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DEGRADO URBANO.
LA VARIABILE ECOLOGICA DELLA IN/SICUREZZA URBANA
Il fenomeno sicuritario ha acquistato, negli ultimi anni, sempre più spazio
nei dibattiti politici, mediatici e nella quotidianità di tutti. Si è soliti, sempre
più spesso, commentare episodi di criminalità, l’agenda politica è indirizzata
sempre più frequentemente alle tematiche legate alla sicurezza urbana, i
mass media riportano ed enfatizzano giornalmente numerosi piccoli e grandi
fatti delittuosi.
Di questo aumentato interesse per la sicurezza se ne può avere un’evidente
cognizione già rilevandone la crescente presenza nei quotidiani. Sul Corriere
della Sera, ad esempio, il termine “sicurezza” appare una media di 131 volte
l’anno tra il 1992 e il 1995, 252 tra il 1996 e il 1997 e, in un costante e
progressivo aumento, 362 nel biennio 1998-2000. Degno di nota è anche
l’uso del termine “insicurezza” e sinonimi, sempre in aumento e con un
significativo mutamento semantico riferendosi sempre più alla paura del crimine e di vittimizzazione piuttosto che ad altro.
Nell’affrontare la questione insicurezza occorre considerare anche altri fenomeni e non solo quello criminale. Rapine, scippi, furti e altri reati più gravi certamente influiscono sull’insicurezza urbana, ma non sono le uniche
cause e non possono essere, perciò, tralasciate altre variabili tra le quali il
degrado urbano.
La parola “degrado” compare sul Corriere della Sera con una media di 38
volte l’anno dal 1992 al 1993 e in crescita fino alle 53 volte l’anno tra il
1998 e il 2000. Trascurare e abbandonare edifici, verde e aree pubbliche, è
il significato prevalente di questo termine, ma dalla metà degli anni Novanta
si ha uno suo slittamento semantico verso l’accezione di deterioramento del
paesaggio urbano dovuto alla presenza di homeless, prostitute, immigrati,
tossici, eccetera. Elementi visti quali concause del disagio e dell’insicurezza
urbana. Degrado inteso quale disordine sociale, percepito come depauperamento del decoro urbano e del vivere civile, una sensazione di minaccia
causata dalla presenza di categorie sociali poco gradite. In questa accezione
la parola “degrado” viene adoperata, sul Corriere della Sera, l’1% delle volte
tra il 1984 e il 1987, il 16% tra il 1988 e il 1991, il 18% tra il 1992 e il 1994,
il 29% tra il 1995 e il 1996 e il 53% delle volte tra il 1997 e il 2000.
Le forme di inciviltà che rappresentano il degrado urbano vengono indicati da Wesley Skogan come disorders, ovvero come quelle condizioni e
quegli elementi diffusamente interpretati come un segnale della rottura di
una norma convenzionale del comportamento in pubblico. Di quel comportamento, cioè, che gli altri si attendono da noi nell’interazione quale espressione delle regole sociali condivise e fondanti del vivere di comunità. Perché,
come spiega Ervig Goffman, quando l’individuo si presenta davanti a terzi,
nel comportamento in pubblico, rappresenterà il suo ruolo incorporando ed
esemplificando i valori sociali già accreditati proponendo un ringiovanimento espressivo e una nuova affermazione dei valori morali della comunità.
Un difetto in questa rappresentazione comporta disagio e insicurezza negli
astanti: una nota stonata, in una melodia conosciuta, che crea fastidio.
Riscontri empirici confermano il legame tra degrado urbano e percezione
dell’insicurezza. Dati Istat elaborati dall’Istituto Cattaneo evidenziano come
persone che hanno incontrato, spesso o talvolta, segni di degrado si sentono
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più insicure. Alcuni esempi: coloro che ritengono alto il livello di sporcizia
della propria città si sentono per il 42% insicuri, mentre coloro che lo considerano basso solo per il 28%. Si sentono insicuri il 49% di coloro ai quali è
capitato di vedere, spesso o talvolta, un atto di vandalismo e solo il 28% di
coloro ai quali è capitato raramente o mai. Il 60% delle persone che hanno
assistito spesso o talvolta allo spaccio di droga dichiarano di sentirsi poco
o per niente sicuri, la percentuale di insicuri scende al 34% in coloro che vi
hanno assistito raramente o mai. Lo stesso accade per chi ha visto spesso
o talvolta gente ubriaca (sono il 57% coloro che si sentono insicuri) e chi ne
ha vista raramente o mai (il 34% si dice insicuro). La medesima tendenza si
rileva in tutte le tipologie di degrado prese in considerazione.
Le inciviltà, secondo Skogan, possono manifestarsi come comportamenti
che evidenziano la disorganizzazione sociale e come segnali visivi di deterioramento fisico da questi prodotti. Si potrebbe suddividere il degrado urbano,
quindi, in degrado comportamentale e in degrado fisico:
•

degrado comportamentale: consiste in quei comportamenti che violano
le norme di convivenza nello spazio pubblico. Comprende quelle condotte e quei fenomeni percepiti contrari alle regole comuni di convivenza, spesso anche legalmente sanzionabili o al limite della legalità, che
danno la sensazione dell’abbandono da parte delle istituzioni e della
comunità essendo venuti meno il controllo formale e quello informale: accattonaggio, prostituzione, spaccio e consumo di droghe, bivacco
in strada, bande giovanili, persone rumorose, infrazioni al codice della
strada, eccetera;

•

degrado fisico: ovvero le tracce della violazione delle regole di cura e
mantenimento del territorio. Segni lasciati sugli elementi fisici della città
da comportamenti umani, attivi od omissivi, che deturpano lo spazio
pubblico rendendolo ostile e poco vivibile causando il progressivo suo
abbandono. Segni che creano la percezione dell’assenza del vicinato
e della pubblica amministrazione nella cura del territorio: beni pubblici
vandalizzati, graffiti, deiezioni canine, edifici degradati, aree verdi incolte, strade dissestate, rifiuti abbandonati, eccetera.

Tra le principali caratteristiche del degrado sono da sottolineare soprattutto
la visibilità e l’autopropagazione:
•

visibilità: un comune atto delittuoso passa per la maggior parte inosservato. Uno scippo, ad esempio, viene visto dalla vittima che lo subisce,
dal trasgressore che lo compie e dai pochi, qualora ci fossero, testimoni. I segni del disordine, al contrario, sono come un testo che chiunque
può leggere e che condiziona le aspettative di chi li osserva. Una cabina
vandalizzata è visibile da tutti coloro che le transiteranno accanto fin
quando sarà riparata, fornendo il messaggio che qualcuno non ha rispettato le regole e che la pubblica amministrazione e l’intera comunità
non vigilano: il pericolo può essere prossimo;

•

autopropagazione: in un suo esperimento Philip Zimbardo parcheggiò
una macchina nel Bronx e una macchina in California a Palo Alto in
modo che sembrassero abbandonate: senza targa e con il cofano aper-
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to. Palo Alto è una cittadina benestante al contrario del Bronx che è
notoriamente un quartiere difficile di New York. La macchina ferma a
New York dopo pochissimi minuti venne distrutta. In poco tempo venne
depredata e quando nulla di utile era rimasto si passò al vandalismo
fine a se stesso. Tutto ciò a Palo Alto non si verificò immediatamente.
Nessuno prestava attenzione all’autoveicolo abbandonato. Zimbardo
decise di dare una scossa al suo esperimento e iniziò lui stesso a vandalizzare l’auto colpendola con un martello. Ci fu, cioè, una falla nelle
regole. L’atto disordinato fu tollerato, nessuno intervenne, e anche a
Palo Alto i passanti iniziarono a distruggere la macchina che in poco
tempo fu demolita allo stesso modo di quella nel Bronx. Questo esempio mostra come un atto disordinato non censurato può autopropagarsi
e imitato da molti, se non da tutti.
Tra gli effetti del degrado urbano sono da tenere in considerazione soprattutto la minore coesione sociale, il minor controllo informale, il minor senso
d’appartenenza, l’abbandono dello spazio pubblico e la sfiducia nelle istituzioni e nella comunità:
•

minore coesione sociale: riduzione del morale comunitario dovuto al
declino della vitalità urbana e al decadimento del sistema sociale di
vicinato;

•

minore controllo informale: vi sono meno occhi sulla strada a causa
del progressivo ritiro dagli spazi pubblici e di conseguenza scemerà il
controllo sociale e si diraderanno le occasioni di aiuto reciproco spontaneo;

•

minore senso d’appartenenza: progressiva erosione del senso d’identità e appartenenza territoriale;

•

ritiro e abbandono delle aree degradate: le zone degradate vengono abbandonate e, con l’ovvio calo dei costi degli immobili e degli affitti, verranno abitate dalle classi sociali più fragili sul piano socioeconomico;

•

sfiducia nelle istituzioni e nella comunità: la disattesa risposta delle
istituzioni ai propri doveri, l’incapacità a garantire i diritti di tutti può
generare sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, così come il
mancato controllo endogeno della comunità può portare all’allontanamento da essa.

La zona degradata non è più vissuta, non si va più in piazza, non si passeggia
più. Non c’è più, cioè, la popolazione in strada. La gente tende ad abbandonare le aree degradate e quindi c’è meno controllo sociale, meno partecipazione alla cosa e alla vita pubblica. Ci sarà un’evitabile deframmentazione
della comunità. Le strade vuote sono un terreno fertile per i malintenzionati.
Senza la presenza e il controllo della popolazione e della pubblica amministrazione gli spazi pubblici sono lasciati in balìa della vera delinquenza, perché il criminale, secondo il modello di scelta razionale, è portato a prediligere
le aree degradate in quanto le inciviltà denotano la mancanza di controllo e,
di conseguenza, la maggiore vulnerabilità del territorio offrendo la prospettiva di ottenere un alto vantaggio con scarsi ostacoli.
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