrebbe essere utilizzato tale e quale per descrive-
re i nessi causali tra lo sviluppo economico e l’assetto territoriale del Nordest
negli ultimi quarant’anni? In fin dei conti le osservazioni della Los Angeles
School mostrano come, nel caso della megalopoli sudcaliforniana le relazioni
tra i piani di sviluppo e le porzioni del suolo urbano siano state (e continui-
no a essere) davvero lasche: i processi di urbanizzazione, più che programmi
direttivi, sono assimilabili a campi occasionali di opportunità. Non si tratta
esattamente degli effetti che – da più di quaranta anni3 – urbanisti, econo-
misti e sociologi, ciascuno secondo l’oggetto e il tono che sono loro propri,
riconoscono al cosiddetto “miracolo del Nordest”? Tuttavia, nonostante le
apparenze, il fascino esercitato dall’immagine cool, innovativa e in perenne
movimento della California del Sud è tanto innegabile quanto difficile da re-
plicare. Edward Soja (2014, pp. 1-3, passim, trad. nostra) spiega molto bene
questa caratteristica:

«diventare “come” LA è più complicato di quanto sembri, perché la realtà urbana
è sempre in movimento, in continua evoluzione e non rallenta mai abbastanza
da permettere, anche agli osservatori più abili, di afferrarla con sicurezza [...].

3. Il riferimento originario è Bagnasco, 1977.
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A complicare ulteriormente la comprensione del luogo reale, nel secolo scorso
Los Angeles è stata la sorgente dell’immaginario e del fantastico, emettendo una
forza mesmerizzante che ha oscurato la realtà, erodendo la differenza tra il reale
e l’immaginario, tra il fatto e la finzione. Nessuna altra città è avvolta in una tale
armatura di immagini deformate, rendendo difficile sapere se ciò che si vede sia
effettivamente lì, o se, parafrasando Gertrude Stein, “ci sia un lì, lì”».

Inoltre, non è tutto oro ciò che luccica: Mike Davis (1993, pp. 75-77)
scriveva all’inizio degli anni Novanta:

«è sintomatico che l’economia della California del Sud sia descritta come un’al-
legra scatola nera, capace di generare una crescita senza fine. Non c’è alcuno
spazio per le contraddizioni interne in questa macchina del moto perpetuo [...].
Los Angeles è il luogo dove ogni cosa è possibile, dove nulla è sicuro e durevo-
le abbastanza da poter essere creduto, dove prevale una costante sincronicità e
dove l’ingegnosità automatica del capitale crea incessantemente nuove forme e
scenari [...]. Los Angeles sembra coniugare la recente storia dell’urbanizzazione
capitalistica, in tutte le sue virtuali forme infettive».

Seguendo i ragionamenti dei due studiosi californiani, si direbbe che l’o-
riginalità, la forza (ma anche la criticità) di Los Angeles risieda in modo par-
ticolare nella propria capacità di produrre incessantemente un immaginario
in cui tutto è possibile e di cui il capitale (ingegnosamente) si appropria per
conformare le proprie logiche di circolazione e di accumulazione. Si potreb-
be affermare che, nel caso di Los Angeles, il limite tra il reale che produce
l’immaginario e il suo contrario – l’immaginario che produce il reale – è
veramente labile. Questa considerazione ci porta a riprendere un’eccellente
ma assai poco conosciuta pubblicazione di Giovanni Brino (1978), intitolata
Los Angeles: La città capitalista. In quella ricerca, Brino (ibidem, p. 254) introdu-
ce il fumetto come «una delle forme di comunicazione visive più efficaci [...]
per indagare l’immagine della città capitalista» e dedica un intero capitolo
alle corrispondenze tra Los Angeles e Duckburg (quella che noi chiamiamo
Paperopoli), la città di Donald Duck e di tutta la celebre dinastia di paperi
inventata da Walt Disney. La tesi sostenuta da Brino (ibidem, pp. 254-263) è
che Duckburg non sia solo una città-simbolo americana, ma una vera e pro-
pria città-stato,4 tanto per la sua dimensione regionale, quanto, soprattutto,
per il potere decisionale riconosciuto alle proprie istituzioni locali (il sindaco
in primis) in materia di questioni che solitamente siamo abituati a ritenere

4. Secondo le indicazioni di Carl Barks, il primo disegnatore di Disney, Duckburg (che compare
per la prima volta nelle strip disneyane nel 1944) è una città-stato (come la Venezia del passato o
la Montecarlo odierna) sita a metà strada tra San Francisco e Los Angeles. Lo stato (immaginario)
di Calisota, dove si trova Duckburg, è considerato come una nazione poco più grande della città
stessa. Una esplicita indicazione che Duckburg sia una città-stato è presente nella storia di Carl
Barks (1976), Uncle Scrooge and the Threasure of Marco Polo, in cui è raffigurata l’ambasciata di
Duckburg (sita in un Paese straniero) con tanto di relativa bandiera nazionale.
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