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A partire dalla riflessione sulle parole di Bernardo Secchi, secondo cui «la struttura
spaziale, il modo di funzionare, le relazioni tra ricchi e poveri e l'immagine di una città
risultano sempre diversi a seguito delle grandi crisi» [Secchi, 2013, p. 8], l’intenzione di
questa tesi è quella di studiare e cercare di analizzare i mutamenti delle relazioni sociospaziali attraverso le pratiche dell’abitare nella città di Atene. Cambiamenti che, secondo
lo stesso autore, definiscono la «nuova questione urbana» [ibidem], basata sulla teoria del
diritto alla città e l’attenzione verso la vita quotidiana. Si pone, quindi, come obiettivo,
quello di distinguere le pratiche di tutti i giorni, plasmate nel contesto dei memorandum e
perciò influenzate dalla dissoluzione di fondamentali diritti, che poco a poco creano i nuovi
modi di abitare la città.
Per studiare le conseguenze della recessione attuale sui rapporti socio-spaziali si è
ispirati dalla stratificazione sociale verticale, un fenomeno sviluppato a seguito della forte
densificazione del centro ateniese negli anni Sessanta. Con il graduale degrado degli
appartamenti dei piani bassi e lo spostamento di gran parte dei ceti medi verso i
sobborghi, il profilo sociologico della Polykatoikia ha iniziato a rimodellarsi e a presentare
notevoli differenze di redditto in base al piano dell’abitazione. Tenendo in considerazione
questa particolare disposizione nei palazzi ateniesi, e ciò che le misure di austerità
comportano, oggi, nella vita dei cittadini greci, si è voluto provare a capire se, e come,
questa forma di segregazione è influenzata dalla crisi attuale.
La tesi è divisa in tre parti; la prima introduce il lettore nel contesto dell’indagine
attraverso lo studio dei processi socio-spaziali e della diffusione della Polykatoikia
ateniese. Un’analisi che permette la migliore comprensione dei fenomeni avvenuti oggi,
nello spazio di molte città greche e, dei comportamenti e degli avvenimenti individuati
durante le seguenti fasi di lavoro. Nella seconda parte della ricerca, l’attenzione si pone
sull’approfondimento delle tesi di Henri Lefebvre e Michel De Certeau. Avendo come base
gli studi sul «diritto alla città» [1968, 1972] e quelli sul «invenzione del quotidiano»
[1990,1994] si effettua una continua comparazione tra i fenomeni evidenziati dagli studiosi
e ciò che si rileva nell’Atene di tutti i giorni. Partendo dal concetto di diritto, visto come
grido, reazione al dolore per la crisi devastante della vita quotidiana nella città, e come
richiesta, ordine di costruzione di una vita urbana alternativa [Harvey, 2011, p. 42], è stato
tentato, nella terza parte, di mappare quei comportamenti che, scaturiti da questa
«devastazione», indicano i luoghi dell’intolleranza e della solidarietà, due fenomeni
contradditori che, però, coesistono e occupano una posizione rilevante all’interno di questa
crisi. Tramite la rappresentazione grafica delle pratiche solidali e degli attacchi razzisti si
individuano quelle che sono le zone del centro ateniese influenzate maggiormente dalla
crisi; aree della città all’interno delle quali si trovano i palazzi oggetto di studio. Il lavoro si
conclude con l’osservazione sul campo, sviluppata in due momenti: una prima fase di
esplorazione degli spazi e una seconda dedicata al contatto diretto con gli abitanti tramite
interviste e discussioni.
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