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CITTÀ DI PIETRA, CASE DI CARTA: 
FINANZIARIZZAZIONE IMMOBILIARE E PRODUZIONE 

DELLO SPAZIO URBANO 
 

Giovanni Caudo e Francesco Memo∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Partire dalla crisi: i mutui delle famiglie americane nel sistema 
finanziario globale 

 
La securization –  nota come cartolarizzazione – è una delle mag-

giori innovazioni dell’industria finanziaria negli anni ’80: essa consen-
te di vendere tutti i tipi di crediti (presumibilmente validi), andando 
così ad accrescere il volume complessivo delle transazioni. In quanto 
processo che converte beni immobili in risorse liquide e mobili, la se-
curization riduce l’incertezza che si produce nel comprare e vendere 
asset atipici (case, locazioni, prestiti...) trasformandoli in investimenti 
di mercato che hanno tratti e caratteristiche comuni (Gotham, 2009).  

Con lo sviluppo, moltiplicazione e diffusione delle tecniche di car-
tolarizzazione anche i beni immobiliari – per loro natura fissi e non 
astraibili dal contesto in cui sono spazialmente inseriti – possono esse-
re scambiati sul mercato dei capitali alla stregua di titoli negoziabili, 
con caratteristiche di rischio e rendimento standardizzate ritenute 
comparabili a quelle di altri investimenti finanziari. In altre parole, 
grazie alla securization, le case sono diventate di carta – fenomeno 
che i francesi, con un gioco di parole tra pietra e carta, chiamano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗
 Il saggio è frutto della riflessione comune dei due autori. In particolare Giovanni Caudo è 

autore dei paragrafi 2 e 4, mentre Francesco Memo è autore dei paragrafi 1 e 3. 
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“pierre papier” – e le città, soprattutto le grandi, sono divenute fabbri-
che di plusvalore. Gli ingenti flussi finanziari in entrata e uscita 
dall’ambiente costruito delle città, aumentando la frequenza e la di-
mensione delle contrattazioni, fanno sì che le rendite e i valori immo-
biliari siano determinati da differenziali definiti altrove rispetto alla 
scala locale, con impatti su ampi settori del sistema economico e della 
società urbana. La città, luogo principale delle trasformazioni, dall’e-
conomia industriale a quella dei servizi, è diventata essa stessa “mer-
ce” delle transazioni finanziarie. Queste mettono in campo strumenti 
sempre più aggressivi allo scopo di “produrre ricchezza” e alimentare 
un sistema economico speculativo. Le logiche a breve e iper-
competitive della finanza hanno così pervaso parti significative dei si-
stemi immobiliari locali, con conseguente sovra-valutazione dei valori 
immobiliari e condivisione dei rischi e delle incertezze generati nei 
due mercati e tra le varie economie urbane e nazionali.  

La crisi globale scoppiata nell’agosto del 2007 ha mostrato anche 
agli osservatori più distratti la profondità dei processi di ibridazione e 
di interconnessione che legano oggi il mercato immobiliare e quello 
finanziario. Originatasi negli USA con la frenata del prezzo delle case, 
dopo anni di crescita incontrollata, e l’aumento dell’insolvenza tra chi 
aveva contratto mutui pur non possedendo sufficienti requisiti di ga-
ranzia (i cosiddetti subprime mortgage), la crisi si è propagata nella 
sfera finanziaria svelando la pervasività dei meccanismi di fraziona-
mento e impacchettamento dei crediti immobiliari (anche di quelli più 
a rischio) in strumenti assicurativi e di investimento sempre più sofi-
sticati. La loro diffusione tra le principali banche e istituzioni finanzia-
rie del mondo e la “scoperta” improvvisa di quanto questi strumenti 
fossero opachi e poco trasparenti, hanno fatto assumere alla crisi pro-
porzioni sistemiche, innescando effetti a catena che hanno portato ad 
un collasso della fiducia e del credito dell’intero settore finanziario 
(credit crunch). Mentre nel passato lo scoppio di una bolla immobilia-
re aveva effetti sull’economia tramite la catena della proprietà e della 
rendita – impattando principalmente a livello locale sui proprietari, 
sulle banche creditrici e sul settore delle costruzioni – la crisi immobi-
liare del 2007 si è riversata sull’economia statunitense, e quindi su 



Città di pietra, case di carta 

!

77 

quella internazionale, non tanto tramite la proprietà1 ma soprattutto at-
traverso i cosiddetti mercati secondari dei mutui (secondary mortgage 
markets) (Aalbers, 2009; Wainwright, 2009; Gotham, 2009). Se nel 
mercato primario il mutuo lega direttamente chi presta (tradizional-
mente le banche) e chi ottiene il finanziamento sull’acquisto della casa 
(le famiglie), nel mercato secondario diversi investitori possono com-
prare parti del portfolio di mutui emessi dai prestatori. Ciò è reso pos-
sibile dalle innovazioni finanziarie basate sui meccanismi di securiza-
tion – quali i residential mortgage-backed securities (RMBSs) – che 
permettono di disconnettere gli investimenti dagli asset reali (e dai luo-
ghi dove si trovano), aumentandone in maniera impensabile liquidità e 
trasferibilità.  

Si generano così mercati secondari di grandi dimensioni – accessi-
bili direttamente o indirettamente alle istituzioni finanziarie di diversi 
paesi del mondo – nei quali hanno luogo transizioni multiple di titoli 
finanziari costituiti da frazioni di mutui e ipoteche immobiliari, la cui 
redditività è indipendentemente dalla valutazione della capacità dei 
mutuatari di ripagare il debito originario (Sassen, 2009). La casa stes-
sa non rappresenta più una garanzia, poiché in un mercato di scambi 
altamente volatile gli investitori possono comprare e rivendere lo 
strumento più volte e in poco tempo: cosa succede alle case ipotecate 
è in questo senso irrilevante. Inoltre, i mutui vengono frazionati in 
centinaia di elementi distribuiti in diversi pacchetti di investimento – 
costituiti da un agglomerato indistinto di crediti a basso e ad alto ri-
schio – senza che si possa ricostruire l’unitarietà stessa del bene casa. 

Poiché la fonte di profitto nel mercato secondario non è il paga-
mento del credito ma la vendita del pacchetto finanziario che assembla 
centinaia o migliaia di questi crediti, allargare continuamente il bacino 
delle famiglie  alle quali proporre – se non imporre – l’accensione di 
nuovi mutui diventa un obiettivo impellente. L’aumento della mole to-
tale di mutui – e quindi la crescita del debito delle famiglie, in termini 
di quantità e durata del finanziamento per l’acquisto della casa – rap-
presenta una condizione necessaria al funzionamento del circolo fi-
nanziario-immobiliare. Ciò che conta non è tanto la credibilità crediti-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Si consideri comunque l'ondata impressionante di pignoramenti negli USA: 3,9 milioni nel 

solo 2007, vale a dire che solo in quell’anno una famiglia americana su 45 aveva perso la casa. 
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zia delle famiglie ma raggiungere in fretta la soglia utile, in termini di 
numero di crediti, al confezionamento di strumenti asset-backed secu-
rities da proporre ad un mercato finanziario alla ricerca spasmodica di 
nuove fonti di profitto. È in questo quadro – sostenuto dalla crescita 
continua dei valori delle case – che diventa intellegibile la leggerezza 
con la quale, negli anni precedenti allo scoppio della crisi, le banche 
statunitensi hanno concesso mutui alle famiglie a rischio di insolven-
za. Il mercato potenziale delle famiglie a basso reddito era infatti di-
ventato un target strategico per alimentare l’economia finanziaria. Di-
versi studi dimostrano in proposito quanto la segmentazione sociale e 
geografica lungo le linee del colore e del reddito siano state rilevanti 
in questo processo: rispetto ad altri gruppi sociali gli afro-americani e 
i quartieri poveri mostrano infatti una sovra-incidenza di mutui sub-
prime, mutui che in confronto ad altre tipologie sono più instabili e 
predatori (costi più alti, condizioni capestro, scarsa trasparenza dei 
meccanismi di rientro del debito) (Wyly et Al., 2009). L’asimmetria 
nella distribuzione dei rischi tra il mondo degli investitori (che posso-
no continuare a guadagnare nel mercato secondario anche in caso di 
crescita dell’insolvenza) e il mondo delle famiglie proprietarie di ceto 
medio-basso (che se incapaci di ripagare qualche mensilità perdono la 
casa in cui vivono, indipendentemente da chi possieda in quel momen-
to lo strumento finanziario-immobiliare) crea una forte distorsione nel 
mercato della casa e, in ultima analisi, nello stesso mercato finanziario.  

Questa combinazione tra finanziarizzazione e globalizzazione è sta-
to il vettore che ha permesso che la crisi dei mutui statunitensi si tra-
sformasse prima in una crisi finanziaria e quindi in una crisi 
dell’intera economia, a livello non solo americano ma globale. Gli 
Stati Uniti hanno rappresentato l’epicentro della crisi per la maturità 
raggiunta dai fenomeni di finanziarizzazione immobiliare – i primi 
strumenti di securization sui mutui erano stati introdotti alle fine degli 
anni ’70 da alcune agenzie federali a controllo governativo oggi a tutti 
note (Freddie Mac e Fannie Mae) – per la più generale de-
regolamentazione delle attività finanziarie promossa dai governi ame-
ricani a partire dagli anni ’80, oltre che, naturalmente, per il ruolo cen-
trale che gli USA occupano nella rete finanziaria globale.  

La crisi ha dunque reso evidente le proporzioni assunte dai feno-
meni di finanziarizzazione del mercato immobiliare. Ma come si è ar-
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rivati a questo punto, in altre parole come le case sono diventate di 
carta? E quali effetti ha sulla città – sulla produzione dello spazio ur-
bano e sulla vivibilità ed equità delle società urbane – la finanziarizza-
zione dell’ambiente costruito? Per rispondere a queste domande fac-
ciamo un passo indietro, guardando a come queste tendenze hanno at-
tecchito fuori dal cuore anglo-americano del capitalismo, coinvolgen-
do anche paesi come l’Italia. 

 
 

2. Come le case sono diventate di carta 
 
Secondo l’Agenzia del Territorio nel 2009 in Italia le compravendi-

te del settore residenziale ammontavano a 609.145 unità, mentre nel 
2006 erano state 845.051. In soli tre anni si è avuta una contrazione 
del 27%, con il 2008 che, con una contrazione del 15%, è considerato 
l’anno horribilis. Questi dati fotografano l’impatto della crisi finanzia-
ria sul mercato immobiliare e segnalano, più che nel passato, lo stretto 
legame tra finanza e mercato immobiliare, e quindi tra finanza e città. 
Nel decennio precedente alla crisi, 1997-2006, l’incremento del nume-
ro delle compravendite era stato costante, con un +75% alla fine del 
periodo. La media annuale delle compravendite, nel decennio 1997-
2006, è stata di 712.300 unità, se la si confronta con quella del decen-
nio precedente, 1987-1996, quando la media annuale è stata di 
496.500, si può valutare quanto il decennio a cavallo tra la fine del se-
colo scorso e il secolo nuovo sia stato un decennio caratterizzato dalla 
centralità dei volumi delle compravendite di immobili e dei plusvalori 
che questi producevano. Nei paesi occidentali il valore complessivo 
degli immobili residenziali è cresciuto nel decennio 1997-2006, da 30 
trilioni di dollari ad oltre 70 trilioni, stime del The Economist, un in-
cremento che equivale al raddoppio del Pil di tutti i paesi di quella 
stessa porzione di mondo. Questo dato che misura un incremento 
d’insieme, per altro mai verificatosi prima in questa misura, si traduce 
in una incredibile moltiplicazione dei valori immobiliari: 192% in Ir-
landa, 154% in Inghilterra, 145% in Spagna, 87% in Francia e Italia. 
Raddoppi e triplicazioni dei valori immobiliari si nascondono dietro 
questi valori medi e riguardano soprattutto le grandi città. La crisi de-
gli ultimi anni ha inciso correggendo questi incrementi, soprattutto lì 
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dove maggiore era stata la crescita – in Irlanda e in Spagna, ad esem-
pio – mentre in Italia la correzione è stata molto contenuta, e soprat-
tutto, la contrazione delle compravendite non ha comportato un ribas-
so dei valori immobiliari, rimasti sostanzialmente stabili. A fondamen-
to di questo ciclo immobiliare – basato, si noti bene, non sull’aumento 
dello stock edilizio disponibile ma sul trading immobiliare, sul fatto 
cioè che una casa è stata venduta e comprata più volte nell’arco di po-
co tempo – ci sono ragioni che affondano direttamente nel sistema 
economico e in particolare nei processi di ristrutturazione (ricapitaliz-
zazione) del sistema produttivo. La capitalizzazione dell’impresa è ot-
tenuta mediante il meccanismo stesso della securitization, la cui ratio 
è proprio quella di consentire all’impresa, attraverso 
l’esternalizzazione del proprio patrimonio immobiliare affidato ad una 
nuova società, di ricevere dalle banche finanziamenti senza doversi 
indebitare e senza doversi far carico del rischio connesso. 
L’indebitamento è trasferito alla società alla quale si conferisce il pa-
trimonio immobiliare, la società veicolo, ed è questa che dovrà resti-
tuire alle banche il finanziamento e gli interessi. La società veicolo 
trae la propria redditività dall’aumento dei canoni e dai plusvalori ot-
tenuti dalla vendita degli immobili. La redditività è assicurata dalla 
crescita continua dei canoni di affitto e dei valori degli immobili og-
getto di investimento, che consente alle società immobiliari la restitu-
zione di parte dei profitti sia ad investitori (tramite gli interessi sul fi-
nanziamento) che a soci (tramite gli utili). Per questo, il rischio conse-
guente all’indebitamento è un rischio calcolato che il sistema finanzia-
rio e soprattutto le banche hanno saputo ridurre e trasferire, in defini-
tiva, alle famiglie che hanno acquistato le case.  

Due sono state le azioni strategiche intraprese per conseguire tale 
risultato: far sì che i valori immobiliari crescessero in modo consisten-
te e liberalizzare i canoni di affitto per facilitare la redditività degli 
immobili (l’intervento diretto del governo con legge n° 431 del 1998 
ha cancellato l’equo canone e il contratto cosiddetto "Patti in deroga", 
rimuovendo ogni limite di prezzo). Sulla prima azione sono state so-
prattutto le banche a svolgere un ruolo centrale. Dal 1997, infatti, que-
ste hanno alimentato la domanda di alloggi da parte delle famiglie fa-
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cilitandone l’accesso al mutuo2. Si è registrato, infatti, da parte del si-
stema bancario, uno spostamento ingente di risorse che sono andate ad 
alimentare la domanda di acquisto di case da parte delle famiglie. La 
cronaca finanziaria degli ultimi mesi del 2007 testimonia di come le 
banche, a cominciare da quelle statunitensi, abbiano agito con legge-
rezza concedendo mutui anche alle famiglie a rischio di insolvenza. 
Ma in questa valutazione, come abbiamo già sottolineato, c’era un in-
teresse delle stesse ad alimentare tale domanda. Da essa, infatti, di-
pendeva la crescita dei valori immobiliari che sono la fonte principale 
del processo di ricapitalizzazione del sistema economico.  

Che sia stato l’indebitamento delle famiglie a sostenere il mercato 
immobiliare è testimoniato dall’aumento delle compravendite con mu-
tuo ipotecario: in Italia erano circa il 30% alla fine degli anni novanta, 
sono quasi il 50% (48%) nel 2006, con una crescita, tra il 2004 e il 
2006, di tre punti. In valore assoluto, nel 2006, le compravendite con 
mutuo sono state 408.869; ai primi posti sono le province di Milano 
(41.309) e Roma (35.222) che da sole rappresentano il 20% del totale 
delle transazioni con mutuo. In termini di risorse economiche, nello 
stesso triennio 2004-2006, l’indebitamento delle famiglie é cresciuto, 
media annuale, del 30% (da 39,9 miliardi di euro a 52,2). Il ruolo 
svolto dai mutui, e quindi dall’indebitamento delle famiglie,  nel so-
stenere il mercato immobiliare è ulteriormente verificato anche da 
quanto avvenuto negli ultimi due anni di crisi, infatti il calo delle 
compravendite è andato di pari passo con il calo dei mutui, c’è una re-
lazione diretta tra i due indici, mentre non c’è con i valori immobiliari 
che, come detto, si correggono in misura non sostanziale. Tra il 2006 e 
il 2007 si registra ancora una crescita dei valori immobiliari del 6% 
(l’anno prima era stata dell’8%), nel 2008 crescono del 2,9% rispetto 
al 2007 (meno però dell’indice dei prezzi al consumo, +3,3%) e nel 
2009 si mantengono sostanzialmente stabili rispetto al 2008, -0,8%. 
Tra il 2007 e il 2008 le compravendite con mutuo sono invece crollate 
del 26,8%, ma a fronte del calo del totale delle compravendite si veri-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Nel settembre 1997, il 18% dei finanziamenti oltre il breve termine concesso dalle banche 
andava alle famiglie per l’acquisto della casa, mentre quasi il 25% era concesso alle imprese di 
costruzione per l’acquisto di macchinari. Nel 2005, questa ripartizione era completamente 
mutata: le famiglie ricevevano quasi il 26% dei finanziamenti e le imprese invece poco più del 
10%.  
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fica una crescita della loro incidenza. Incidenza che cresce soprattutto 
per le compravendite degli immobili piccoli e medio piccoli dove or-
mai un alloggio su due è acquistato con mutuo. Si conferma quindi 
nella crisi, seppure a valori  negativi, il trend che vede crescere 
l’incidenza delle transazioni immobiliari con mutuo e, nel dato del 
2009, a fronte di un ovvio calo dell’ammontare di mutui, -9,1%, da 
34,5 mld a 31,4 mld, cresce invece dell’1,8% l’ammontare erogato per 
singola unità immobiliare. Anche la durata dei mutui si é allungata 
passando da una media di 19 anni del 2004 ai 22 del 2006. Ci si inde-
bita di più e per più tempo.  

Queste logiche nuove di funzionamento dei mercati urbani non sa-
rebbero sostenibili se accanto alle trasformazioni nei settori finanzia-
rio e immobiliare non fossero intervenuti importanti cambiamenti nel-
la regolamentazione pubblica del mercato della casa. Oltre che dai 
processi di ristrutturazione di grandi imprese industriali, banche e so-
cietà assicurative, l’imporsi anche in Italia delle logiche e degli stru-
menti della finanza immobiliare è stato sospinto dagli imponenti pro-
cessi di dismissione e cartolarizzazione delle proprietà dello Stato, che 
hanno immesso sul mercato ampi patrimoni liberati da regolamenta-
zioni e vincoli (quali appunto l’equo canone sugli affitti). A partire 
dalla legge D.Lgs 104/1996 il Governo italiano inaugura una politica 
di dismissioni del vasto patrimonio immobiliare degli enti previden-
ziali pubblici, che ammontava all’epoca a 110.000 abitazioni (61% 
delle quali a Roma), 9.500 negozi e 4,2 milioni di metri quadrati di uf-
fici. Con la legge 23 del novembre 2001, n. 410, vengono cartolarizza-
te altre proprietà dello Stato, attraverso due maxi-operazioni – deno-
minate Scip 1 e Scip 2 – che hanno riguardato nel complesso beni 
immobili per oltre 20 mld di euro, rappresentando la più grande ope-
razione di securitization mai realizzata nell’Europa continentale. 

 
 

3. Flussi di capitali e produzione dello spazio urbano 
 
Con la crisi si è detto concluso il ciclo immobiliare iniziato a metà 

degli anni ’90 che ha comportato, in tutto l’occidente, la crescita dei 
volumi delle compravendite, l’incremento dei valori immobiliari, la 
maggiore incidenza delle compravendite con mutuo sul totale, e 
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l’estensione dei meccanismi della finanziarizzazione per la cattura dei 
plusvalori immobiliari. Ma la crisi, che ha inciso in modo differente 
nei contesti economici nazionali, lascia una ancora più chiara evidenza 
del legame tra finanziarizzazione e città e conferma che quanto avve-
nuto in questi ultimi dieci anni ha radicalmente modificato la natura 
del mercato immobiliare, i meccanismi di produzione della ricchezza 
nella città e, di conseguenza, la città stessa. 

La prima considerazione che si può fare su questo cambiamento at-
tiene proprio alla natura della crisi in corso: non si tratta di una crisi 
del mercato immobiliare, del rapporto tra produzione e domanda di al-
loggi, ma di una crisi dovuta all’estensione dei meccanismi di finan-
ziarizzazione ai beni immobili. Ed è un fatto incontrovertibile che la 
crisi odierna nasca dall’estensione, in taluni casi sconsiderata, di tali 
meccanismi alla città. La crescita dei mercati finanziari, la formazione 
di un largo bacino di capitali privati di investimento (oltre alle banche, 
alle assicurazioni e ai fondi pensione, nuovi soggetti quali private 
equity, merchant bank, hedge funds), lo sviluppo di nuovi strumenti di 
investimento finanziario-immobiliare – quali i Fondi Immobiliari di 
Investimento – hanno portato ad una nuova “divisione del lavoro” tra 
capitale e real estate (Haila, 1997). Ciò ha trasformato il mercato im-
mobiliare in una sorta di mercato “sottostante” a quello finanziario per 
immettervi titoli di varia natura allo scopo di incrementare la liquidità 
del sistema economico. La finanziarizzazione è dunque il segnale di 
una più ampia mutazione dei meccanismi di produzione della città e 
dei modi in cui si realizza la crescita economica.  

All’interno del ciclo edile gli equilibri e la capacità di assorbire i 
profitti si spostano a favore del comparto dei servizi, con 
l’affermazione di un nuovo tipo di operatore specializzato che pos-
siamo indicare con l’acronimo NOTIA (Nuove Organizzazioni del 
Terziario Immobiliare Avanzato). Confrontate agli attori tradizionali, 
si tratta di società più grandi, operanti spesso su diversi contesti na-
zionali e urbani, che mobilitano ingenti risorse economiche, relaziona-
li, simboliche e tecnico-organizzative per seguire complesse operazio-
ni finanziario-immobiliari. Il costituirsi di un mercato globale degli 
investimenti immobiliari, con le sue complesse regole giuridiche, fi-
scali e urbanistiche, porta gli investitori a preferire sempre più spesso 
il supporto di grandi società capaci di offrire servizi su tutti i mercati, 
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anziché usare in diversi mercati consulenti diversi. Nel contempo la 
comparsa di società multinazionali che utilizzano o posseggono aree, 
piattaforme logistiche, centri commerciali o uffici in diversi città del 
mondo crea una domanda di servizi immobiliari (dalla consulenza allo 
sviluppo) su scala parimenti internazionale. Sklair (2005) parla in pro-
posito di classe capitalistica transnazionale, la cui missione è organiz-
zare e garantire le condizioni attraverso le quali sia possibile gestire 
gli ingenti flussi di capitali in entrata e in uscita dall’ambiente costrui-
to della città. Le Fiere del real estate – quale il MIPIM di Cannes, la più 
importante manifestazione europea nel settore – sono l’emblema  dei 
nodi di raccordo tra i diversi comparti del capitalismo immobiliare (de-
veloper, investitori specializzati, progettisti e consulenti, utilizzatori fina-
li) e tra questi e le città dove le occasioni di investimento si localizzano. 

L’implicazione più forte di questa mutazione è che la crescita im-
mobiliare non è più guidata dalle nuove costruzioni, dall’espansione 
urbana che si aggiunge a cerchi concentrici facendo aumentare i valori 
delle aree centrali, ma è alimentata, invece, dalla valorizzazione del 
patrimonio esistente. La crescita dei valori immobiliari fa leva 
sull’esistente e solo dopo tracima sul nuovo. Si tratta di un cambiamento 
radicale del paradigma economico nella costruzione della città e che tro-
va concretizzazione in una nuova parola chiave: rigenerazione urbana. 

Come argomentato da una ormai vasta letteratura (si veda Diaz 
Orueta e Fainstein, 2009; Memo, 2010) la rigenerazione urbana chia-
ma in causa, in quanto risultato ed epifenomeno, importanti processi 
di trasformazione a livello economico, sociale e politico. Nei progetti 
di rigenerazione urbana a leva immobiliare (property-led urban rege-
neration) si manifestano infatti in modo evidente i caratteri che la 
produzione della città assume nel passaggio dal modello industriale a 
quello post-industriale, con riferimento alle trasformazioni che hanno 
investito il settore immobiliare, alla crescente interdipendenza tra di-
namiche multi-scalari (dal locale al globale) e all’instaurarsi nei pro-
cessi di rigenerazione di nuovi rapporti e modalità di interazione tra 
attore pubblico e interessi privati. 

Se fino agli anni ’70 la produzione della città ha riguardato terreni 
non edificati ai margini di espansione della città, con la de-
industrializzazione il tema al centro dell’attenzione è la trasformazio-
ne della città compatta; se in passato prevalevano usi del suolo unifor- 
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Figura 1 - Rappresentazione del ciclo della finanziarizzazione immobiliare 

 
 
 
 

mi ed omogenei (si pensi ai grandi quartieri residenziali o industriali 
della periferia), nella fase attuale si è imposta una destinazione multi-
funzionale degli spazi rigenerati. Infine, se i grandi progetti del dopo-
guerra erano promossi e finanziati dallo Stato, o da altre emanazioni 
del potere pubblico, gli interventi recenti hanno come protagonisti – 
sul piano della progettazione, dell’investimento di capitali e della 
committenza – gruppi economici privati del settore immobiliare, fi-
nanziario e della nuova economia. Tutto ciò dimostra che alla fine del-
la filiera della finanziarizzazione c’è ancora la città. I plusvalori im-
mobiliari, una volta realizzati e immessi nel sistema economico, rag-
giunto quindi l’obiettivo di ricapitalizzare il sistema, tornano, almeno 
in parte, nella città, e si fanno pietra, “atterrando” e concretizzandosi 
in città e quartieri reali, attraverso operazioni di rigenerazione urbana 
e valorizzazione immobiliare (Fig. 1). La liquidità virtuale deve con-
cretizzarsi e la città, la grande città, è il luogo più adatto. Questa, con 
il suo capitale fisso fatto di immobili, è stata investita dal processo di 
espansione dei mercati finanziari che da essa hanno tratto una quantità 
enorme di liquidità. Ed è qui, dentro la città costruita e da ristrutturare, 
che prende corpo la mutazione principale che attraversa le città euro-
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pee e che ne sta rinnovando la condizione. I processi di rigenerazione 
urbana negli ultimi anni si sono incrementati di molto per numero e 
per rilevanza: rigenerazione di aree ex-industriali o di infrastruttura-
zione ormai inefficiente (porti, waterfront, scali ferroviari); costruzio-
ne o estensione di infrastrutture di trasporto urbano; rinnovo di quar-
tieri od edifici storici, in particolare per rispondere alla nuova doman-
da residenziale e di consumo dei ceti sociali alti. Tra le ragioni di que-
sto interesse c’é da annoverare il ruolo strategico che queste trasfor-
mazioni rivestono nella filiera della finanziarizzazione. Infatti, fino a 
qualche tempo fa era opinione comune che gli interventi di rigenera-
zione urbana avessero un ritorno economico peggiore rispetto ai clas-
sici interventi di espansione urbana. Non é più così. Un'indagine in-
glese svolta nel 2007 su 20 diversi interventi di rigenerazione (in 
complesso interventi per 7,5 mld di £ - oltre 10 mld di €) mostra che a 
partire dal 2001 gli investitori hanno mostrato un crescente interesse 
per questo tipo di interventi. Il ritorno annuale medio degli investi-
menti negli interventi di rigenerazione è stato del 12,26% contro una 
media per il complesso degli investimenti immobiliari del 9,65%. Nel-
le grandi città la redditività di questi interventi è ancora più alta 
(15,80%).  

È quindi negli interventi di rigenerazione e di riqualificazione che il 
processo di finanziarizzazione consegue il massimo dei benefici. Ed è 
qui, che tali processi incontrano il meccanismo del progetto urbano 
che si configura sempre più come una risposta puntuale, particolare. 
Per favorire l’arrivo delle risorse dei privati le amministrazioni locali 
tendono a ridurre la propria visione generale delle trasformazioni e dei 
fabbisogni per assumere un atteggiamento di tipo adattivo, e l’utilità 
pubblica è confinata nella previsione di un qualche bene pubblico da 
offrire, come scambio, alla comunità locale. 

Portatori di inedite capacità realizzative e facendo leva sulla possi-
bilità di decidere di investire altrove, le organizzazioni del capitalismo 
immobiliare sono in grado di esercitare una notevole pressione sul go-
verno urbano e di svolgere un ruolo strategico nella definizione del 
frame entro il quale si muovono i decision maker,  fungendo da nodo 
di integrazione tra interessi extra-locali (investitori nazionali e inter-
nazionali, grandi studi di architettura, utilizzatori finali quali società 
multinazionali …) e locali (il governo urbano, le imprese di costruzio-
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ni, i media cittadini…). Ciò rende l’azione politica e l’esercizio di un 
ruolo regolativo da parte delle istituzioni locali ancora più difficoltoso 
e fragile di quanto esso già non sia in contesti ad alta complessità e 
frammentazione quali quelli metropolitani odierni. Alcuni autori (Ca-
stells, 2003) sostengono che le culture e i modelli organizzativi propri 
delle reti dell’economia transnazionale stiano erodendo le capabilities 
di istituzioni e organizzazioni locali, le quali non sarebbero più in gra-
do di governare il nuovo “spazio dei flussi”. Anche senza arrivare a 
queste conclusioni, è indubbio che tempi e spazi dell’economia e della 
politica siano sempre più in tensione, poiché come ha sostenuto Ba-
gnasco (2003) gli spazi dell’economia sono pensati in funzione degli 
scambi, di possibilità attive e potenziali, mentre quelli della politica in 
funzione della stabilità e di relazioni di reciprocità. 

E’ così che sotto la forza dei processi di finanziarizzazione la vi-
sione pubblica arretra aprendo il campo alla massimizzazione dei pro-
fitti. Nella fase iniziale, quella della valorizzazione immobiliare, i plu-
svalori immobiliari non sono intercettati dall’ente locale, ma anche 
quando i flussi finanziari ritornano in città, nella fase della concretiz-
zazione dei plusvalori, l’utilità per il soggetto pubblico si riduce a 
qualche opera pubblica di importanza, spesso, marginale. Esempi re-
centi italiani molto noti come l’intervento della ex fiera a Milano o 
come alcune delle centralità in corso di realizzazione a Roma sono 
l’evidenza empirica di questo processo.  

 
 

4. Abitare la città finanziarizzata 
 
Nel 2008 il sindaco della città di Baltimora, negli Stati Uniti, ha 

fatto causa alla Wells Fargo, la più grande società erogatrice di mutui 
della città. L’accusa è aver vanificato con le sue politiche di prestiti 
predatori e facili le politiche di rigenerazione urbana messe in atto dal-
la municipalità. Dopo che le famiglie non sono più riuscite a far fronte 
al pagamento della rata di mutuo e hanno perso la casa – sopratutto 
famiglie nere, alle quali erano stati imposti mutui subprime indipen-
dentemente dal profilo di rischio del cliente – interi quartieri della cit-
tà sono ricaduti nel degrado. Si tratta degli stessi quartieri che grazie 
agli investimenti pubblici hanno visto crescere i prezzi delle case con 
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benefici per i proprietari e, data la fine della storia, soprattutto per i 
mediatori immobiliari che con le commissioni sui prestiti hanno incas-
sato buona parte delle plusvalenze. La città si ritrova senza soldi da 
investire, con quartieri abbandonati, case pignorate e disabitate con le 
finestre murate o chiuse con il compensato, con meno entrate fiscali e, 
ancora, con quartieri che sono diventati il terreno di caccia per affaristi 
e speculatori che si aggirano in cerca di acquisti a poco prezzo. Uno 
scenario come se ne erano visti solo dopo una catastrofe naturale. Ma 
qui la ragione è di altra natura e per il sindaco qualcuno deve pagare; e 
questo qualcuno sono le banche.  

Questa storia ha il merito di chiarire come è cambiata la natura del 
rapporto tra economia, finanza e città. La città è al centro della crisi 
finanziaria che attraversa l’occidente, così come ieri era al centro del 
meccanismo di finanziarizzazione. Una filiera tutta finanziaria che ha 
da un lato la città, le sue case e, dall’altro, le famiglie.  

La ricapitalizzazione del sistema economico si muove lungo questa 
filiera ed é nelle famiglie, nella loro capacità di indebitamento, in par-
te anche sottoposta a forzature, che ha potuto attingere risorse econo-
miche a piene mani. Dominata dal capitale finanziario, la città post-
industriale si comporterebbe come una sorta di collettore fluido, in 
grado di assorbire plus-valori e di tramutarli in valore immobiliare, e 
viceversa, lasciando sul terreno vittime inconsapevoli di queste dina-
miche. Secondo Saskia Sassen siamo di fronte ad un vero e proprio 
processo di “accumulazione primitiva”  in grado di estrarre risorse 
dall'ambiente urbano – ovvero dalle famiglie di ceto medio-basso che 
abitano i quartieri residenziali  della città – per farle convergere sui 
mercati e gli attori della finanza speculativa (Sassen, 2009).  

Se fino al recente passato l’investimento immobiliare equivaleva 
alla proprietà diretta ed era visto come un investimento “rifugio” che 
produceva una rendita in funzione anti-ciclica, oggi l’ingresso in so-
cietà finanziario-immobiliari risponde a logiche di rendimento mone-
tario e di speculazione.  Indicatori quali il livello dei canoni e i tassi di 
capitalizzazione orientano il flusso degli investimenti da un settore 
all’altro del mercato immobiliare, da un luogo all’altro della stessa cit-
tà, da una città all’altra del mondo. In altre parole, il settore immobi-
liare tende a perdere la natura di “valvola di sfogo” che assorbe i capi-
tali in fuga dal settore industriale e manifatturiero nei periodi di sovra-
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accumulazione, come teorizzato dal modello dei due circuiti del capi-
talismo di Lefebvre e Harvey (1982). Il nuovo afflusso di capitali che 
si riversa sul real estate assume così una caratterizzazione più struttu-
rale che congiunturale, poiché ha consentito, facendo leva sui valori 
immobiliari, di stampare moneta reale su meccanismi economici vir-
tuali, rispondendo al bisogno di ricapitalizzazione finanziaria dell'eco-
nomia post-industriale.  

Le case sono diventate come le azioni nei mercati finanziari. Il 
mercato immobiliare come la finanza. Come in borsa non sempre il 
plusvalore dipende dai fondamentali dell’azienda così, anche nel mer-
cato immobiliare finanziarizzato, l’incremento dei valori non dipende 
dalle caratteristiche dell’immobile. Non c’è corrispondenza con i fab-
bisogni, non c’è correlazione tra tipo di domanda e tipo di offerta del 
mercato. Divaricazione che è testimoniata dal ritorno dell’emergenza 
abitativa (Caudo, 2010).  

La crisi degli ultimi anni ha reso infatti ancora più decisivo il ra-
gionamento su come la finanziarizzazione del mercato immobiliare e 
l’estensione dei meccanismi di finanziarizzazione alla città sia 
all’origine della difficoltà di abitare nella città, che si traduce princi-
palmente nella impossibilità economica per fasce crescenti di popola-
zione di accedere sia all’affitto sia alla proprietà. In questa situazione 
il problema già drammatico dell’accesso alla casa per i gruppi sociali 
svantaggiati (pensionati e anziani soli, famiglie a basso reddito, madri 
sole con figli minori, immigrati stranieri) continua ad aggravarsi e 
prende, in alcuni casi, le forme di una vera e propria “esclusione abita-
tiva” che non riguarda più solo i senza casa ma anche quelli che per-
dono la casa perché non riescono a pagare l’affitto, i lavoratori a tem-
po, o chi si deve spostare fuori città, sempre più lontano, per poter ac-
quistare una casa a costi accessibili3.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 A questo proposito é utile riprendere alcuni dati: in Italia, dati Istat, le famiglie senza casa 
sono circa 153 mila, di questi 120 mila vivono in coabitazione. Le famiglie invece che nel 2007 
hanno visto aumentare l’incidenza del rapporto canone/reddito superiore al 30% sono aumentate 
di circa 400 mila unità. E’ soprattutto nella fascia di reddito tra 10 e 30 mila euro che si 
concentra il disagio. Infatti, le famiglie in questa fascia di reddito sono circa 1,2 milioni, di 
queste, nel 2005 circa 600 mila (il 50%) era nella condizione di una incidenza canone reddito 
superiore al 30%, nel 2007 le famiglie in questa condizione sono cresciute fino a 907 mila, ormai 
si tratta di otto famiglie su dieci. Questi dati spiegano che il disagio abitativo è molto diverso da 
quello degli anni Settanta quando era sufficiente costruire nuove abitazioni.  
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I processi di finanziarizzazione immobiliare si muovono in un 
campo in cui si scontrano forti interessi materiali e simbolici, derivanti 
dalla ridefinizione da un lato dei valori immobiliari e, dall’altro, delle 
risorse dell’ambiente costruito che assumono valore per la vita dei 
suoi abitanti. Sebbene sia diffusa la convinzione che la crescita immo-
biliare rappresenti “naturalmente” un’opportunità positiva per l’intera 
città e per i gruppi sociali che la abitano – alla stregua della marea che, 
alzandosi, solleva tutte le barche – diverse ricerche (Healey et Al., 
1992; Fainstein, 2001) mostrano invece come i processi di rigenera-
zione urbana, inserendosi in fratture che attraversano la società locale, 
determinano costi e benefici non equamente distribuiti. Essi sono in 
grado di influenzare gli andamenti dei prezzi, la segmentazione 
dell’offerta immobiliare e i processi di specializzazione funzionale e 
di accesso alle risorse (beni, servizi, relazioni) che definiscono il pa-
niere di opportunità e l’orizzonte di vita delle persone. Dinamiche, 
queste, che contribuiscono in maniera significativa ai processi di 
esclusione e segregazione urbana e che impattano, più in generale, sul-
la vivibilità delle città.  

Demandata principalmente ai meccanismi di mercato, la nuova 
produzione immobiliare tende a rivolgersi verso gli usi dello spazio 
più redditizi e che maggiormente riescono a far fronte agli elevati 
prezzi dei suoli. Il risultato è la progressiva scomparsa di un mercato 
abitativo privato a basso costo, con conseguente indebolimento non 
solo dei gruppi svantaggiati, ma anche di gruppi in posizione mediana 
nella scala sociale. Nel nostro paese, peraltro, questi ultimi hanno già 
visto progressivamente ridursi le possibilità di accesso all’abitazione 
(restringimento dell’affitto e aumento dei prezzi, precarietà lavorativa 
e nuove vulnerabilità, riduzione dell'investimento in housing sociale). 
Anche molte imprese a basso valore aggiunto rischiano di non riuscire 
a restare sul mercato a causa della crescita dei valori immobiliari e 
all’impossibilità di accedere ai nuovi quartieri, venendo espulse verso 
zone marginali e improprie, nonostante che con i loro servizi e la loro 
offerta di lavoro contribuiscano alla competitività della città.  

I processi di finanziarizzazione immobiliare possono dunque essere 
interpretati come spazio di espressione di dinamiche di polarizzazione 
sociale che mettono in discussione la tradizionale morfologia delle cit-
tà europee, caratterizzata da scarsa segregazione urbana e da un più o 
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meno marcato mix sociale. Inoltre, come dimostra la letteratura sulla 
gentrification (Lees et Al., 2008), se è vero che nei quartieri soggetti a 
rigenerazione la qualità delle case e dei servizi tende in genere a mi-
gliorare, di questi miglioramenti si appropriano solo alcune fasce mi-
noritarie della popolazione, mentre gli abitanti di livello sociale me-
dio-basso potrebbero non riuscire più ad accedere ai servizi locali (di-
venuti troppo costosi), se non, addirittura, essere costretti ad allonta-
narsi dal proprio territorio di vita e relazione.  

Il mutato rapporto tra economia e città ha trasformato quest’ultima 
in una sorta di banca dalla quale attingere risorse economiche, che al-
trimenti non ci sarebbero, date le difficoltà dei settori produttivi mani-
fatturieri, da immettere nel sistema economico per garantire la perma-
nenza degli stessi livelli di ricchezza. La città finanziarizzata è una cit-
tà profondamente diversa dalla città industriale ma anche da quella dei 
servizi. E’ una città dove si sono rotti tutti i legami e le interdipenden-
ze che la compongono. E’ una città che seleziona e divide; una città 
della differenza e non delle differenze. E’ una città che si è fatta fun-
zionale alla diffusione di un capitalismo finanziario predatorio e che 
per diffondersi ha dovuto prima vedere rotti tutti i vincoli e i sistemi di 
controllo soprattutto nell’uso dei beni comuni, è una città che risponde 
ad un sistema economico che si costruisce sul debito e sul vuoto inve-
ce che su strutture produttive. L’appellativo è che la città, quindi la 
politica, non deve porre impacci alla regola del “capitalismo egoista” 
che vuole che si selezioni in modo quasi automatico il cammino più 
breve per ottenere il profitto maggiore. Una forma di capitalismo dalle 
quale anche alcuni economisti ormai prendono le distanze tanto da 
porre, proprio a causa degli effetti sempre più insostenibili di questo, 
la questione di una “rifondazione capitalista”.  

La città finanziarizzata è una città diversa da quella che abbiamo 
conosciuto non tanto nel suo aspetto fisico ma nelle conseguenze che 
essa determina sugli abitanti, su chi vive in città. Se la città è finanzia-
rizzata ogni cosa al suo interno è funzionale alla produzione di plusva-
lori finanziari e tutti noi siamo attraversati dai conflitti che questa 
condizione produce, come l’essere produttori, consumatori e debitori 
allo stesso tempo.  
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