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Nota introduttiva
di Giampaolo Nuvolati1

Con questo numero, il sesto di una serie che ha preso avvio nel 2018, si chiude, almeno per il momento, l’esperienza di ESL (l’Enciclopedia Sociologica
dei Luoghi). Il progetto – ideato nell’ambito delle ricerche sulla flânerie e gli
interstizi urbani, annunciato in un articolo pubblicato per Sociologia urbana
e rurale2 e presentato pubblicamente per la prima volta in occasione del convegno della sezione AIS Territorio intitolato: 40 anni di “Sociologia urbana e
rurale”: un laboratorio permanente della disciplina. Giornata di studi in onore di
Angelo Detragiache e Paolo Guidicini (Bologna, 28 settembre 2018) – è consistito nella raccolta, archiviazione e pubblicazione con la casa editrice milanese
Ledizioni, di contributi riguardanti tipi diversi di luoghi. Contributi realizzati
da studiosi/e e ricercatori/trici di varie discipline, ma in prevalenza afferenti
alla Sociologia dell’Ambiente e del Territorio.
L’assunto di base da cui prendeva avvio questa esperienza era e resta che per
studiare la città e i territori, e cioè per capire cosa succede nella vita di tutti i
giorni, occorre in primis descriverne il contesto. Non si tratta solo di una contestualizzazione geografica (cioè inerente specifiche località) ma piuttosto riguardante una tipologia di luoghi che quotidianamente inframmezzano l’azione umana (dall’aeroporto al mercato, dal bar all’ospedale). Questo riflettere sui
luoghi è anche un camminarli. Le città e i loro quartieri hanno bisogno della
parola del flâneur, così come questi non può fare a meno della voce delle città.
1 Giampaolo Nuvolati coordina la sezione AIS Territorio ed è professore ordinario di Sociologia urbana presso l’Università di Milano Bicocca dove ha ricoperto la carica di direttore
del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ed attualmente è Prorettore per i Rapporti
con il territorio. I suoi temi specifici di interesse riguardano la qualità della vita urbana, i
conflitti tra le popolazioni residenti e non residenti, il rapporto tra interstizi urbani, ricerca
sociologica e flânerie. Tra le sue pubblicazioni recenti si ricordano: Interstizi della città.
Rifugi del vivere quotidiano (Moretti&Vitali 2019), Un caffè tra amici, un whiskey con lo
sconosciuto. La funzione dei bar nelle metropoli contemporanee (Moretti&Vitali 2016), L’interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita (Firenze University Press, 2013).
2 Nuvolati G., 2018, “Caratteri distintivi della sociologia urbana. Per un’enciclopedia dei
luoghi”, Sociologia Urbana e Rurale, n. 115, pp. 74-84.
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Ne Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, il flâneur vaga a San Pietroburgo,
colloquiando solitario con le case. Narra il protagonista del racconto «Quando
cammino ho l’impressione che ogni casa mi corra incontro, mi guardi con tutte le sue finestre e mi dica: “Buon giorno, come state? E, anch’io, grazie a Dio
sto bene e nel mese di maggio mi aggiungeranno un piano”, oppure: “Come
state? Domani cominceranno a ripararmi”, oppure: “Per poco non sono bruciata! Che spavento!”, ecc. Ho le mie case preferite, ho tra loro delle amiche
intime; una addirittura è intenzionata a farsi curare quest’estate da un architetto. Verrò a trovarla appositamente ogni giorno, perché non me la curino male,
Dio la protegga!...». Come osserva lo psicoanalista Jean-Bertrand Pontalis in
L’amore degli inizi, per essere noi stessi abbiamo bisogno di custodire dentro di
noi i luoghi che hanno segnato la nostra esistenza. Ecco perché quel che resta
di un capannone industriale abbandonato, l’insegna traballante di un vecchio
cinema, un campetto di calcio che sta lasciando il posto ad un supermercato,
possono ancora raccontarci tanto, possono parlare alla nostra anima. E se l’angelus novus dipinto da Paul Klee – e che diverrà l’angelo della storia di Walter
Benjamin – trascinato dal vento del progresso, non ha il tempo di soffermarsi
a piangere sulle macerie, il flâneur tenta quantomeno di rallentare questo processo di dissolvimento, cerca di raccogliere e conservare le emozioni antiche e
nuove che i luoghi trasmettono. C’è molto da imparare ad ascoltare i luoghi.
Anche quelli che bisbigliano, sottovoce. Sta a noi aguzzare la vista e l’udito e
decifrare i segnali più flebili.
Oggi i paesaggi urbani ed extraurbani subiscono accelerazioni tali da spiazzare chiunque voglia riconoscerli e interpretarli. Basta trascorrere un periodo
di tempo, anche limitato, lontano da una qualsiasi città per stentare a riconoscerla una volta tornati. Da qui la necessità di capire come cambiano i singoli
luoghi che compongono i paesaggi stessi, non solo dal punto di vista architettonico ma anche per le funzioni cui assolvono, le persone che li frequentano, i
significati che vengono loro attribuiti nella società contemporanea. Sulla base
di tali propositi investigativi in questi quattro anni è stato fatto uno sforzo
non indifferente di raccolta e organizzazione delle varie voci di luoghi. Nulla
di tutto questo sarebbe stato possibile senza il lavoro instancabile di Monica
Bernardi e Luca Bottini, cui si è unita recentemente anche Teresa Di Bella,
così come senza la collaborazione del comitato scientifico e degli autori/trici
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dei volumi. A tutti loro
va il più sentito ringraziamento da parte della redazione di ESL. Pubblicare sia
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in forma cartacea che on-line è stato poi davvero difficile; si è trattato di una
scommessa importante ma pensiamo altresì vincente. Così come si è dimostrata impegnativa la scelta di predisporre un sito (https://esl.unimib.it/) capace di
accogliere le riflessioni e i testi di ESL rendendoli immediatamente disponibili.
Anche in questo caso però il risultato è stato davvero ragguardevole in termini
di qualità e quantità di materiali fruibili e aggiornabili. Complessivamente le
voci pubblicate sono state, infatti, ben 106 redatte da 96 autori/trici. Ci auguriamo che ESL, oltre a costituire già sin da ora un riferimento per chi analizza
sotto il profilo sociologico il territorio, possa continuare a vivere anche in futuro, magari in altra forma, attraverso la collaborazione di studiosi/e interessati/e
a studiare le città e i relativi luoghi che le costellano cogliendone le più minute
sfaccettature storiche e simboliche.
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