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produttivie dalle nebulose urbane delle aree metropolitane.Oggiquesta società deve comprendere come anche i
vettoridicrescitacon cuiabbiamoscavallatola prima crisi
dei2008,le medieimprese,abbianoforseraggiuntoilproprio"tetto dicristallo"della crescita.Unlimiteintrinseco
che ha a che fare conla capacità diincorporare in questo
modello disviluppol'impatto deilimitiambientaliesociali
e la scarsità di beni pubblici,evitando il prodursi di una
contraddizione
dll sletumo
laocia aelevaocons
add
traun moeo
di risorse collettive e ambientali,e trasformazione dei
motore del capitalismo molecolare,l'imprenditorialità.
C'è anche un Nord fatto di piccole comunità-polvere,
di Aldo Bonomi
nelle terre alte dell'arco alpino o dell'asse appenninico,e
diterritorienclavedifragilità sociale nelle terre basse padane.È un nord che nella pandemia è stato investito da
moltostorytellingcome possibile alternativaal"pieno viogni passaggio importante nella storia del rale"delle metropoli,machefiniscesottoiriflettoriperlo
Paese,e questolo è,riapparel'eterno duali- piùseassumeilvolto delrancore.Occorrerebbe mapparne
smotra NordeSud.Dopoessere andato per le differenze per capirne la composizione sociale.
microcosminelle città distretto e nelle città
Questitre Nordsono aloro voltaattraversatida unadimedie passando per Milano,miaccorgo di visione dellacomposizionesociale dellavoro,esito dell'acaver raccontato un pezzo di Nord in meta- celerazione pandemica,articolata nellefigure dellavoro
morfosi.Unavoltatra Nord SudsieraincuneataunaTer- "remotizzato",delle figure sociali minacciateogiàtravolte
zaItalia protagonista diunavia diversa allosviluppo,oggi dalcollasso,e deisettoriabbarbicatiallatenuta delle ecopare essere tornatiall'antico dualismo,sebbene declinato nomie verticali.È riconoscendoetenendo assieme queste
con parole e probleminuovi.Anche nellaformazione del articolazioniterritoriali,piùconcrete diun astratta distingoverno.Pensoinvece,che ilPaesetengaevadaavantisolo zione unicatra Nord Sud,che potremmocostruire unrese riconoscee mette al centrole diversitàterritorialiche at- ale potere dicapacitazione sociale delle politiche.Capendo
traversanoe articolanole due grandiaree,nontornando che ciò che va evitato è il separarsi o il perimetrarsi delle
all'antico schema Nord-Sud.Ilracconto del"largo Nord", due prospettive:delNord come"piccola Baviera"inEuropiùcherimandare auna primazia cisegnala unacrisieuna pa e il Sud laggiù nel Mediterraneo.Si arranca a Sud ma
metamorfosidovecoesistono diversi modellidicapitali- non siride al Nord per riposizionarsi nella geoeconomia
smo.Ladistinzione tra un Nord Ovestdi grandeimpresa della crisi ambientale e l'andare verso il digitale.Qui,va
e un Nord Estdeidistrettiè venuta meno datempo:alsuo messoin mezzoil RecoveryPlan anchecome produzione
postoemergonotre Nord,articolati lungolineedidivisio- dicoesione sociale e territoriale.Giuseppe De Rita nelsuo
ne chesono siafaglie divisive,che potenzialidimensioni libroIllungoMezzogiornorammental'insopportabiltà dei
di messa a terra delle politiche.
dualismiNord-Sud,auspicando processidiautocoscienza
V'è un Nord metropolitano,costituito daigrandi poli e autopropulsione collettiva.Cioèla capacitàdirimettere
terziarie dell'economia dellaconoscenza globale,macchi- in moto quella virtù e queltessuto diinteressie passioni
ne produttivee residenzialidense,alimentate dalle econo- italiche che chiamo l'operosità.Speriamo difarcela.
mie deiflussi,eche nella divisione dellavoro mondiale,sobonomi@aaster.it
no divenute aree funzionalizzate all'economia-mondo.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Forzatrainanteè un'iperindustria deiserviziedella messa
avalore disocialità qualità della vita,conlafagliaprincipaleche articolalaconcentrazione deicapitaliconiaframmentazionesocialee dellavoro:daunlato,coniascomposizione delle grandiconcentrazionidi
lavoro terziario in reti produttive da
fabbrica diffusa,fino allavoro adomicilio;dall'altrolato,conle mille retidi
un proletariatoterziario metropolitano divenutoessenziale nellockdown,
ma rimasto pura merce-lavoro.
C'è poiun Nordintermedio,intreccio diurbano e territoriale,addensatoin unospazio geograficoimperniatosu corridoiurbani,industrialie infrastrutturalidellafascia pedemontanada VareseaPordenone,che hacomevertice occidentalel'hinterland diMilano
e versosudl'asse urbano-industriale emilianodaPiacenza
ad Ancona,e da polarità presentia Nord Ovest.È il Nord
teatro diun processo dineoindustrializzazionedelcapitalismo molecolare,salto adattivo diimprese,filiere einteri
territori verso i meccanismi dell'economia-mondo.È il
Nord della media-impresae delle città medie,macaratterizzato anche da un modello policentrico imperniato anche su città-distretto più piccole ma al centro di sistemi
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