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In un primo tempo, questa tesi intendeva proporre un proge� o 

urbanis� co per migliorare le condizione di vita delle persone Rom 

che abitano da molto tempo in baracche e situazioni abita� ve 

precarie nel campo nomadi in Strada Aeroporto (Torino). 

L’ipotesi di questo intervento intendeva portare una miglioria 

integrale delle condizione abita� ve delle persone della comunità 

Rom come dire� a conseguenza dell’intervento urbanis� co 

sull’ambiente fi sico del campo nomadi (intervento del � po 

upgrade the slum). In seguito a questa premessa è maturata in me 

la decisione di non sviluppare questo � po d’intervento giacché 

la sua proge� azione mi è parsa radicalmente contraddi� oria 

con l’indirizzo delle rifl essioni avviate nel percorso e nella fase 

conclusiva di questa inves� gazione; proporre un proge� o 

urbanis� co di upgrade per il campo nomadi in Strada Aeroporto, 

legi"  merebbe questo � po d’intervento come la migliore 

soluzione possibile alla ques� one abita� va dei Rom Bosniaci, 

Macedoni, Italiani, Serbi, Rumeni, apolidi e tu"   gli altri che ci 

sono a Torino e specifi camente di quelli che abitano in questo 

campo nomadi.

Qui di seguito descriverò in de� aglio il percorso intelle� uale e 

umano che ha accompagnato l’elaborazione fi nale del mio lavoro 

di tesi.

In prima istanza, questa tesi ha fa� o una rifl essione sullo status 

quo delle ci� à contemporanee giacché, basa�  sulle tendenze 

a� uali possiamo avere la certezza che ci s� amo indirizzando 

VERSO “THE URBAN AGE” (Burde�  e Sudjic). Se in meno di 30 

anni il 75% delle persone saranno urbanizzate (Burde�  e Sudjic) 

è necessario esaminare le nostre ci� à con occhi cri� ci. Defi nire le 

sue potenzialità e le sue debolezze; iden� fi care le sue patologie 

per provare a guarirle. 
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Mol�  autori come Saskia Sassen o David Harvey hanno rifl e� uto 

in questo indirizzo. La conclusione generale  di ques�  autori è la 

denuncia della gravosa situazione delle nostre ci� à. Partendo di 

questo, sostengono la necessità assoluta di ripensare in maniera 

cri� ca e radicale i basamen�  sui quali si consolidano le ci� à con 

il fi ne di cambiarli per costruire un futuro migliore. 

Con� nuare senza rivisitare cri� camente il modello ado� ato 

fi no adesso, senza  fare cambiamen�  radicali non  è 

sostenibile socialmente, economicamente, umanamente, né 

ecologicamente. 

Prendendo spunto da questa premessa di cambiamento 

radicale, la metodologia proposta è stata quella di proporre IL 

CASO ROM COME CHIAVE PER INTERPRETARE LE CITTÀ ATTUALI.

L’interesse a stabilire la situazione dei Rom come fi l rouge di 

questa rifl essione ricadde sul fa� o  che i Rom condensano in 

maniera estrema  lo spe� ro quasi totale dei dilemmi urbani e 

sociali con i quali ci confron� amo come professionis�  e ci� adini 

nel momento in cui pensiamo agli spazi urbani non desidera�  

oggi e agli spazi desidera�  del futuro. Oltre a questo, la loro 

situazione estrema, a  diff erenza di altri fenomeni ugualmente 

confl i� uali ma di minor rilievo, off re la potenzialità di innescare 

rifl essioni più esigen�  e radicali, creando il terreno fer� le per la 

creazione di sguardi innova� vi e crea� vi mira�  al cambiamento 

radicale delle fondamenta della società a� uale.

In questo modo, nel PRIMO CAPITOLO il Caso Rom ha 

funzionato come fi ltro per l’iden� fi cazione e l’interpretazione 

di determinate cara� eris� che patologiche presen�  nelle nostre 

ci� à. Potremmo iden� fi care : LA CITTÀ SEGREGATA,  LA CITTÀ 

SECURITARIA E  LA CITTÀ A UNA DIMENSIONE; ognuna di queste 

patologie delle ci� à vene descri� a a par� re da una rifl essione 

teorica, per essere successivamente analizzata ed esemplifi cata 

alla luce della situazione a� uale dei Rom.  

Questa rifl essione iniziale ha permesso d’iden� fi care alcuni dei 

bisogni e svantaggi specifi ci dei Rom, tentando di proporli come 

nodo fondamentale nella rifl essione sulla ci� à. Questa dinamica 

ha permesso di spostare il focus d’a� enzione con il quale si 

fi ltrano comunemente le rifl essioni sulla ci� à. In questo modo 

si è provato da una parte a superare lo sguardo riduzionista 

con il quale venne fronteggiata solitamente la realtà gravosa 
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di queste persone (che viene inoltre maggiormente ignorata); 

e da un’altra, a scoprire nuove prospe�  ve e possibili vie come 

conseguenza del cambiamento del punto focale dal quale si 

guarda la situazione. 

Questo nuovo a� eggiamento ha permesso di riformulare la 

situazione a� uale dei Rom. In questo contesto e con questo 

nuovo a� eggiamento, nel SECONDO CAPITOLO viene presentato 

IL CASO ROM. Si procede facendo la cara� erizzazione della 

comunità Rom e la loro situazione a� uale. Ci si concentra sulla 

ques! one abita! va, giacché è uno dei pun!  più cri! ci di questo 

fenomeno e la sua tra� azione è totalmente assente nell’ambito 

dell’archite� ura e dell’urbanis! ca.

Si prova in questo modo di smontare la diffi  cile, complessa e 

non ges! bile “Ques! one Zingara” alla quale l’opinione pubblica 

e civile fanno allusione, per dare spazio alla costruzione di nuove 

“Ques! oni Rom”: ancora diffi  cili, ancora complesse ma tra� abili. 

Sopra� u� o tra� abili  al di fuori delle cornici emergenziali e 

di controllo che fi no  ad oggi innescano e perpetuano circoli 

viziosi e auto-referenziali quando si prova ad aff rontare questo 

fenomeno. 

Basato su una inves! gazione di ricerca di archivio e di lavoro 

sul campo, il secondo capitolo parte da una cara� erizzazione 

culturale generale, per poi descrivere le cara� eris! che più 

par! colari dei diversi gruppi di Rom arriva!  nelle diverse ondate 

migratorie in Europa (concentrando la ques! one sull’Italia). 

Successivamente, focalizzando la lente d’analisi sulla ques! one 

abita! va, si sono presentate le diff eren!  ! pologie insedia! ve 

delle diverse etnie Rom nei paesi d’Europa dell’est e in Italia. 

A questo punto è importante menzionare che l’intenzione di 

far conoscere le diverse ! pologie abita! ve dei Rom è quella di  

smontare la concezione generale e stereo! pata che li defi nisce 

tu�   nomadi, con la conseguente legi�  mazione dei campi 

nomadi come l’unica risposta adeguata alla ques! one abita! va 

di questo gruppo di persone. 

Partendo da questo, si descrive la genesi e la situazione a� uale 

dei campi nomadi a Torino. Lo svolgimento dell’argomento 

perme� e di illustrare la mancanza di aggiornamento di questa 

! pologia insedia! va, che sopra� u� o a un livello conce� uale  

risulta essere una risposta anacronis! ca e in questo modo 
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obsoleta, per rispondere alla situazione a� uale. 

 Finalmente, si presentano alcuni esempi di esperienze realizzate 

con l’intenzione di andare “oltre al campo” nel rispondere alla 

ques� one abita� va dei Rom nell’a� ualità.

Partendo del quadro conosci� vo consolidato nel secondo 

capitolo sul CASO ROM, e ritornando alle patologie delle 

ci� à contemporanee iden� fi cate u� lizzando IL CASO ROM 

COME CHIAVE PER INTERPRETARE LE CITTÀ ATTUALI; il TERZO 

CAPITOLO rovescia l’u� lizzo della situazione a� uale dei Rom 

come chiave di le� ura per iden� fi care patologie, e punta a 

innescare invece rifl essioni in posi� vo. In questo modo, si 

propone l’u� lizzo del CASO ROM COME CHIAVE PER RIPENSARE 

GLI SPAZI URBANI futuri.

Proporrò dunque di u� lizzare il caso dei Rom per illustrare 

come le cara� eris� che proprie di questo gruppo, come  la 

pra� ca dell’autocostruzione a basso costo e con materiali 

ricicla� , la pra� ca della mobilità come scelta abita� va, e la loro 

indipendenza dal sistema dominante in diversi gradi a� raverso 

la storia, possono servirci come spunto per pensare possibili 

cambiamen�  o innovazioni nelle nostre concezioni degli spazi 

urbani a� uali e futuri. Da ciò nascerà la rifl essione su come 

integrare e cercare di dar risposta ai problemi di questa 

popolazione nell’ambito urbano a� uale, e di come questo 

possa FAVORIRE IL PASSAGGIO DALLA “CITTÀ SEGREGATA, 

SECURITARIA E A UNA DIMENSIONE” VERSO  SPAZI URBANI 

INCLUSIVI, TOLLERANTI, E A MOLTEPLICE DIMENSIONI. 
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Fig. 1 BOETTI, Alighiero, Mappa , 1979-85
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Che Ci� à? Esplorare l’Urbe per decidere la nostra 
“Prima Epoca Urbana”

Siamo immersi in una importante congiuntura storica; ci 

troviamo negli stadi iniziali del percorso verso la nostra prima 

Epoca Urbana (Urban Age), come l’hanno chiamato Burde�  e 

Rode nel loro proge� o per pensare le ci� à future.1 

 Partendo dal riconoscimento dei vantaggi e degli svantaggi 

della situazione nelle ci� à a� uali, le sfi de che ci pongono i 

nostri ambien�  urbani ci obbligano ad ado� are una posizione 

cri� ca. Sopra� u� o perché la situazione a� uale cos� tuisce la 

base stru� urale, in senso fi sico e conce� uale, di quello che verrà 

fra poco. Se in meno di 30 anni il 75% delle persone saranno 

urbanizzate, è necessario pensare come vogliamo che siano 

ques�  prossimi ambien�  urbani giacché, come sos� ene David 

Harvey2, questo equivale a legi�  mare il nostro diri� o alla ci� à 

(right to the city):

“The ques� on of what kind of city we want cannot be divorced from that 

of what kind of social � es, rela� onship to nature, lifestyles, technologies 

and aesthe� c values we desire. The right to the city is far more than the 

individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves 

by changing the city. It is, moreover, a common rather than an individual 

right since this transforma� on inevitably depends upon the exercise of a 

collec� ve power to reshape the processes of urbaniza� on. The freedom to 

make and remake our ci� es and ourselves is, I want to argue, one of the 

most precious yet most neglected of our human rights.” (Harvey,2008;23)

A questo punto è interessante richiamare il pensiero di Richard 

Senne� 3, che rifl e� endo sull’argomento richiama la nostra 

a� enzione alla maniera in cui  questa idea dell’ambiente urbano 

desiderato prende forma.

1 “[...]. the Urban Age project 
began to take place as a 
worldwide series of confe-
rences in six world ci� es, the 
Urban Age has moved from 
a loose associa� on of urban 
experts to a more formal net-
work of city leaders, acade-
mics, designers and profes-
sionals” (BURDETT  e SUDJIC, 
2007;8) 

2 David Harvey : “É un geografo, 
sociologo e politologo britan-
nico. Si occupa di geografi a, 

geopoli� ca ed è a� ualmente 

professore di antropologia al 

Graduate Center of the City 

University of New York [...]. Il 

suo lavoro ha contribuito in 

larga misura ad innescare un 

diba�  to poli� co, e in epoca 

più recente è stato accredita-

to come colui che ha ripreso le 

teorie e i metodi marxis� , per 

formulare un ampio ventaglio 

di cri� che al capitalismo glo-

bale.” (Voce: David Harvey in 

Wikipedia the free encyclope-

dia)

“[…] We realized at that point that the big ques� on facing ci� es 

were clear- globaliza� on, immigra� on, jobs, social exclusion, 

sustainability- but that many people running ci� es did not have 

the answers. Given that more than half the world’s popula� on is 

now living in ci� es- a number that is likely to reach 75 percent by 

2050, while it was only 10 percent in 1900- these urban ques� ons 

have become truly global ones, with signifi cant consequences 

for the future of our planet. Behind the drama� c sta� s� cs lie 

very diff erent visceral reali� es that link urban form to urban 

society, shaped by the homogenizing impact of global fl ows of 

capital, people and energy.[…] These are the issues that lie behind 

mankind’s fi rst Urban Age.”(BURDETT  e SUDJIC, 2007;8)
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In un ar� colo in� tolato “The Open City”4, Richard Senne�  inizia 

enfa� zzando lo spirito “stereo� pato” che guida solitamente la 

visione della ci� à ideale. La nostra rifl essione non parte da una  

consapevolezza di ciò che realmente serve per rendere possibile 

quel futuro ma, a par� re dell’immagine pubblicitaria della ci� à, 

la rifl essione con� nua sulla base  dello stereo� po di una ci� à 

felice.

Il richiamo dell’autore s’indirizza allora alla necessità di vedere 

la base reale esistente e da lì avviare la nostra concezione dei 

futuri ambien�  urbani.

“The ci! es everyone wants to live in should be clean and safe, possess 

effi  cient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural 

s! mula! on, and also do their best to heal society’s divisions of race, class 

and ethnicity. These are not the ci! es we live in. They fail on all these counts 

due to government policy, irreparable social ills and economic forces beyond 

local control. The city is not it’s own master. S! ll something has gone wrong- 

radically wrong- in our percep! on of what a city should be.” (Senne# , 2007;290)

La crea� vità e la curiosità sono i migliori strumen�  per 

intravedere il � po di abitare futuro che vogliamo. Curiosità 

di cercare possibili spun�  e nuove risposte in luoghi nascos�  

e invisibili a un sistema che legi!  ma aspe!   a lui u� li e che 

coscientemente ne ignora altri. Come accennato prima, soltanto 

conoscendo quello che c’è realmente potremo pensare a un 

futuro immaginato ma plausibile. 

«Bisogna dis! nguere gli utopis!  dagli utopiani, ossia le utopie astra# e dalle 

utopie concrete […]. Il pensiero utopista esplora l’impossibile, mentre il 

pensiero utopiano sprigiona il possibile» (Lambert 97, p.7 in Careri; 2001;10)

 La sociologa Saskia Sassen5 denuncia proprio la necessità di 

ripensare i basamen�  sui quali si fondano le ci� à a� uali e ci 

invita ad ampliare, nell’ambito della ci� à, il campo di studio 

che considera gli aspe!   del nascosto e dell’illegi!  mo. Questa 

indicazione si basa sul fa� o che anche se nascosto e ignorato, 

questo se� ore ha una incidenza pari a quella dell’ambito del 

legi!  mo nei processi concernente gli a� uali Spazi Urbani. 

Come accennato in precedenza, rifl e� endo sui futuri spazi 

urbani l’analisi di partenza si dovrebbe fare in primo luogo 

stabilendo lo status quo de gli ambien�  urbani a� uali, quindi 

5Saskia Sassen: “Sociologa ed 

economista statunitense nota 

per le sue analisi su globaliz-

zazione e processi transna-

zionali. Dopo aver insegnato 

sociologia all’Università di Chi-

cago, a� ualmente insegna alla 

Columbia University e alla Lon-

don School of Economics.

Secondo la Sassen, la glo-

balizzazione dell’economia, 

accompagnata dall’emergere 

di modelli di potere transnazio-

nali, ha profondamente altera-

to il tessuto sociale, economico 

e poli� co degli sta� -nazione, 

di vaste aree sovranazionali 

e, non da ul� mo, delle ci� à.” 

(Wikipedia the free encyclope-

dia)

4SENNETT, Richard (2007). 

“The Open City” in The Endless 

City, pp. 290- 297

3“Mr. Senne� ’s work belongs 

to “cultural studies” – but not 

quite in the usual sense of that 

phrase. Rather than focus on 

popular culture, he has explo-

red how individuals and groups 

make sense of material facts 

about where they live and 

the work they do. He focuses 

on how people can become 

competent interpreters of 

their own experience, despi-

te the obstacles society may 

put in their way. His research 

thus involves interviewing and 

ethnography; he also draws 

on the historical record to set 

these fi rst-person accounts in 

context.”Presso dal sito: www.

richardsenne� .com
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prendendo in considerazione il panorama legi�  mo delle ci� à 

e, sopra! u! o, tenendo conto di quelle dinamiche, a! ori e spazi 

che non lo sono. 

L’ampliamento del  campo di studio, o meglio, dello sguardo 

con il quale si analizza la situazione a! uale, può essere quello 

che faccia da scin" lla u" le ad avviare quel cambiamento dras" co 

e urgente richiesto da tan"  e ormai da troppo tempo.

“Sono la gravità dell’ingius! zia e la non sostenibilità dell’ordine economico, 

poli! co e ambientale che possono presentare la spinta per reinventare quella 

capacità delle ci� à di trasformare il confl i� o in apertura anziché in guerra. Ma 

non sarà l’ordine della Ci� a Aperta e della società civile come siamo abitua!  

a rappresentarla, sopra� u� o nella tradizione Europea. Sarà necessario 

cambiare le fondamenta, compresa una specie di denazionalizzazione del 

nostro senso di sicurezza e una ci� adinanza cosmopolita […].” (Sassen, 2011; 3)

La citazione precedente è tra! a da un ar" colo scri! o nel 2011 

da Saskia Sassen in" tolato : La Ci� à Aperta e I Suoi Nemici. Il 

Mondo Salvato Dalle Metropoli Del Futuro.

Risulta evidente il richiamo dell’autrice al necessario smontaggio 

delle concezioni e dei sistemi che stru! urano le condizione 

a! uale delle nostre vite e delle nostre ci! à: “...sarà necessario 

cambiare le fondamenta...” (Sassen, 2011; 3)

Come essere in disaccordo? Soltanto guardando intorno alle 

ci! à si vede il fallimento di queste “fondamenta”. Il livello 

incrementale di disagio in tu! o il mondo evidenzia la loro 

insostenibilità umana, sociale, economica  ed ambientale. 

Conseguentemente, il bisogno di denunciare gli esi"  nega" vi e 

le loro cause defi nisce l’urgenza di avviare una ricerca di modi 

alterna" vi di vivere e concepire gli Spazi Urbani.

Diversi autori hanno denunciato questa situazione insostenibile 

che si prolunga a! raverso diverse epoche. Ad esempio Engels 

faceva una descrizione dei disagi del suo tempo prodo$   dalle 

dinamiche ineren"  al sistema capitalista della rivoluzione 

industriale. 

Al riguardo, merita citare a David Harvey che, consapevole di 

questa situazione e della sua insostenibilità, ha cri" cato il sistema 

economico a! uale alla luce delle teorie e dei metodi marxisi" .  

Partendo dalla descrizione cri" ca della condizione a! uale delle 

nostre ci! à e delle nostre dinamiche urbane e sociali, evidenzia 
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l’assurdo di situazioni che sembriamo avere naturalizzato, 

pensandole immutabili e fuori del nostro controllo.

 “ This is a world in which the neoliberal ethic of intense possessive 

individualism can become the template for human personality civiliza� on. 

The impact is increasing individualis� c isola� on, anxiety, and neurosis 

in the midst of one of the greatest social achievements (at least judging  

by its enormous scale and all-embracing character) ever constructed in 

human history for the realiza� on of our hearts’ desire.” (Harvey, 2012;14)

Proporre e concepire il futuro del mondo senza stabilire 

cambiamen!  radicali di cara" ere fi sico e conce" uale dei 

nostri spazi urbani odierni e di noi stessi, signifi ca indirizzare 

la costruzione dei futuri Spazi Urbani in un cul-de-sac. Come 

accennano diversi autori, i disagi a" uali non tendono ad altro 

che a mol! plicare. A questo rispe" o possiamo ricordare Castells, 

che nella sua determinazione della ci" à duale, descrive il 

processo di polarizzazione economica e sociale che è presente 

nel mondo oggi. Un mondo nel quale i ricchi sono sempre 

più ricchi, i poveri più poveri, e il ceto medio tende a sparire 

per venire assorbito dalla classe meno abbiente. In questo 

contesto, risulta necessario tentare di capire come iniziare uno 

smontaggio delle logiche con le quali si pensa, si ges! ona, e 

si vive la ci" à oggi. Questo con il proposito di perme" erci di 

tentare ma, prima ancora, perme" erci almeno di immaginare 

nuove strade possibili.

Una chiave di le" ura per questo smontaggio, coerente con 

quanto de" o da Senne" , viene ra! fi cato da Sassen, nella 

denuncia dell’importanza di capire il vero ruolo di quanto 

risulta illegi$  mo nel sistema dominante. Se la si analizza senza 

pregiudizi, risulta travolgente quanto cambi la concezione della 

totalità delle relazioni e dinamiche in tu$   gli ambi!  concernen!  

alla nostra vita urbana. Allora si potrà notare quanto ques!  

ambi!  e a" ori ignora!  (in quanto non inquadrabili nella 

categoria della“normalità”) siano cruciali nell’analisi, concezione 

e defi nizione della ci" à.

In questa nuova o$  ca, nei tessu!  urbani si evidenziano le 

mancanze e le potenzialità delle dinamiche dalle quali dobbiamo 

par! re per confi gurare il futuro. 

La spazialità e le componen!  fi siche delle ci" à tes! moniano 

l’ingius! zia del sistema socioeconomico dominante. 
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Emarginazione e degrado si presentano nel tessuto urbano 

insieme ad altre devastan�  conseguenze, ancora pronte ad 

allargarsi senza controllo. Forse sono proprio ques�  scenari i 

più ada�   per tentare lo smontaggio di alcune delle dinamiche 

a� uali che, senza produrre reazioni for� , innescano e raff orzano 

cicli viziosi.

Anche nel caso in cui ques�  scenari degrada�  ci servissero 

veramente di base per questo processo di smontaggio, è 

importante essere consapevoli del fa� o che questo smontaggio 

rappresenta una sfi da complessa. I meccanismi propri del 

sistema che si propone di smontare a� raversano, oltre alle 

dinamiche e alla conformazione fi sica delle ci� à, le nostre 

stru� ure di pensiero, le nostre scale di valori e i nostri strumen�  

di conoscenza. 

Per esempio, rispe� o a questo tema, Lefebvre denunciava la 

necessità di cominciare a ripensare gli spazi urbani futuri, proprio 

dallo stesso smontaggio dell’u� lizzo di termini come ci� à. 

Questa maniera di nominare il sogge� o dello studio infa�  , ha 

intrinseche costrizioni che forse non perme� ono di andare oltre 

e proporre cambiamen�  ‘radicali’ o quantomeno importan� . In 

eff e�   sono termini crea�  su fondamenta simboliche ben precise 

e legi�  mate dal sistema dominante ed è quello che sarebbe 

necessario superare per un radicale cambiamento:

“‘the city exists only as a historical en� ty’, it ‘no longer corresponds to a 

social object. Sociologically, the city is a pseudo-concept’. For that reason, 

let us stop using the term ‘city’, he urges, let us change our terminology; 

let us name a new object that is not a physical object in the usual sense of 

the term; let us use instead the term ‘urban society’, or ‘urban fabric’; let 

us try to iden� fy a new theore� cal and virtual object that is in the process 

of becoming. Urban fabric does not narrowly defi ne the built environment 

of ci� es, but, says Lefebvre, indicates all manifesta� ons of the dominance 

of the city over the countryside. Meanwhile, ‘urban society’ serves a 

theore� cal need and frames a poli� cal ambi� on. It is a hypothesis that is 

both a point of arrival for a bigger perspec� ve on exis� ng reality and a point 

of departure for studying a new, emergent reality.” (Merrifi eld, 2012;14)

Nonostante questa diffi  coltà la spazialità a� uale della ci� à, 

materializzazione dei principi di questo sistema, cos� tuisce una 

preziosa fonte d’informazione primaria dalla quale par� re per 

tentare un avvicinamento al fenomeno e provare a smontarlo.

Bisogna allora focalizzare lo sguardo ed analizzare situazioni 
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specifi che che ci perme� ano di evidenziare la insostenibilità 

dei fenomeni innesca�  dal sistema dominante. Il fi ne è 

l’individuazione degli elemen�  par� colari che ci possano essere 

u� li per ipo� zzare possibili pun�  di partenza. Per la concezione 

dei futuri spazi urbani che vorremmo per la realizzazione di una 

società più giusta.
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Fig. 2. KOUDELKA, Josef  Slovacchia,1967
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Che realtà guardare? Che situazione par� colare 

analizzare?

Verso “The Urban Age”: Il Caso Rom Come Chiave Di Le� ura 

Per Smontare E Proporre Gli Spazzi Urbani.

Oggi più che mai il tessuto urbano si � nge con una velocissima 

espansione di disagio (fi sico e non) al punto di no poter 

essere ignorata più. Sebbene questo disagio penetra da 

secoli nelle stru� ure delle nostre ci� à capitaliste (questo 

disagio si ha presentato da sempre come inerente al sistema), 

è sconvolgente vedere che nell’a� ualità presenta le stesse 

inumane cara� eris� che da quelle descri� e tan�  anni fa. 

Questa invariabilità è una conseguenza dire� a dall’a� eggiamento 

di laissez-faire in confronto a questa situazione della maggioranza 

della società e le sue stru� ure poli� che a� raverso tu�   ques�  

anni.

La seguente citazione è una descrizione da Engels, nella quale 

descrive condizioni degli operai dell’Inghilterra nel 1844:  

“The co� ages are old, dirty and of the smallest sort, the streets uneven, 

fallen into ruts and in part without drains  or pavement, masses of 

refuse off al and sickening fi lth lie among standing pools in all direc� ons; 

the atmosphere is poisoned by the effl  uvia from these, and laden and 

darkened by a dozen of tall factory chimneys. A horde of ragged woman 

and children swarm about here, fi lthy as the swine that thrives upon 

the garbage heaps and in the puddles.” (Engels, 1844 in Kyle, 2012;378)

Nonostante il tempo trascorso fra la data della descrizione 

e l’a� ualità, (periodo colmo di loda�  avanzi tecnologici e non 

solo), le parole di Engels danno una descrizione assolutamente 

accurata di quanto si vede oggi in una baraccopoli, una favela 

o  nelle aree di sosta uffi  ciali per Rom. Nell’anno 2030 la 

popolazione mondiale che abiterà nelle ci� à sarà incrementata 

da 3 a 5 miliardi, e 2/5 di questa popolazione abiterà so� o la 

linea della povertà (Aravena: 2008, 32).

È proprio in questo panorama che si fa urgente la necessità di far 

fronte a ques�  fenomeni  fi no ad ora ignora� . É imprescindibile 

la creazione di nuove risposte ai fenomeni e problema� che 

presen�   in e con ques�  spazi della miseria. 
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Solitamente sposta�  e nascos�   come strategia delle 

amministrazioni 6, è arrivato il momento di ques� onare la 

legi�  mità di molte nozioni fi nora ritenute come assolute, 

giacche in mol�  casi sono proprio queste le scatenan�  di ques�  

disagi in espansione (David Harvey parla della necessità di 

smontare l’intero costru� o del Capitalismo; Saskia Sassen fa 

allusione a la sparizione della Nazione e la costruzione delle 

Megaregions e le Global Ci� es). Disagi che sono arriva�  al punto 

nel quale non perme� ono di essere più tramanda�  ad essere 

risol�  ad altre epoche, com’è stato fa� o fi no adesso. 

“Radicare lo sguardo nel punto più basso e dramma� co, signifi ca in realtà 

recuperare l’altezza mentale e culturale necessaria per vedere oltre, nel tempo 

e nello spazio, il futuro di Firenze nel suo complesso… È necessario quindi 

decentrare il punto di vista per stare vicini ai problemi, ai nuovi sogge�   e alle 

nuove potenzialità della ci� à(e semmai sarebbe necessario, per cosi dire, un 

punto di vista ‘decentrato’ sul centro di Firenze: guardare al centro della ci� à 

dal punto di vista dei suoi abitan� /sogge�    disloca�   e marginali; guardare la 

ci� à da fuori, nel senso fi sico e poli� co.” (Paba en Marce�  , Solimano, 2000;28)

Come ben lo stabilisce Giancarlo Paba nella citazione 

precedente, per immaginare il futuro della ci� à è basilare 

avvicinarsi ai nodi più problema� ci della stessa. Ques�  fulcri nei 

quali si materializzano i problemi degli a� uali ambien�  urbani, 

condensano in sé tu� o il ventaglio dei dilemmi di cara� ere sociale 

e urbano presen�  nella ci� à vissuta e proge� ata. A� raverso la 

sua Conoscenza, o meglio de� o, Ri-Conoscenza (giacché di solito 

sono nascos�  e ignora� ), ci me�  amo in confronto con situazioni 

reali, urgen�  e a� uali dei nostri ambien�  urbani. 

Troviamo qua di nuovo la a� ualità dei conce�   previamente 

accenna�  da Sassen e Senne� . É in ques�  fulcri a� raversa�  da 

ambiguità in tu�   i suoi componen� , che queste realtà sono 

proprio la base del processo di smontaggio del sistema del 

legi�  mo (che alla fi ne dei con� , ci lascia come conseguenze tu�   

i disagi descri�   in precedenza).

È in questo ambito che lo smontaggio della “ques� one zingara” 

o la “ques� one nomade” risulta nevralgica, giacché come ben lo 

stabilisce il Sociologo Urbano Antonio Tosi:

“Rom e sin�  inoltre rappresentano, nel loro insieme, un caso estremo di esclusione     

sociale e territoriale e di “mancata integrazione”: ed è questa, a mio parere, la 

ragione “teorica” principale per fare ogge� o di ricerca…” (Tosi, 2007;27)

6 “A process of displacement 
and dispossession, in short, 
also lies at the core of the 
urban process under capita-
lism. This is the mirror image 
of capital absorp� on thr ugh 
urban redevelopment. Consi-
der r the case of Mumbai, whe-
re there are 6 million people 
considered offi  cially as slum-
dwellers se� led on land for the 
most part without legal � tle 
(the places where they live are 
le"  blank on all maps of the 
city). With the a� empt to turn 
Mumbai into a global fi nancial 
center to rival Shanghai, the 
property development boom 
gathers pace and the land the 
slum- dwellers occupy appears 
increasingly valuable […]. the 
pressure to clear the slum (for 
environmental and social rea-
sons that m ask the land grab) 
is moun� ngdaily. Financial 
powers, backed by the state, 
push for forcible slum clea-
rance, in some cases violently 
taking possession of a terrain 
occupied for a whole genera-
� on by the slum- dwellers […]. 
Do the people forced out get 
compensa� on? The lucky ones 
get a bit. But while the Indian 
cons� tu� on specifi es that the 
state has the obliga� on to pro-
tect the lives and well-being of 
the whole popula� on irrespec-
� ve of caste and class, and to 
guarantee rights to livelihood 
housing and shelter, the Indian 
Supreme Court has issued both 
non-judgments and judgments 
that rewrite this cons� tu� onal 
requirement. Since the slum 
dwellers are illegal occupants 
and many cannot defi ni� vely 
prove their long-term residence 
on the land, they have no right 
to compensa� on. To concede 
that right, says the Supreme 
Court, would be tantamount to 
rewarding pickpockets for their 
ac� ons. So the slum-dwellers 
either resist and fi ght or move 
with their few belongings to 
camp out on the highway mar-
gins, or wherever they can fi nd 
a � ny space.” (Harvey, 2012;18)
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L’ATTUALE CITTÀ SEGREGATA: La divisione socio-
spaziale dello Spazio Urbano

La segregazione spaziale è una delle situazioni di disagio 

ambientale, sociale ed economico presen�  nei nostri a� uali 

ambien�  urbani. La sua presenza materiale nella ci� à, è 

l’esemplifi cazione latente della cri� cità e la non sostenibilità 

del nostro modo di vita a� uale. Questo fenomeno è la 

materializzazione di dinamiche di rifi uto e intolleranza, radicate 

nella cultura e nell’opinione pubblica da molto tempo. In questo 

modo cos� tuisce un  fenomeno centrale nello studio ed il 

conseguente smontaggio degli aspe�   basici del sistema a� uale 

per costruire la base di una nuova proge� ualità.  

Le ci� à della “Urban Age” sono descri� e da Saskia Sassen come 

segue: 

 “All the Urban Age Ci� es concentrate diversity. Their spaces are inscribed 

with a mul� plicity of other cultures and iden� � es. The slippage is evident: 

the dominant culture can encompass only part of the city. And while 

corporate power inscribes these cultures and iden� � es with ‘othernes’, 

thereby devalua� ng them, they are present everywhere. ” (Sasken, 2007; 288)

Se la ci� à concre� zza le sue dinamiche e le sue relazioni 

intangibili nel suo fa� o costruito e sulla sua organizzazione 

spaziale, l’analisi della relazione dei Rom con la ci� à e i 

suoi servizi, può illustrare in maniera concreta il loro grado 

d’integrazione con le stru� ure della società maggioritaria oltre 

a mostrare la posizione e i ruoli che gli è permesso di svolgere.

“We  found  geographies of  centrality and marginality. They 

may be less visible in Berlin and Shanghai than in New York and 

Johanesburg, but they s� ll exist. The downtowns of ci� es and 

business centers receive massive investments in real state and 

telecommunica� ons, [...]. The new ‘centres’ at the edge of the city 

come a close second [...]. At the same � me, low-income urban and 

metropolitan areas are starved  of resources, with New York City’s 

ghe� o areas  in Brooklyn and the many shanty towns in Mexico 

city two brutal instances. These spa� al outcomes  are partly fed 

by the socio-economic dynamics that produce an extremely high-

paid professional stratum of workers and fi rms and extremely 

low-paid and unprotected stratum of marginally surviving, o! en 

informal, fi rms and workers.” (Sassen, 2007; 286)   
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Essendo già alla terza generazione degli immigran�  arriva�  

nell’ondata migratoria della metà del secolo scorso, i Rom 

presen�  nelle ci� à italiane cos� tuiscono una nuova sfi da per gli 

strumen�  di concezione, consolidazione e ges� one della ci� à. 

È una sfi da che domanda il coinvolgimento di una molteplicità 

d’a� ori  fra i quali i ci� adini nel suo duplice ruolo civile e 

professionale, giacché la  presenza dei Rom (e degli immigra�  in 

generale), è ora un componente a�  vo nelle dinamiche urbane e 

non più trascurabile. Non essendo stranieri residen�  nelle ci� à 

per periodi cor� , la loro presenza è eff e�  va e permanente nel 

futuro.

“La stabilizzazione e la crescita della componente familiare delle presenze 

comportano come naturale conseguenza la territorializzatone del problema. Si 

intensifi cano le relazioni con le is� tuzioni e con i servizi normali, si sviluppano 

le interazioni con il tessuto sociale della ci� à e con i luoghi della vi� a 

quo� diana, la presenza nel territorio assume naturalmente forme che sono 

dell’ordine dei rappor�  di convivenza” (Tosi in Marce�  , Solimano, 2000;10)

Intensifi catasi negli ul� mi ven�  anni, l’immigrazione e le sue 

dinamiche cominciano adesso a rendere visibili le potenzialità e 

i problemi ineren�  al fenomeno. Avendo implicazioni complesse 

che a� raversano tu� e le istanze della vita privata, pubblica, civica 

e poli� ca, bisogna smontare la costruzione delle risposte fornite 

fi no al giorno d’oggi in tu�   ques�  ambi� , con il fi ne di cercare 

di visualizzare il futuro possibile di queste relazioni. Sopra� u� o 

quando il sen� mento generale e le basi della convivenza sono 

costruite a par� re da discorsi allarmis�  e pessimis�  provenien�  

dei mass media e dai par� �  poli� ci, che so� olineano soltanto  gli 

aspe�   confl i� uali delle relazioni fra le par�  coinvolte. 

Su questo rispe� o merita di essere riportata una citazione 

di Tosi, nella quale stabilisce come sia nel rinnovamento 

dell’a�  tudine della ci� adinanza e del discorso dei costru� ori di 

opinione pubblica il punto di innesco per un futuro in posi� vo e 

sinergico. È necessaria l’adozione di una nuova prospe�  va che 

cerchi di guidare la creazione e l’implementazione di strategie 

per aff rontare e modellare il futuro di questa situazione a par� re 

dei suoi potenziali valori posi� vi.

“Le conseguenze dannose delle false evidenze si cos� tuiscono a� raverso 

processi comunica� vi: questo punto meriterebbe maggiore a� enzione, con 

l’obbie�  vo di costruire poli� che della comunicazione intese come poli� che 
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per il tra� amento e la prevenzione delle tensioni. Si tra� erebbe di lavorare 

di lavorare di più sulla costruzione sociale del problema, tramite un lavoro di 

comunicazione e di delucidazione, che elabori i temi confl i� uali prodo�   nel 

discorso pubblico, che fornisca a esempio da�  empirici rela� vi agli elemen�  

di u� lità della presenza degli immigra� .” (Tosi in Marce�  , Solimano, 2000;16)

Lo Spazio  Urbano Come Materializzazione Delle 

Relazioni Sociali 

“… la tra� azione simmeliana s’incentra sul tema della 

distanza tra il fores� ero e la comunità che lo accoglie. 

Di conseguenza, l’esame condo� o da Simmel verte sulla 

confi gurazione fi sica delle relazione sociali, su come cioè 

esse si disegnino nello spazio e si realizzino tra gli a� ori.” 

(BIANCO, 2011;69)

Da sempre la costruzione della relazione con i nuovi arriva�  

o stranieri è stata aff rontata con un a� eggiamento di rifi uto 

e chiusura da parte dalla società “ospitante”. I barbari per gli 

Ateniesi erano quelli di fuori; è a causa di questa estraneità non 

venivano considera�  ci� adini, essendo esclusi già sia dei diri"   

come dei doveri che questo comporta. 

Come spiega il sociologo George Simmel, in primo luogo lo 

status di straniero è solitamente associato alla mobilità. Nella 

prima fase d’incontro fra lo straniero e la società ospitante, lo 

straniero stabilisce legami superfi ciali con la società ospitante. In 

questo modo, si confi gura una convivenza che si svolge in cor�  

periodi di tempo, cara� erizzata da scambi che non vanno oltre 

alle prime necessità. Questo cara� erizza fedelmente il � po di 

relazione stabilita fra i Rom nomadi e le società nelle quale loro 

venivano a inserirsi per cor�  periodi di tempo.

In questo � po di relazione, l’insediamento spaziale  dello 

straniero è di cara� ere transitorio. Solitamente il loro 

insediamento avviene nei pos�  ignora�  e non frequenta�  dai 

locali, prevedendo una minore probabilità d’incontro/scontro 

con loro. In questo contesto, i disagi o i problemi causa�  per 

questa nuova presenza hanno un cara� ere temporale. Questo 

perme� e ai locali di superare le diffi  coltà ignorando i problemi 

durante un certo tempo giacché è una situazione des� nata a 

sparire con la successiva mobilità degli arriva� . 

Nonostante questo, quando lo straniero in uno stadio 

successivo si stabilisce permanentemente sul territorio (a 
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causa di variate ragioni), l’ordine e le dinamiche stabilite nella 

società maggioritaria si alterano giacché, questa presenza 

prima temporale e fi no a certo punto passiva, ora diventa 

permanente e a�  va. É in questo ambito che si raff orzano i rifi u�  

e s’ingrandiscono i  problemi della convivenza tra i nuovi arriva�  

e i locali; ed è anche questa nuova situazione che s’innesca la 

sfi da che me� e a prova gli strumen�  che si u� lizzavano per 

ges� re ci� à, oltre alle stesse dinamiche sociali che dirigevano i 

rappor�  sociali e is� tuzionali prima della apparizione di ques�  

� pi di situazioni.

“La maggiore o minore distanza fi sica tra le par�  è dunque indice del senso 

d’appartenenza. Quanto più esso è forte tanto più sen� amo affi  ni i nostri 

simili. Il senso di unione con gli altri membri  della nostra colle�  vità è dovuto 

alla condivisione - fa� e salve le specifi cità individuali – di fa� ori ritenu�  

comuni, che rendono possibile una certa omogeneità. Questo fa� o signifi ca 

da un lato che in questo modo la comunità pone i propri limi�  nei confron�  

del’esterno; dall’altro che il senso di appartenenza – e per converso quello 

di estraneità e diff erenza- è una costruzione sociale e che la maggiore o 

minore distanza ovvero con� guità rappresentano per il gruppo  la base su 

cui costruire e cementare la convivenza” (Gargiulo, 2010 in BIANCO, 2011;71)

Come descri� o nella citazione precedente, l’a� eggiamento  

generale verso lo straniero nei diversi contes�  geografi ci ed 

epoche storiche, è stato ed è quello del rifi uto. Un rifi uto che 

solitamente si è materializzato nel tessuto fi sico delle ci� à 

a� raverso una confi gurazione spaziale di cara� ere marginale. In 

questo modo, allo straniero adesso fi sicamente vicino, gli viene 

assegnata la posizione più lontanamente possibile con rispe� o 

ai nodi più a�  vi della ci� à (anche a livello soci-economico). 

Un proverbio spagnolo recita: “Lo que no se ve, no se siente” 

(trado� o come: “quello che non si vede, non si sente”). In 

questo modo si impiega la strategia del con� nuo rimandare e 

spostare queste persone negli spazi dimen� ca�  della ci� à per 

nascondere e rendere sempre invisibile la loro presenza; un 

con� nuo procras� nare la vera ges� one di questa situazione che 

incrementa i suoi disagi e che non sparirà tramite la non curanza.

Si può concludere che una parte importan� ssima per lo 

smontaggio di questo laisse-faire e rifi uto basato su stereo� pi 

è proprio la percezione che i locali hanno dei nuovi arriva� . La 

acce� azione o non degli estranei è una costruzione sociale, alla 
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quale corrisponde la necessità di lavorare anche su questo (forse 

principalmente) nel momento di stabilire nuovi percorsi per la 

costruzione di nuovi processi di convivenza che presumano esi�  

posi� vi e inclusivi di cara� ere sinergico.

Sulla Spazialità Zingara

 “La seconda cara� erizzazione simeliana rela� va allo 

straniero è, come abbiamo visto, la sua presenza e la sua 

collocazione dal punto di vista spaziale. Contrariamente 

a quanto avviene per gli stranieri – i quali, sebbene con 

molte diffi  coltà, riescono ad inserirsi nella ci� à, in alcu-

ni casi in periferia, a volte riconvertendo un intero quar-

� ere occupando in massa la zona -, i rom sono confi na�  

dalle amministrazioni comunali in campi apposi� , ben 

distan�  dall’abitato e lontani dal centro urbano. Molto 

spesso, essi sostano in campamen�  abusivi, privi dei più 

elementari servizi. Questo fa� o complica ulteriormente 

la situazione sia dal punto di vista della vibilità della zona, 

sia sul piano dell’eventuale soluzione del problema. L’a-

rea in cui s’insediano i rom diviene ben presto un’area 

off -limits, scatenando le proteste della popolazione che 

abita nei quar� eri limitrofi ; data la vicinanza, essa teme 

per l’incolumità propria e dei propri beni. Come puntual-

mente notato, «nel momento in cui un comune me� e a 

disposizione un’area, tu� o il restante territorio diventa 

tabù»(Piasere, 1991; 192).” (BIANCO, 2011;75)

Come accennato precedentemente, I Rom sono nell’a� ualità gli 

esponen�  dei disagi e i dilemmi più acu�  fronteggia�  dalla società 

a� uale nel momento di pensare il futuro delle ci� à globali (e del 

mondo). Seguendo quest’idea, partendo dallo smontaggio della 

situazione a� uale di questo gruppo, si potrà cominciare anche a 

smontare la stru� ura del sistema d’esclusione che lo con� ene: 

questo sistema is� tuito, auto-avverato e raff orzato da tanto 

tempo, e che oggi ci lascia soltanto zone di disagio in espansione 

nei tessu�  fi sici e intangibili delle nostre ci� à.

Con l’intenzione di stabilire le cara� eris� che della spazialità 

zingara a� raverso esempi concre�  che perme� ano di intravedere 

e di costruire una spazialità Rom plausibile nel futuro, si 

con� nuerà ad analizzare le cara� eris� che degli insediamen�  

off er�  dall’amministrazione come risposta alla presenza dei Rom 

nella ci� à di Torino. 
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Spazialità Zingara  a Torino

“La ques� one immigrazione si è fortemente territorializ-

zata in ques�  anni,…, e questa è una ragione delle diffi  col-

tà aggiun� ve che incontriamo nell’aff rontare il problema 

dell’inserimento sociale degli immigra� . Essenzialmente 

per due ragioni: perché sappiamo poco della territoria-

lità dell’immigrazione e non abbiamo costruito adegua�  

strumen�  per tra� arla, e perché la territorializzazione del 

problema è un processo del problema è un processo stret-

tamente intrecciato con le tensioni che possono accom-

pagnare la presenza di immigran� ” (Marce�  , Solimano, 

2000;10)

A con� nuazione si presenteranno le carte tema� che di diversi 

aspe�   che perme� eranno di stabilire la maniera nella quale i 

Rom concre� zzano il conce� o di L’a� uale Ci� à Segregata. Spazi 

Urbani per i Zingari =  Nomadi + Estranei

Con la costruzione delle carte tema� che sulla dotazione dei 

servizi d’urbanizzazione primaria e secondaria risulta evidente  

la mancata dotazione soddisfacente dei bisogni di ques�  servizi 

degli abitan�  dei campi nomadi uffi  ciali esamina� . Questo 

conferma a livello della stru� ura dei servizi della ci� à, il livello 

d’esclusione ed emarginazione ineren�  all’instaurazione dei 

campi nomadi.

A Torino nell’a� ualità si possono trovare qua� ro aree di sosta 

per nomadi 7 a� rezzate e localizzate nei confi ni e nelle zone 

periferiche della ci� à. Solitamente circoscri� e da discariche, 

linee ferroviarie e fi umi:
7Per una maggiore informazio-
ne su i campi nomadi a Torino 
rivolgersi al Capitolo 2 di que-
sto Documento.

Fig. 3. Localizzazione dei qua� ro campi nomadi nella ci� à di Torino. 

D
C

B

A

Fig 3. Localizzazione “aree-
sosta a� rezzate per nomadi” 
A� ualmente a Torino
 
A- Area Sosta Sangone
B- Area Sosta Le Rose
C- Area Sosta Germagnano
D- Area Sosta Aeroporto

Si vede la localizzazione mar-
ginale dei campi.  Insedia�  
fra autostrade, corpi fl uviali e 
discariche della ci� à e i limi�  
dei Comuni.
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- Area di sosta per nomadi a� rezzata SANGONE: C.so Unione 

Sovie� ca 655

 - Area di sosta per nomadi a� rezzata LE ROSE: Via Silvestro Lega 

50

-  Area di sosta per nomadi a� rezzata Via Germagnano:  Via 

Germagnano 10

- Area di sosta per nomadi a� rezzata AEROPORTO: Str. 

dell’Aeroporto 235/25

“Il campo nomadi “Sangone” è la prima area di sosta a� rezzata dalla Ci� à, nel 

1978, sulla spondadell’omonimo torrente. Nell’area di sosta sono ospita�  solo “Sin�  

Piemontesi” (ci� adini italiani) con l’eccezione di una famiglia di “Romuni” Jugoslavi. 

Il campo nomadi “Le Rose” è la più vecchia area di sosta, nata in maniera spontanea 

circa cinquanta anni fa, anche se regolarizzata ed  autorizzata solo nel 1991. E’ 

abitata solo da “Sin�  Piemontesi”. Il campo nomadi “Arrivore” è un’area di sosta 

a� rezzata dalla Ci� à nel 1985, allo scopo di accogliere i nomadi non ancora stabili�  

nelle aree già costruite. Ospita quasi esclusivamente “Rom Korahkané” provenien�  

prevalentemente dalla Bosnia e dalla Croazia. Questo insediamento sarà sos� tuito 

da quello costruendo in via Germagnano ed entro il 2004 avverrà il trasferimento 

nella nuova area, proge� ata con le cara� eris� che di un villaggio residenziale. Il 

campo nomadi “Aeroporto” è l’area di sosta che, nel 1988, ha accolto i nomadi 

trasferi�  dal campo nomadi di str. Druento 155 (ove è stato costruito lo stadio delle 

Alpi) e da quello di via Reiss Romoli 306 (area ex-Paracchi). Ospita “Rom Korahkané”, 

“Rom Kanjarija” e qualche famiglia (talvolta mista) di “Romuni”, “Arlija” e “Rom 

Gadjikané”.”(Rapporte Uffi  cio Nomadi Torino)
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Area di sosta per nomadi a� rezzata SANGONE: C.so 

Unione Sovie� ca 655

Localizzata all’estremo sud della ci� à, L’area di sosta per 

nomadi Sangone è relegata spazialmente avendo come limi�  

nella parte nord uno spazio verde vuoto; nella parte sud il fi ume; 

nella parte Ovest Corso Unione Sovie� ca; ed nella parte Est il 

proprio cul-de-sac.

Fig.4. Area di sosta per nomadi a� rezzata SANGONE. Rappresentazione Grafi ca Della Segrega-
zione Spaziale
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Area di sosta per nomadi a� rezzata LE ROSE: Via 

Silvestro Lega 50

 L’area di sosta per nomadi Le Rose è relegata spazialmente 

avendo come limi�  nella parte nord il fi ume Lungostura Lazio; 

nella parte Ovest Corso Giulio Cesare e nella parte Est una zona 

verde privata.

Fig.5. Area di sosta per nomadi a! rezzata Le Rose. Rappresentazione Grafi ca Della Segregazione Spaziale
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Area di sosta per nomadi a� rezzata Via Germagnano:  

Via Germagnano 10

Localizzata all’estremo sud della ci� à, L’area di sosta per 

nomadi Via Germagnano è relegata spazialmente. Limita nella 

parte nord con uno spazio occupato da insediamen�  non uffi  ciali 

di Rom romeni; nella parte sud con il canile; nella parte Ovest 

con il Raccordo Torino Caselle; ed nella parte Est con le linee 

ferroviarie.

Fig.6. Area di sosta per nomadi a� rezzata Le Rose. Rappresentazione Grafi ca Della Segregazione Spaziale
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Area di sosta per nomadi a� rezzata AEROPORTO: Str. 

dell’Aeroporto 235/25

Localizzata all’estremo sud della ci� à, l’area di sosta per 

nomadi Strada Aeroporto è relegata spazialmente avendo come 

limi�  nella parte nord la Tangenziale del Nord; nella parte sud il 

fi ume Torrente di Stura de Lanzo; nella parte Ovest un terreno 

verde inu� lizzato ma privato; ed nella parte Est la Tangenziale 

del Nord.

Fig.7 Area di sosta per nomadi a� rezzata Le Rose. Rappresentazione Grafi ca Della Segregazione Spaziale
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica

Area Sosta a! rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino. 

A� raverso la Carta di Pericolosità Geomorfologica possiamo 

vedere  l’esemplifi cazione delle nozioni di emarginazione 

spaziale. Il campo Sosta di strada Aeroporto è pra� camente 

tu� o inserito in una zona di esondazione. 

Fig.8. Localizza�  solitamente negli argini dei fi umi, gli insediamen�  Rom 

(uffi  ciali e illegali) sono a rischio di esondazione nei periodi di al�  indici 
di pioggia.  In fa"  , una bambina è morta per l’alluvione accaduto nel 

2011 nell’Area Sosta a� rezzata per nomadi uffi  ciale  in  Strada Aeropor-

to, Torino. 

Fig.8 Allegato Tecnico del Pia-

no Regolatore Generale Carta 

sintesi: Elaborazione 2008
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Carta di Sintesi dell’Accessibilità
Area Sosta a! rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Uno degli indicatori della segregazione spaziale è la facilità di 

accessibilità da parte dagli abitan�  ai servizi della ci� à dal luogo 

nel quale abitano.

Solitamente, negli spazi segrega� , questa relazione con la 

ci� à non avviene in maniera facile.  Questo si traduce in una 

diffi  coltà di accesso ai servizi oltre al fa� o di non perme� ere 

una libera interazione con la ci� à.

Essendo lontani dai nuclei urbani e circonda�  da ferrovie, 

fi umi e discariche,  i campi nomadi hanno una accessibilità 

limitata stru� uralmente (inesistenza di marciapiedi o 

illuminazione pubblica negli spazi che collegano loro “case” dai 

mezzi pubblici ).

Fig.9. Servizi di Trasporto off er�  agli abitan�  dell’Area Sosta a� rezzata 

per nomadi Strada Aeroporto, Torino. Indirizza�  verso in centro della cit-

tà, l’unica linea di pullman off erta ai Rom  che abitano in questa area di 

sosta fa capolinea tre fermate dopo. 
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Percorso  Accesso Campo Nomadi Strada dell’Aeroporto, Torino

Fig.10.A. Sequenza accesso.  Area Sosta a! rezzata per nomadi Strada Aeroporto.

Fig.10.B. Sequenza accesso.  Area Sosta a! rezzata per nomadi Strada Aeroporto.

Fig.10.C. Sequenza accesso.  Area Sosta a! rezzata per nomadi Strada Aeroporto.
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Fig.10.D. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto.

Fig.10.E. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto.

Fig. 10.F. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto.
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Fig.10.G. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.10.H. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.10.I. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.
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Fig.10.J. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.10.K. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.10.L. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.
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Fig.10.M. Sequenza accesso.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig 10. Osorio, A.  Sequenza 
accesso.  Area Sosta a� rezzata 
per nomadi Strada Aeroporto, 
Torino.
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Fig.11.A. Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.11.B. Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.11.C. Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.
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Fig.11.D Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.11.E. Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.

Fig.11.F Sequenza uscita.  Area Sosta a� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino.
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Fig 12. Osorio, A.  Panoramica Terza 
fi la Area Sosta a� rezzata per nomadi 

Strada Aeroporto, Torino.

Fig 13. Osorio, A.  Panoramica Terza fi la  dell’Area Sosta A� rezzata per nomadi Strada Aeroporto, Torino. Nell’immagine si posso-

no vedere le condizione abita� ve di questo campo uffi  ciale. In questa foto par� colare, si può vedere  la terza fi la, abitata da Rom 

Xoraχané. Durante il mese di Dicembre di 2012, a causa dell’allagamento di questa zona del campo, una bambina è caduta in questo 

buco che ora si vede circondato da un nastro.
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Pagina Precedente. 
Fig 11. Osorio, A.  Sequenza uscita.  
Area Sosta a� rezzata per nomadi 
Strada Aeroporto, Torino.
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Fig.14. Punto dotazione ele� ricità.  L’assegnazione del servizio ele� rico 
avviene a� raverso prolunghe ele� riche. Da un punto di corrente (comu-
ne a diverse case) si generano re�  via cavo per soddisfare i fabbisogni 
ele� rici di prima necessità.

Fig.14. OSORIO, A. Area Sosta 
Strada Aeroporto. Torino.
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L’Urbanizzazione Primaria

Fig.15. OSORIO, A. Area Sosta Strada Aeroporto. Torino. La dotazione di ele� ricità avviene  
a� raverso l’uso di prolunghe ele� riche.
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Fig.17. OSORIO, Angela. Area 
Sosta Strada Aeroporto. Tori-
no.

Fig.17 La Dotazione di servizi Igienici consiste nella presenza di alcuni 
bagni chimici. Ques!  devono essere condivisi tra gli abitan!  del campo.  

La maggioranza degli abitan!  sono sedentari. Questa dotazione insoddi-

sfacente dei servizi basici innesca confl i#   tra i residen! .

Fig.16. OSORIO, A. Area Sosta 
Strada Aeroporto. Torino.

Fig.16. Illuminazione Pubblica nel Campo Strada Aeroporto.  Nonostante 
ci siano elemen!  di illuminazione pubblica nel campo e nella parte ester-
na della zona  pavimentata, ciò non avviene nel lungo camino di accesso 
né in quello di uscita. 
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Dotazione Acqua 

Fig.18. Sosta Strada Aeroporto. Torino. La Dotazione di servizi Fognari 
è pra� camente inesistente. I lavori che intendevano realizzare una rete 
fognaria si sono sospesi . Quando piove , il campo si allaga.

Fig.18. OSORIO, Angela. Area 
Sosta Strada Aeroporto. Tori-
no.
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Fig.19. Gli abitan�  dell’Area Sosta Strada Aeroporto u� lizzano Forni a 
legna per il riscaldamento. Essendo un posto emarginato spazialmente, il 
conseguimento del legno risulta un’a�  vità esaus� va.

Fig.19. OSORIO, Angela. Area 
Sosta Strada Aeroporto. Tori-
no.

Riscaldamento
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 Dallo smontaggio delle Metropoli alla costruzione delle Ci� à 

Globali  e gli abitan�  transnazionale.

 Abbiamo visto come i Rom siano rece� ori della gamma dei 

problemi che ci incitano a ripensare la totalità del sistema 

capitalista e i suoi costru�  . Nonostante questo, sono proprio 

loro, con la loro cultura e la loro storia, i più ada�    a darci uno 

spunto che ci perme� a di realizzare lo smontaggio del sistema 

dominante.

Da sempre rifi uta"  per la loro posizione fuori dalla società 

maggioritaria, i Rom sono un caso prezioso giacché è proprio 

questa qualità che ci dovrebbe incitare a riguardarli con altri 

occhi; Non più quelli del rifi uto o del semplice stupore, ma 

invece quelli della valorizzazione e legi�  mazione di quanto si 

trova fuori del sistema imperante. Nell’urgente necessità della 

decostruzione del sistema socioeconomico che ha modellato 

da secoli le dinamiche della società maggioritaria, i Rom e la 

loro resistenza all’assimilazione totale di queste dinamiche 

risultano oggi preziosi per questo obbie�  vo. Come sos" ene 

Calabrò nella seguente citazione: l’essere sta"  rifi uta"  dalla 

società maggioritaria è ciò che perme� e loro oggi di essere un 

esempio per una possibilità diversa  da questa a� uale ritenuta 

immutabile: 

“In certa misura i Rom erano, e in certa misura sono ancora, un popolo di 

nomadi all’interno di un territorio geografi co e culturale, l’Europa occidentale, 

che non conosce altre forme di nomadismo. Questo cara� ere, se pure 

all’interno di un processo progressivo di sedentarizzazione, ha permesso 

a tale minoranza di conservare a lungo la propria iden� tà culturale, non 

solo perché il tempo di permanenza di un determinato paese era tale 

da non consen� re l’assimilazione e la sedimentazione di valori culturali 

diversi, ma anche perché la specifi cità di tale iden� tà culturale provocava 

all’interno della società ospitante fenomeni di rige� o e intolleranza, 

raff orzando la diff erenza e determinando a� eggiamen�  difensivi di 

chiusura e separazione da parte da tale minoranza.” (Calabrò, 1992; 19)
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Fig. 20. KOUDELKA, Josef  Slovacchia,1963
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L’ATTUALE CITTÀ SECURITARIA: Approccio ambientalista alla 
sicurezza Urbana.

Oggi, esiste da parte dei ci� adini una domanda chiara e forte 

di spazi urbani sicuri nei quali abitare. Con lo scopo di soddisfare 

questa domanda, che ogni volta diventa più importante nelle 

agende poli� che, sono chiamate a lavorare insieme diverse e 

distan�  discipline, che cercano di sviluppare nuovi approcci per 

rispondere a queste nuove problema� che.

L’insicurezza nelle ci� à è il risultato di un insieme di fa� ori 

molto vari, fra i quali anche i modi stessi con i quali le ci� à sono 

pensate, proge� ate e costruite e gli spazi urbani sono cura�  e 

ges� � .

Diversi studi e teorie si sono sviluppate pensando alla possibile 

relazione fra l’ambiente costruito e la sicurezza urbana. Dalla 

Scuola di Chicago negli anni 60, agli studi sulla sicurezza urbana 

porta�  avan�  recentemente dai centri accademici e da diversi 

en� , si è cercato di stabilire nessi tra il disegno degli spazi urbani 

e la sicurezza o pericolosità, reale o percepita, degli stessi.

Su questo fi lone, si trova una teoria oggi molto u� lizzata nei 

diversi paesi del mondo denominata con l’acronimo CPTED, 

Crime Preven� on Through Environmental Design. Il CPTED è un 

approccio di cara� ere preven� vo al problema della Sicurezza 

Urbana. Nel CPTED si fa uso del disegno fi sico dello spazio con 

l’obbie�  vo di ridurre la possibilità dell’avvenimento di a�   

criminali, di ridurre l’insicurezza reale e percepita e in questo 

“We increasingly live in divided and confl ict-prone urban areas. In the 

past three decades, the neoliberal turn has restored class power to rich 

elites. Fourteen billionaires have emerged in Mexico [...]. at the same 

� me as the incomes of the poor had either stagnated or diminished. 

The results are indelibly etched on the spa� al forms of our ci� es, which 

increasingly consist of for� fi ed fragments, gated communi� es and pri-

va� zed public spaces kept under constant surveillance.In the developing 

world in par� cular, the city is spli�  ng into diff erent separated parts, 

with the apparent forma� on of many ‘microstates’. Wealthy neighbou-

rhoods provided with all kinds of services, such as exclusive schools, golf 

courses, tennis courts and private police patrolling the area around the 

clock intertwine with illegal se� lements where water is available only 

at public fountains, no sanita� on system exists, electricity is pirated by 

a privileged few, the roads become mud streams whenever it rains, and 

where house-sharing is the norm. Each fragment appears to live and fun-

c� on autonomously, s� cking fi rmly to what it has been able to grab in 

the daily fi ght for survival.” (Harvey, 2008)
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modo, di migliorare la qualità della vita.

A con� nuazione sarà presentato il quadro teorico sul quale si 

è basato il CPTED. Partendo della descrizione dei lavori di Jane 

Jacobs (1961), sui quali si sono basa�  tu�   gli studi posteriori, 

saranno dopo descri�   i fondamen�  propos�  da Jeff erey (1971) 

da cui questo approccio prende il nome, e di Newman (1972) il cui 

conce� o del “Defensible Space” è la pietra basilare del CPTED. 

Posterioremente, si segnalerà il lavoro di Crowe (2000) per fi nire 

con la descrizione del “Cpted di seconda generazione”(Saville e 

Cleveland 1997).

Relazione tra Ambiente Costruito e Sicurezza Urbana

Dall’inizio degli anni 60 si sviluppano diverse ricerche in 

diverse par�  del mondo sul tema della prevenzione del crimine 

a� raverso la proge� azione e l’organizzazione dello spazio. 

Questo fi lone conce� uale, originato e sviluppato inizialmente 

nel contesto anglo-americano, è stato da sempre un approccio 

che ha suscitato polemiche siccome me� e assieme discipline 

fi no ad allora distan�  e di natura diff erente; non ha avuto inoltre 

una constatazione scien� fi ca del suo successo o fallimento,  

procurandosi in questo modo fedeli adde�   così come for�  

detra� ori. 

In questo contesto, l’approccio ambientalista a la Sicurezza 

Urbana ha avuto al�  e bassi, perdendo un rilievo totale durante 

un lungo periodo di tempo, per poi riacquistandolo di maniera 

esponenziale negli ul� mi tempi. Questa volta, vedendo anche 

una immersione for� ssima nei contes�  oltre a quello anglo-

americano. 

L’approccio CPTED, Crime Preven� on Through Environmental 

Design (la cui traduzione italiana è “Prevenzione del crimine 

a� raverso il disegno ambientale”) è stato il principale elemento 

ripreso e a� ualizzato nel presente, da quei strumen�  prodo�   

e propos�  dai preceden�   studi e inves� gazioni.  Essendo il 

risultato di diversi contribu� , a con� nuazione si accenneranno 
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alcuni di ques� , che serviranno per descrivere i fondamen�  

conce� uali sui cui si fonda questa metodologia di disegno.

Jane Jacobs

Nel 1961 viene pubblicato il libro dell’antropologa urbana 

Jane Jacobs in� tolato The Death and Life of Great American 

Ci� es. In questo libro si trovano i principi più basici dai cui il 

CPTED prende spunto. Nel suo libro, l’autrice non si centra 

nel parlare della sicurezza, ma invece, fa una descrizione della 

metropoli anglo-americana centrandosi sul suo funzionamento 

e i meccanismi che la governano. Il libro denuncia la ineffi  cacia 

delle metodologie impiegate nell’urbanis� ca fi no adesso, a 

conseguenza di loro allontanamento della realtà della ci� à.

Seguendo questo ragionamento, Jacobs cerca di capire tramite 

l’analisi e lo studio dei fenomeni e degli elemen�  reali della 

ci� à (i quar� eri, le strade, i parchi, ecc.), l’incidenza che ques�  

elemen�  hanno sul suo funzionamento. L’obbie#  vo era quello di 

poter stabilire nessi specifi ci fra, l’archite� ura e l’urbanis� ca, e il 

funzionamento della ci� à, per poi capire la maniera  specifi ca  in 

qui ques�  ul� mi potrebbero contribuire al buon funzionamento 

della ci� à. 

Le idee sviluppate dall’autrice, insieme alle sue indicazioni a 

livello pra� co, cos� tuiscono i basamen�  dai principi teorici e 

proge� uali indica�  dal approccio CPTED. 

Nel suo lavoro, l’autrice so� olinea il fa� o che le strade e 

marciapiedi sono gli organi più importan�  nella stru� ura della 

ci� à e in questo senso sono allora lo specchio delle dinamiche 

ci� adine. Le strade svolgono funzioni basilari. La prima di queste 

secondo la Jacobs, e quella di garan� re la sicurezza, intesa sia in 

senso ogge#  vo che sogge#  vo. In questo contesto, la mancata 

sicurezza illustra la esistenza di un problema. Il conce� o 

di sicurezza è allora inerente all’ambiente urbano, alle sue 

componen�  ed al suo funzionamento. Secondo gli analisi della 

Jacobs, il capire le dinamiche che perme� ono il funzionamento 

della ci� à signifi ca anche capire in che modo cer�  ambien�  

urbani, problema� ci sia dal punto di vista economico che sociale, 

favoriscano la criminalità ed il senso di insicurezza. Una ci� à 

funzionale, secondo l’autrice, è anche una ci� à sicura. Ogni 
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aspe� o, nell’analisi della Jacobs, infl uenza gli altri poiché la ci� à 

viene capita come un tu� o organico.

Quando Jacobs studia la sicurezza di strade e marciapiedi, lega 

questo conce� o a quello della “vitalità”. 

“L’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della ci� à non è mantenuto 

principalmente dalla polizia…esso è mantenuto sopra� u� o da una complessa e quasi 

inconscia rete di controlli spontanei...” (Jacobs 1961). 

Spazi urbani con alto indice di fruibilità sono conseguentemente 

più sicuri, innescando in questo modo un “ciclo virtuoso” nel 

quale un luogo sicuro viene anche più frequentato dalle persone. 

So� o l’apparente disordine delle vecchie ci� à esiste – 

dovunque la ci� à adempie con successo la sua funzione – un 

meraviglioso ordine che può mantenere sicure le strade e al 

tempo stesso rendere libera la ci� à. È un ordine complesso, la 

cui essenza risiede nella fi � a mescolanza di usi dei marciapiedi e 

nella conseguente sorveglianza dire� a e con" nua.

In un punto del suo analisi, Jacobs fa allusione ai principi 

dell’urbanis" ca u" lizzata fi no ad allora. Le strategie di 

riqualifi cazione e proge� azione urbana cri" cate dall’antropologa 

sono ad esempio la separazione delle funzioni e l’edifi cazione 

di complessi residenziali chiusi e del tu� o separa"  dalle strade, 

la riduzione della dimensione dei marciapiedi per perme� ere 

la costruzione di migliori strade e la costruzione di passeggiate 

pedonali in pos"  della ci� à non adegua"  giacché sono separate 

dalla vita ci� adina. 

Cri" cando il fa� o che ques"  principi producessero come 

risultato “edifi care quar" eri urbani che sembrano fa#   su misura per favorire la 

criminalità” (Jacobs 1961). 

Basata su queste premesse, l’autrice defi nisce che la sicurezza 

della ci� à e il suo funzionamento virtuoso dipende in una amplia 

misura della sulla diversità. Il conce� o di diversità comprende 

sia l’aspe� o sociale (diversità di persone) che quello economico 

(diversità di usi). Jacobs si concentra sulle condizioni che 

perme� ono la consolidazione della diversità e sul modo in cui 

l’urbanis" ca e l’archite� ura possono incen" vare a che questo 

avvenga. 

Nel suo testo “Vita e  Morte delle Ci� à Americane”, Jacobs 

indica qua� ro condizioni fondamentali della diversità (Jacobs 
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1961): la mescolanza di funzioni, la piccola dimensione degli 

isola� , la presenza di vecchi edifi ci, una densità di popolazione 

suffi  cientemente alta.

La mescolanza di funzioni perme� e la concezione di  “circolo 

virtuoso” (Jacobs 1961), sia in termini di sicurezza che economici. 

La presenza di funzioni diverse a� rae persone e oltre a questo 

incen� va  lo sviluppo economico e in questo modo incen� va la 

presenza di nuove funzioni. La presenza di nuove funzioni sarebbe 

dire� amente proporzionale con  la sicurezza dell’ambiente 

servendo come nodi di vitalità degli spazzi urbani, alimentando 

in questo modo il “circolo virtuoso” accennato prima. 

La piccola dimensione degli isola�   ha come ricaduta spaziale la 

concezione di molte strade e percorsi alterna� vi tra cui il pedone 

può scegliere. Questo si traduce in una migliore distribuzione 

delle persone e dunque anche delle a�  vità. Non va inoltre 

dimen� cato che i lunghi isola�  risultano anche essere più 

monotoni e quindi meno piacevoli da percorrere.

La presenza di edifi ci vecchi è il sintomo della presenza di una 

mescolanza di edifici di diversa età e tipologia. Questo si traduce 

nella simultaneità di spazi diversi per diverse disponibilità 

economiche e diversi gus� , sia in termini residenziali che 

commerciali.

Una densità di popolazione suffi  cientemente alta fa riferimento 

sia alla popolazione residente che ai semplici u� lizzatori di un 

quar� ere. L’autrice so� olinea come l’alta densità di popolazione 

sia stata troppo spesso confusa con il sovraff ollamento dagli 

urbanis�  moderni. L’alta densità di popolazione signifi ca 

un’alta concentrazione di alloggi per e� aro. In questo senso un 

aumento della concentrazione di persone signifi ca un aumento 

della percentuale di spazio edifi cabile. Solo così è infa�   possibile 

evitare la standardizzazione degli edifi ci.

L’analisi della Jacobs apre una nuova prospe�  va per l’analisi 

della ci� à e per la pra� ca dell’urbanis� ca e dell’archite� ura. Si 

tra� a di un approccio che conduce alla proge� azione di spazi 

per una ci� à oltre che sicura, a misura dell’uomo. 

I conce�   di “controllo informale”, “vitalità urbana”, “mescolanza 
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funzionale”, senso di appartenenza al territorio e di ambiente 

che diviene sicuro in quanto funzionale sono tu� ’ora pun�  

cardine della teoria e della pra� ca del Cpted.

C. R. Jeff erey

Il termine Cpted deriva del � tolo del libro Crime Preven� on 

Through Environmental Design, scri� o da Jeff erey nel 1971. Come 

so� olineano Jeff erey questo libro ha cos� tuito  uno dei primi 

tenta� vi dello sviluppo di un modello di prevenzione del crimine 

a� raverso nuovi approcci. Le rifl essioni di Jeff erey e la necessità 

dell’elaborazione di un nuovo modello per la prevenzione del 

crimine sono na�  dalla cri� ca dell’autore all’ineffi  cienza del 

sistema di gius� zia criminale. La cri� ca di Jeff erey fa fronte 

al modello riduzionista che fronteggiava l’insicurezza e la 

criminalità tramite l’uso di repressione (punizione, u� lizzo di 

polizia) come unici strumen�  per la prevenzione del crimine. 

Questo approccio, tradizionalmente u� lizzato dal sistema di 

gius� zia, è mancante e giacché venne applicato soltanto dove 

il crimine è già accaduto. L’intenzione dell’autore era allora  

l’elaborazione di un modello per la prevenzione del crimine che 

fosse u� le in maniera preven� va; prima che il comportamento 

criminale si manifestasse. 

Altro elemento del sistema di gius� zia criminale cri� cato da 

Jeff erey era la convinzione che un periodo più o meno lungo 

di detenzione fosse suffi  ciente per cambiare il comportamento 

del criminale, anche una volta che ques�  avesse fa� o ritorno 

nel suo abituale ambiente di vita. È proprio su questo elemento 

che si concentra il corpo principale della rifl essione di Jeff erey: 

l’obbligo di prendere in conto l’ambiente in cui il criminale abita 

e comme� e i rea� . In questo aspe� o si vede l’infl uenza del 

lavoro di  Jane Jacobs e gli elemen�  esplora�  da lei. L’innova� vo 

approccio proposto da Jeff erey era focalizzato sulla relazione 

uomo-ambiente e sulle loro reciproche infl uenze.

“…the response of the individual organism to the physical environment is a product 

of the brain; the brain in turn is a product of gene� cs and the environment. The 

environment never infl uences behaviour directly, but only through the brain. Any 

model of crime preven� on must include both the brain and the physical environment.” 

(Jeff erey e Zahm 1993) 
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La proposta di Jeff erey suggeriva in questo modo la necessità 

di indagare gli eff e�   della cos� tuzione dell’ambiente urbano (le 

sue cara� eris� che fi siche) e il comportamento delle persone. 

Il Cpted, era un’approccio integrale e preven� vo. Basato 

sul miglioramento dell’ambiente fi sico, Jeff rey ipo� zzava la 

prevenzione dello sviluppo di comportamen�  deviante da 

parte delle persone. Proponeva allora “una strategia generale 

di azione che mira, in primo luogo, al miglioramento delle 

condizioni ambientali e, indire� amente, a quello della qualità 

della vita” (Acierno in Piazzera, 2008;33).

L’apporto di  Jeff erey è quello di aver provato a costruire 

un modello scien� fi co del comportamento, focalizzato 

sull’importanza della relazione tra ambiente e comportamento 

mirato alla prevenzione del crimine. 

Oscar Newman

Nel 1972 Oscar Newman pubblicò il suo libro in� tolato 

Defensible Space. Crime Preven� on Through Urban Design. 

Questo lavoro si basa sul suo lavoro di archite� o nel se� ore 

dell’edilizia pubblica nella ci� à New York. 

“Newman prende in pres� to alcuni dei conce�   della Jacobs 

traducendoli in principi proge� uali urbanis� ci e archite� onici…

dal racconto della Jacobs si passa al disegno dello spazio” 

(Acierno in Piazzera, 2008;36).

In realtà, il Cpted si è sviluppato come pra� ca proge� uale più 

che come approccio accademico, sulla base delle analisi e del 

lavoro di Newman. L’a� uale concezione del Cpted è infa�   intesa 

come un ampliamento del conce� o di Defensible Space.

Alla fi ne degli anni 60 del XX secolo, nelle ci� à americane c’era 

un’alta tassa di criminalità. A causa di questo, si presentava 

anche in fenomeno di abbandono degli alloggi, sopra� u� o nelle 

aree periferiche e nei complessi di edilizia pubblica. 

Nel 1968 il Governo degli Sta�  Uni�  stabilisce il Safe Streets 

Act. Come parte di questo programma, il governo fi nanziò 

una ricerca volta alla formulazione di nuove strategie per la 

prevenzione della criminalità. Newman venne assegnato come 

il coordinatore del gruppo di ricerca. Il lavoro si concentrò sulla 
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ci� à di New York, in cui si trovavano 169 quar� eri di edilizia 

pubblica residenziale con una popolazione complessiva di circa 

mezzo milione di residen� . Ques�  quar� eri cos� tuivano un buon 

riferimento per l’analisi giacché presentavano una gran diversità 

da diversi pun�  di vista (cara� eris� che fi siche di dimensione 

e � pologia edilizia, composizione sociale e generazionale, 

localizzazione geografi ca in aree considerate più o meno a 

rischio). La comparazione di ques�  da�  e di ques�  spazzi cosi 

diversi fra loro, ha permesso a Newman e il suo equipe di isolare 

la “variabile fi sica” (Acierno in Piazzera, 2008;34), individuando 

quar� eri dalle variabili sociali simili e con le stesse problema� che 

ma con diversi cara� eris� che archite� oniche. 

Dopo di questa procedura, si ha fa� o la comparazione del 

livello di insicurezza di queste zone. La sensazione di insicurezza 

si ha fa� o a� raverso interviste dire� e ai residen�  dei quar� eri. 

Da un’altra parte, la sicurezza ogge�  va è stata misurata 

consultando gli archivi della polizia e della New York Housing 

Autority, che possedeva una banca da�  de� agliata sui rea� 

Come risultato dello studio di queste variabile, l’equipe di 

Newman è riuscito a individuare i cara� eri fi sici che sembravano 

infl uenzare il livello di sicurezza di ques�  quar� eri. I quar� eri che 

risultarono essere i più problema� ci erano quelli di dimensioni 

maggiori sia per � pologia edilizia che per numero di residen� , 

con edifi ci isola�  dalla strada e con spazi aper�  vas�  e non ben 

defi ni�  dal punto di vista funzionale. Gli spazi pubblici sono 

abbandona�  a sé stessi e poco u� lizza� , oltre che  u� lizza�  per 

lo sviluppo di dinamiche illecite.

 La cara� eris� ca che risulta essere fondamentale è la 

“dimensione”, sia dal punto di vista dell’estensione del quar� ere 

che degli edifi ci che lo compongono. La sicurezza reale e 

percepita dei residen�  è infl uenzata dunque da queste 

cara� eris� che. Qua troviamo di nuovo il collegamento con i 

conce�   stabili�  da Jacobs, giacché queste cara� eris� che hanno 

una incidenza dire� a sul livello di sorveglianza naturale e sul 

senso di appartenenza territoriale. 

“Defensible Space is a means for restructuring the residen� al environment of 

our ci� es so they can again become liveable and controlled not by police, but by a 

community of people sharing a common terrain” (Newman in Piazzera, 2008;36).
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L’approccio di Newman si basa sulla manipolazione dell’ambiente 

fi sico, in termini di pianifi cazione e design archite� onico, senza 

quel richiamo alla teoria di criminologia ed alla teoria del 

comportamento presente invece nell’opera di Jeff erey.

La teoria del Defensible Space stabilisce che uno spazio per 

poter essere “difendibile” deve possedere qua� ro cara� eris� che 

fondamentali: territorialità, la sorveglianza naturale, immagine e 

diversità funzionale. 

L’approccio è stato fi nalmente, e fi no al giorno d’oggi, 

iden� fi cato come un approccio pragma� co centrato sugli aspe�   

fi sici dell’ambiente.

L’applicazione spesso semplicis� ca delle indicazioni di Newman 

fu dovuta probabilmente al desiderio ed all’illusione da parte 

delle autorità locali di avere fi nalmente individuato una strategia 

facile e veloce per la prevenzione della criminalità. L’analisi di 

Newman non scivolò tu� avia nel determinismo ambientale ma 

cercò di “me� ere in evidenza il ruolo della componente spaziale che può in taluni 

casi, integrandosi ad un par� colare tessuto sociale, contribuire all’acuirsi di alcune 

problema� che di sicurezza” (Acierno  in Piazzera, 2008;37). 

Nei periodi posteriori alla proposizione del  Defensible Space, 

Newman ha fa� o enfasi sull’importanza basilare delle variabili 

sociali e sopra� u� o del tessuto della comunità del posto ad 

essere analizzato. In questo contesto, l’autore ha enfa� zzato 

sulla necessità di portare avan�  interven�  integrali che oltre 

a sviluppare migliorie nell’ambiente costruito, lo facciano 

anche nella costruzione di coesione sociale. Questo conce� o 

si intreccia con i nuovi lineamen�  fondamentali elle pra� che di 

community building. A questo rispe� o Newman faceva allora 

enfasi sull’importanza della partecipazione dei residen�  nel 

processo di decision making giacché la partecipazione a�  va 

dei ci� adini nella concezione di loro spazi vitali raff orza loro 

autonomia ed empowerment.

 “it depends on resident involvement to reduce crime and remove the presence of 

criminals” (Newman 1996 ).

Essendo un approccio sperimentale, il Cpted ha ricevuto sin 

dal inizio cri� che. Specialmente, queste cri� che si basano sulla 
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eccessiva fi ducia che la metodologia di Newman da alle variabili 

ambientali. 

Nonostante questo, è stato proprio lo sviluppo della parte 

sociale mancante in questo primo approccio, quello che ha 

innescato lo sviluppo a par� re dagli anni 90 del denominato 

Cpted di seconda generazione. 

T. Crowe

Il valore aggiunto dell’opera di questo autore nello sviluppo 

dell’approccio Cpted, è quello di aver elaborato un semplice 

schema per valutare se, in un’o!  ca Cpted, uno spazio sia o 

meno appropriatamente disegnato ed u� lizzato. Lo schema 

elaborato dall’autore fornisce dunque anche dei principi per una 

corre" a proge" azione di qualsiasi � po di ambiente in un’o!  ca 

di prevenzione del crimine e della paura del crimine. Il metodo 

di valutazione elaborato viene denominato dallo stesso autore 

come “Three-D Approach” giacché stabilisce la valutazione di tre 

elemen� : Designa� on, Defi ni� on e Design.

Il Cpted di seconda generazione

Il termine “2nd Genera� on Cpted” viene assegnato nel 1997 

da Saville e Cleveland, per indicare una nuova e più corre" a 

direzione intrapresa dall’approccio Cpted. 

Nel rivisitare il Cpted sviluppato da Newman, gli autori 

so" olineano come l’a" enzione per l’ambiente costruito è solo 

una parte del processo per la creazione di comunità e ambien�  

sani e sostenibili. 

Questa versione del Cpted è intessa come un processo 

“community building”. Questo processo � ene in considerazione 

non solo le cara" eris� che fi siche ma anche sociali ed economiche 

dell’ambiente. Secondo gli autori, la confi gurazione fi sica 

dell’ambiente ha la capacità d’innescare quello che gli autori 

chiamano aff ec� ve environment. 

Gli autori esaminano le qua" ro conce!   chiave del Defensible 

Space (sorveglianza naturale, territorialità, immagine e diversità 

funzionale) e stabiliscono la maniera nella quale ques�  conce!   
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si collegano con situazioni che hanno che vedere con la coesione 

sociale, per poi stabilire la maniera nella quale queste infl uenzano 

le opportunità per lo svolgimento di rea�  e a�   criminali. Gli 

autori accennano come l’elemento chiave la territorialità, 

giacché s’intende come un indicatore del senso d’appartenenza 

comunitario allo spazio. La conformazione fi sica dello spazio può 

avere certamente una infl uenza sulla costruzione di un senso 

di appartenenza territoriale, ma questo dipenderà comunque 

dalla stabilità della comunità (Jacobs 1961) e dall’a� accamento 

delle persone ad un luogo. Non è possibile aff rontare un male 

come l’insicurezza soltanto a� raverso il design fi sico, ma bisogna 

curare anche la situazione sociale.

A segnare il cambiamento dal Cpted di Newman verso quello di 

seconda generazione ci sono le cinque elemen�  dall’approccio 

Cpted di seconda generazione.

Il primo elemento fa allusione alla necessità di realizzare 

quar� eri che siano a misura d’uomo. 

Il secondo elemento è l’importanza dei pun�  di ritrovo 

all’interno dei quar� eri (urban mee� ng places). Essi sono 

infa�   fondamentali per la conformazione di uno spirito di 

appartenenza al territorio. L’u� lizzo del territorio, la creazione 

di luoghi di ritrovo può anche essere s� molata a� raverso 

l’organizzazione di even� . 

Il terzo elemento  riguarda la creazione di spazi specifi ci per 

i giacché, come accennato previamente da Jacobs,  uno degli 

aspe�   principali per il buon funzionamento di una comunità è 

la sua  capacità d’ integrare ai giovani nelle loro dinamiche. Il 

quarto ed il quinto elemento fanno riferimento all’importanza 

essenziale della partecipazione e della responsabilizzazione 

dei residen�  con rispe� o alla costruzione, mantenimento e 

miglioramento di loro spazi abita� vi (priva�  e pubblici). 

Questo approccio del Cpted di seconda generazione è una 

proposta che intende uno sviluppo sostenibile a livello sociale, 

con ricadute fi siche, che come risultato abbiano una incidenza 

posi� va sulla riduzione dello svolgimento di azioni criminali. 

Come stabilito nella seguente citazione, 

“Risulta palese, a una rifl essione scevra da pregiudizi, come gli interven�  a supporto 

delle normali condizioni di vita, istruzione e lavoro non solo siano possibili, ma come 
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essi siano un’elementare necessità, l’unica via percorribile, anche dal punto di vista 

della diff usa domanda di “sicurezza.”(VITALE, 2009)
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IL CASO ROM: 
Controllo degli Zingari=  Delinquen�  = Ghe�  zzazione + 
Controllo

La ci� à globale, che è eff e�  va e riconoscibile nelle dinamiche 

economiche mondiali, non si è ancora concre� zzata nella 

stru� ura spaziale della ci� à e tanto meno nella concezione 

del proprio ruolo e dei suoi  abitan�  come abitan�  globali. La 

costruzione di un abitare la ci� à con un cara� ere  globale è 

quasi inesistente. Sebbene gli abitan�  della ci� à hanno accesso 

ai prodo�   mercan� li e a gli avanzi tecnologici di un mondo 

globalizzato, la loro concezione del mondo è ancora in un stadio 

precedente. C’è una resistenza nella concre� zzazione di questa 

globalità che assume le forme di paura e di una domanda di iper 

protezione dello spazio. A una tendenza di apertura totale del 

sistema economico corrisponde una tendenza alla chiusura degli 

spazi locali, alla esclusione di quanto proviene da fuori. 

«È in ci� à e nei quar� eri che emerge con maggior forza questa 

demarcazione fra autoctoni e stranieri, che non appar� ene alla ci� à, ma 

alla defi nizione di nazione. La discriminazione nazionale si sovrappone allo 

zoning sociale urbano e lo penetra, è presente infa�   anche  a parità di 

livello sociale, sullo stesso pianero� olo, le stesse scale, lo stesso edifi cio, 

so� o l’eff e� o di una s� gma� zzazione dell’habitat, comune, che prende 

forza. Si diff onde allora l’esibizione della ‘qualità’ nazionale, un’iden� tà 

‘rifugio’ che minacia la coabitazione, e allo stesso tempo l’assegnazione 

svalorizzante a dei � pi etnici”. (Gassiot ,1988 in Marce�  , Solimano, 2000;43)

 

La citazione precedente tra� a uno dei principi basilari e 

cos� tu� vi del sistema reggente  che bisogna decostruire per 

poter pensare a un futuro posi� vo mondiale. La costruzione 

dell’idea di Nazione è accompagnata dalla inerente conseguenza 

del rifi uto e dell’invalidazione dei modi di vita, organizzazioni 

“ […] la ci� à globale è il terreno ada� o per 

questo � po di lavoro: ha internazionalizzato 

l’economia ed è venuto il momento di 

internazionalizzare le culture.” (SASSEN, 2011)
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socioeconomiche diverse a quel modo stabilito come l’unico, 

che raggruppava e omogeneizzava la colle�  vità perme� endo di 

stabilire una unica e comune iden� tà. 

Di nuovo Simmel ci off re una chiara chiave di le� ura di questo 

fenomeno, nella quale risulta immediata l’esclusione e la non 

valorizzazione  di quanto sia diverso dal modello e sia fuori dalle 

possibilità  legi�  mate dal sistema stabilito.

“Non altre� anto succede con lo straniero: quest’ul� mo capovolge le usanze, 

perché è un elemento lontano, nel senso che proviene da fuori, ma si trova 

fi sicamente vicino perché presente nella comunità. Di qua la necessità di 

mantenere le distanze con qualcuno che è diverso da noi ma prossimo in 

senso fi sico. Per questa ragione lo straniero viene confi nato spazialmente in 

ghe�   apposi�  come è stato storicamente per gli ebrei in quar� eri dimessi 

dalla comunità na� va come Par e Burgess hanno documentato nella Chicago 

degli anni Ven�  del Novecento (Park et al., 1979), come accade ancora oggi 

in tante ci� à, o al di fuori come nel caso dei campi rom in periferia (Cipollini, 

2002). Per la stessa ragione lo straniero si trova a vivere e ad operare entro 

limi�  ben specifi ci, come nel caso economico-professionale che Simmel 

stesso considera un ambito analogo a quello spaziale.” (Bianco, 2011;71)

In un mondo economica e sociale interconesso, questo 

a� eggiamento  di controllo che corrisponde alla concezione 

e conformazione dell’idea di  Nazione è assolutamente 

arretrato e non fa altro che generare confl i�   negli abitan�  

che, aggrappandosi a queste nozioni obsolete in questa nuova 

realtà globale, generano confl i�   per il suo antagonismo. Con 

la nostalgia di un ordine che in un’epoca funzionò e che è alla 

base della concezione del mondo, della propria esistenza e della 

maniera di relazionarsi con gli altri,  smontare queste nozioni 

implica l’avvio di un  processo lungo e fa� coso nel quale la 

colle�  vità deve de-costruire i suoi statu�  e ri-costruirne di 

nuovi.

Come stabilito precedentemente, i Rom, essendo sta�  fi no al 

giorno d’oggi l’ogge� o di ques�  a� eggiamen�  discriminatori e 

di rifi uto, ci off rono una preziosa  tes� monianza riguardo due 

ambi� . In primo luogo evidenziano le assurde conseguenze 

umane dell’a� uazione di  questo � po di a� eggiamento. In 

secondo luogo ci off rono un esempio eccezionale per iniziare a 

pensare la costruzione di un abitare globale che sia in sintonia 

con le ci� à globali nelle quali abi� amo.  Analizza�  da vicino, i 

Rom sono sta�  da sempre Abitan�  Transnazionali; propriamente 
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quelli sui quali dobbiamo costruire la nostra comune ricerca di 

un abitare coerente con le dinamiche globalizzan�  che da molto 

tempo penetrano le nostre vite.   

A con� nuazione si spiegheranno ques�  due ambi�  sopra cita� .

I Rom come esempio concreto degli esi�  dell’implementazione 

degli strumen�  del sistema Dominante.

I Zingari = Delinquen� 

 “Oggi si tende, da un lato, a is� tuire aree economiche 

libere da controlli doganali e dall’altro, a ripris� nare pro-

prio tali controlli onde impedire l’ingresso a immigra�  e 

profughi – tenta� vi che però, all’interno dell’odierna rete 

di scambi di capitali, merci, informazione e cultura appa-

iono paradossali […] Aff ermandosi questo nuovo sistema 

economico, il ruolo svolto dai governi e dalle fron� ere 

nazionali nel controllo degli aff ari internazionali ha perso 

importanza, eppure in fa" o di immigrazione con� nua a 

valere il vecchio modo di concepire lo stato nazionale e le 

sue fron� ere, quando invece la poli� ca dovrebbe tenere 

conto proprio in questo ambito della rapida internaziona-

lizzazione dell’economia e dei cambiamen�  che ne con-

seguono riguardo al ruolo dello stato.” (Sassen, 1996; 17)

A con� nuazione si farà una descrizione generale degli esi�  

dell’implementazione degli strumen�  u� lizza�  nella costruzione 

del sistema dominante. Nell’a" uale geografi a, consistente di 

dinamiche economiche e di fl usso di persone a livello globale, 

ques�  strumen�  implementa�  risultano arretra�  e obsole� . 

In Italia le etnie e la cultura Rom e Sinta sono comunità 

fortemente associate all’insicurezza Urbana. L’equazione Rom = 

Delinquen�  (Sigona,1999) è diventata parte del senso comune, 

facendo degli stereo� pi e dei pregiudizi gli ingredien�  principali 

della relazione fra i Rom e la società maggioritaria. Questa 

percezione ha infl uenzando anche la costruzione di poli� che 

amministra� ve come illustrato nella seguente citazione dal libro 

Figli del Ghe" o, di Nando Sigona:

Nella seduta della Camera dei Deputa�  del 27 febbraio 2003, Federico Bricolo, 

deputato della Lega Nord, chiede al governo maggiori controlli sui nomadi 

e dichiara: “mentre altri fenomeni deli� uosi, che si possono fare risalire 

ad etnie, a bande extracomunitarie presen�  nelle nostre ci� à, non hanno 

comunque una collocazione ben defi nita, i campi nomadi sappiamo dove e 

quan�  sono. Sono facilmente controllabili […]. Spe� a al so� osegretario di 

stato agli Aff ari interni, Maurizio Balocchi, rispondere. Balocchi conferma al 

collega l’impegno del governo “per la sicurezza dei ci� adini” e a riprova di 

ciò richiama l’a� enzione dell’aula sul fa� o che: “vengono svol�  accertamen�  
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e controlli presso i campi-nomadi disloca�  su tu� o il territorio nazionale. 

In più non viene tralasciato ogni inizia� va volta a verifi care le possibili 

violazioni delle norme in materia di immigrazione previste dal testo unico di 

cui al decreto legisla� vo n. 286 del 1998 in materia di ingresso e soggiorno 

degli stranieri nel territorio dello Stato […].Isoliamo tre aspe�   di questo 

scambio verbale: il luogo dove è avvenuto, il tono della conversazione e la 

relazione tra campo-nomadi e sicurezza. Volendo riassumere lo scambio 

in poche parole potremmo dire: i nomadi, tu�   e indis� ntamente, sono 

criminali per natura, pertanto è normale che siano ogge� o di controlli 

indiscrimina�  da parte delle forze di polizia. E qui entra in gioco il terzo 

elemento: il campo-nomadi – il luogo per eccellenza dove vivono i nomadi 

– è funzionale a tenere ques�  criminali so� o controllo.” (Sigona, 2002; 13)

In Italia, fi no ad oggi la principale risposta dell’amministrazione 

alla ques� one abita� va dei Rom e dei Sin�  sono sta�  i “Campi 

Nomadi”, “Villaggi A� rezza� ” o “Aree di sosta autorizzate”. 

Questa soluzione è stata ideata dalle ci� à italiane alla fi ne 

degli anni 60. Localizza�  su tu� o il territorio Italiano, i “Campi 

Nomadi” presentano diverse variazioni che rispondono tra le 

altre cose: alle poli� che locali, alla diversità propria dei Rom e 

Sin�  e all’esistenza o assenza di leggi regionale a tutela dei Rom.

Origina�  con l’obbie�  vo della sosta temporanea e la 

scolarizzazione della popolazione Rom e Sinta, i “Campi 

Nomadi” si sono mantenu�  come una formula sta� ca davan�  

a una situazione che ha cambiato e con� nua a cambiare 

costantemente. Come conseguenza, il modello si è evidenziato 

ineffi  cace dagli anni iniziali, innescando più problemi di quan�  ne 

abbia risolto. L’ineffi  cacia del modello si evidenzia già negli anni 

80, come si può leggere nel testo della L.R. Veneto del 84, dove 

si trova la denuncia di un problema che ancora persiste, e che si 

è rinforzato con il passare degli anni:

“la sosta dei gruppi ha creato e crea problemi di varia natura, in tema di rappor�  con 

le comunità locali, come anche in tema di ordine pubblico. Aff ronta�  a posteriori 

o in termini solo repressivi, ques�  problemi non sono scomparsi, ma anzi si sono 

sempre ripropos� , anche aggrava� ; è necessario quindi aff rontarli a priori, con 

un insieme di misure che valgono a scongiurarli, e comunque ad a� enuarne 

la portata, corresponsabilizzando in varia forma le comunità interessate»”

Si vede come insicurezza, Rom e “Campo Nomadi” siano 

sta�  sin dall’inizio i componen�  di un sillogismo  che è stato 

trapassato fi no alla realtà odierne. Accennato come un problema 

di ordine pubblico, il discorso e le misure repressive da parte 
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delle autorità e delle amministrazione pubbliche sono state 

intensifi cate con l’aumento d’immigrazione degli inizi degli anni 

90 (dei Rom per il confl i� o nella ex-Jugoslavia, Rom romeni, Rom 

provenien�  dalla Francia).

Nel 2008, le amministrazioni di Campania, Lazio e Lombardia 

hanno approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 21 maggio 2008, la “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in relazione agli insediamen�  di comunità nomadi nel 

territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia” nel quale 

si defi nisce la presenza della comunità Rom in Italia come una 

minaccia per la sicurezza pubblica. Questo stato d’emergenza, è 

stato ado� ato dopo dalle regioni Veneta e Piemonte. 

Dopo la denuncia dell’illegi�  mità di diverse procedure a� uate 

so� o la “Emergenza Nomadi”, Il Consiglio di Stato, nella sentenza 

del novembre 2011, ha annullato parte delle tre ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2008, insieme 

ad alcune disposizioni dei consequenziali Regolamen�  ado� a�  

dai Commissari delega�  per le Regioni Lombardia e Lazio. 

In un contesto nel quale la Sicurezza Urbana è un tema basilare 

per gli abitan�  delle ci� à e occupa un ruolo principale nelle 

agende poli� che, la “Ques� one Rom” deve essere rivisitata, 

smontata e rivalutata senza interporre stereo� pi o pregiudizi. 

Sopra� u� o oggi, tempi nei quali la Ques� one Securitaria 

sembra essere il parametro per legi�  mare misure o interven�  in 

qualsiasi ambito delle ci� à e della vita dei suoi abitan� .

“[…]. i rom alla Magliana a Roma- che non solo non è capito e tra� ato dal 

discorso pubblico (poli� co, dei mass media, de Servizi) all’interno delle 

categorie dell’esclusione, della devianza, della a-socialità, come permanente 

straniero interno, ma è stato anche trasformato in uno dei principali sogge�   

che minano l’ordine e la sicurezza, e per tanto criminalizzato e des� natario di 

gravi azioni repressive: in quanto defi ni�  poveri, i rom sono anche pericolosi 

(com’è ben noto, assistenza e controllo e assistenza sociale hanno sempre 

camminato a bracce� o). Essi non solo non godono di un riconoscimento 

da parte della società più vasta che li svincoli dalle nozioni di povertà, 

emarginazione, esclusione, ma si ritrovano a diventare – come sono sta�  

defi ni�  nella confusoine del diba�  to sulla sicurezza (sicuritaria)- un’emergenzia 

nazionale: «l’emergenza rom» appunto.” (Bressan E Tosi Cambini, 2011;11)

Durante l’emergenza nomadi, alla prefe� ura del comune 

di Torino furono des� na�  cinque milioni di euro. Sospesa 

l’emergenza ques�  soldi furono blocca�  lasciando a metà 
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gli interven� . Oggi l’emergenza è stata ripris� nata, so� o la 

premessa di perme� ere lo sblocco dei fondi con il fi ne di portare 

a buon termine le azioni iniziate prima della sua sospensione nel 

2011.

Quando furono assegna�  i fondi al comune si cominciò 

a discutere del loro u� lizzo: possibile distribuzione della 

popolazione Rom a� raverso i vari comuni, la sistemazione 

e ristru� urazione dei campi nomadi uffi  ciali, la raccolta 

dell’immondizia introno ai campi uffi  ciali e non, lo svolgimento 

di qualche proge� o innova� vo ed sperimentale basato sugli 

esi�  di altri esempi di buone pra� che. Nonostante queste 

discussioni, il trascorrere del tempo insieme alla imperante 

a"  tudine di laissez-faire che ha cara� erizzato sempre ques�  � pi 

di interven� , ha avuto come risultato prima dello stanziamento 

del budget des� nato, la sola intervento nel ambito della raccolta 

dell’immondizia a� orno a alcuni campi nomadi della ci� à.

 

Oggi il comune ha a sua disposizione questo budget. Cosa farà?

Bisogna ragionare fuori dagli schemi assistenzialis� ,  emergenziali 

e  repressive. Bisogna pensare oltre. Smontando la “emergenza 

nomadi” e l’a� eggiamento che conduce all’esclusione e alla 

repressione dei Rom.

“Il fa� o che noi inclusi abbiamo visto i nostri diri�   raff orzassi quando gli 

esclusi sono riusci�  ad o� enerne alcuni è in ne� o contrasto con l’opinione 

della società in generale, che sia in Italia, negli Sta�  Uni�  o nel resto 

d’Europa. L’idea più diff usa, alimentata dalla paura e dall’insicurezza, è 

che ciò che l’immigrato o l’”altro” guadagna cos� tuisce per noi inclusi 

una “perdita”. Ma non c’è niente di più sbagliato: l’esclusione e la 

discriminazione sono un cancro nel sistema sociale generale.” (SASSEN, 2011)
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IL CASO ROM: 

Inesistenza di spazi per la  pra� ca della mobilitazione 
come modo di abitare

Tradizione: Girovaghi

Da quando sono arriva�  in Europa, i Rom hanno sempre avuto un 

� po di ‘convivenza separata’ (Mori) dalla società maggioritaria. 

Emargina�  e rifi uta� , la costruzione di una  ‘convivenza separata’ 

a� raverso la mobilità è stata la loro strategia per conservare 

i loro costumi. In questo modo, a� raverso una relazione di 

cara� ere saltuario, hanno sviluppato diversi � pi di relazioni con 

la società maggioritaria. 

Tiziana Mori, ricercatrice della Fondazione Michelucci, stabilisce 

che la pra� ca di mobilità eff e� uata dai Rom non corrisponde 

alla nozione del nomadismo nella sua accezione tradizionale. 

Secondo lei, il nomadismo risponde alla cara� erizzazione di un 

gruppo chiuso, autosuffi  ciente e isolato, “con comportamen�  

predatori al mondo esterno”. Basata su questa descrizione 

svincola ai Rom del nomadismo, giacché anche se vis�  come un 

gruppo chiuso  e isolato dalla società maggioritaria, i Rom hanno 

sviluppato una propria storia in un costante dialogo con quella 

della società maggioritaria. 

Al posto del nomadismo solitamente assegnato, Mori indica  

l’appartenenza dei Rom che si mobilizzano nella categoria delle 

‘comunità girovaghe’. La mobilità di quest’ul� mo gruppo si 

diff erenzia dalla nomade proprio nel � po di rapporto stabilito 

con la società ospitante. I girovaghi, come spiegato nella 

citazione successiva, stabiliscono una relazione con la società 

maggioritaria a� raverso i loro inserimento in diversi ambi� .

“Il tradizionale sistema di mobilità zingara rientra meglio nella categoria 

delle ‘comunità girovaghe’ (peripate� cs groups, Rao, 1995) le quali hanno 

sviluppato un sistema economico basato sull’occupazione della così de� a 

«nicchia girovaga», creata da una richiesta non continuativa, da  parte 

dei sedentari, di particolari beni e servizi. Questa nicchia venne occupata 

dai gruppi girovaghi che sviluppano quindi una ‘mobilità spaziale’ che li 

caratterizza. La mobilità condiziona tutto il sistema organizzativo della 

comunità. Innanzitutto richiede un contatto permanente con il mondo 

sedentario e quindi anche una profonda conoscenza di esso. Richiede inoltre 
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una grande flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni per poter disporre 

di una vasta gamma di modalità relazionali.” (Marce�  , Solimano, 2000; 137)

Con l’instaurarsi della Industrializzazione, molte delle a�  vità 

economiche che svolgevano i Rom nel passato (riparazioni di 

ogge�   metallici e domes� ci, vendita di merci di seconda mano, 

vendita di porta in porta di piccoli ogge�   u� li per la casa, ecc.) 

non sono più state richieste dalla società maggioritaria. 

Questo cambiamento nel sistema economico della 

società maggioritaria ha portato con sé la conseguente 

sedentarizzazione di una gran parte dei gruppi di Rom. La le� ura 

di questo fenomeno ha diverse interpretazioni. Da una parte per 

esempio, c’è la posizione di Ana Rita Calabro, che stabilisce la 

sedentarizzazione come una costrizione imposta dallo sparire di 

queste «nicchia girovaga». Da un’altra parte, c’è per esempio la 

le� ura del fenomeno della sedentarizzazione come una maniera 

di ada� amento u� le alla relazione con la società maggioritaria. 

A questo rispe� o Marcello Pelani scrive:

 «via via che i sedentari modificano loro modo di vita, o occupano, perché 

diventati appetibili per il profitto, le nicchie economiche marginali, i 

‘mestieri tradizionali’ dei peripate! cs groups –che, proprio per questo 

sono tu" o meno che tradizionali- si rinnovano, cambiano, muoiono e 

nascono in con! nuazione».(Pelani in Marce�  , Solimano, 2000; 138)

A� ualmente la maggioranza dei Rom è sedentaria. Nei paesi 

dell’Est il processo di  sedentarizzazione ha avuto una grande 

spinta negli anni successivi alla seconda guerra mondiale.  

Questo fenomeno è stato altamente incen� vato (ove talvolta 

addiri� ura costre� o) dall’implementazione di  for�  poli� che 

dei governi sociali stabili�  in quelle regioni,  indirizzate all’ 

inserimento lavora� vo e abita� vo dei Rom.

I Rom Balcanici arriva�  all’Italia si trovavano in questa 

situazione. Arriva�  nel paese avevano già alle spalle una 

tradizione sedentaria di mol�  anni. Nonostante questo, al loro 

arrivo, fu loro designato l’abitare nei campi nomadi come unica 

risposta alla loro domanda abita� va. Questa situazione è il 

risultato dell’equazione semplicis� ca basata sul presupposto  

per il quale i Rom sono tu�   Nomadi.

Sebbene la maggior parte dei Rom che si mobilizzavano si sono 

poi sedentarizza� ,  dopo la caduta dei regimi socialis�  mol�  di 

loro hanno ripreso la mobilità. Oltre ciò, nell’Europa occidentale, 
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la mobilizzazione di gruppi (sopra� u� o nel mezzo), ha con� nuato 

a presentarsi di nuovo, componendo in questo modo un gruppo 

di Rom che pra� cano ancora  dinamiche di mobilizzazione come 

maniera di abitare.

Il modello della mobilità è solitamente mediato dall’immagine 

stereo� pata da un costante spostamento. Nonostante questo, la 

pra� ca della mobilità da par�  dei gruppi “girovaghi” porta con sé 

diverse condizioni ineren� , che si oppongono a questa immagine 

stereo� pata della pra� ca.   A riguardo  la seguente citazione: 

“Il fa� o che alcune famiglie si siano assicurate un posto fi sso- che può essere 

una casa, un posto in un campo comunale o un’area privata- non signifi ca che 

esse non eserci� no più alcun � po di mobilità […]. la sosta per almeno un paio 

di mesi in un posto ha più o  meno fa� o parte annuale del ciclo annuale dei 

gruppi girovaghi. Diffi  cilmente un gruppo si muove  con� nuamente da un posto 

all’altro. Tendenzialmente tu� e le famiglie girovaghe dividono abbastanza 

ne� amente l’anno in due par� , una dedicata al movimento e una dedicata 

alla sosta. La durata di ciascuno dei periodi può dipendere da tan�  fa� ori., 

non sempre controllabili e prevedibili.” (Mori in Marce�  , Solimano, 2000; 139)

Lo Spazio Urbano. Negazione spaziale della mobilità. 

Dove sostare?

Durante la prima metà del secolo scorso, la mobilità dei Rom 

e Sin�  nel territorio Italiano prendeva forme tradizionali. Gli 

spazi della ci� à erano sta�  riempi�  con segnali di divieto di 

sosta, obbligando i Rom e i Sin�  a sostare nelle periferie delle 

ci� à.  Ques�  gruppi si insediavano in pos�  che gli perme� essero 

di rimanere ed essere tollera�  durante il periodo più lungo 

possibile.

Gli insediamen�  presentavano condizioni precarie, sopra� u� o 

“La mobilità dei gruppi zingari è sempre stata condizionata 

e stre� amente connessa al rapporto confl i� uale con la 

società dei gagé. Più forte è infa"   l’os� lità che le comunità 

zingare trovano nell’ambiente circondante, maggiore può 

essere la necessità di diversifi cazione economica e spaziale. 

Gli  i� nerari sono sempre sta�  costrui�  sulla conoscenza 

delle possibilità di interazione con la popolazione locale, che 

regola modalità e tempi di sosta. Consapevoli della propria 

mancanza di potere, gli zingari non hanno mai cercato di 

imporre la propria presenza , raramente in passato hanno 

avanzato rivendicazioni. Hanno semmai cercato di strappare 

qualche giorno di tolleranza, con stratagemmi vol�  a suscitare 

compassione o compressione umana. In mancanza di questo, 

brevi soste in luoghi poco visibili e poco accessibili cos� tuiscono 

l’estrema risorsa.” (Mori in Marce"  , Solimano, 2000; 141)
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dal punto di vista igienico. Questa situazione ha spinto gli a�  vis�  

e i membri di comunità religiose a  chiedere alle amministrazioni 

di togliere i divie�  sosta negli spazi della ci� à e di cercare di 

migliorare le condizioni precarie di ques�  gruppi.

Negli anni 70, come risultato di diversi a� ori e situazioni, i 

comuni hanno cominciato a realizzare zone apposite per la sosta.  

Con diverse circolari, Il Ministero degli Interni invita i comuni ad 

abolire i divie�  di sosta ed a preparare zone apposite per la sosta 

di ques�  gruppi. 

Nonostante questo, la decisione di a� uare dipendeva 

interamente dalle autorità locali (come accade ancora oggi), 

fa� o che lascia ques�  � pi di circolari in un ambito di proposizione 

e suggerimento. 

“La maggioranza dei comuni si tutela con semplici ordinanze di divieto 

di campeggio  abusivo, altri iden� fi cano delle aree su cui far accampare 

gli zingari. Molto spesso la mancanza di un’area a� rezzata cos� tuisce 

una buona gius� fi cazione per l’impossibilità di ospitare gruppi di rom che 

vengono inesorabilmente caccia�  dal territorio comunale. Con ordinanze di 

sgombero per mo� vi igienico-sanitari. Il � more di dover alles� re un’area, e 

di garan� rsi così una presenza con� nua� va dei zingari, ha reso ancora più 

celeri gli interven�  di espulsione.” (Mori in Marce�  , Solimano, 2000; 147)

Nelle Leggi Regionali di 11 regioni, si ha fa� o la diff erenziazione 

fra «campi di sosta» e «campi di transito». Il primo essendo per i 

Rom sedentari ed il secondo per i Rom che praticano la mobilità. 

Como specifi cato nella citazione precedente, i comuni evitano 

al massimo l’instaurazione di campi giacché servono d’incen� vo 

per la presenza costante dei Rom; situazione che si pretende di 

evitare al massimo. 

La realizzazione di campi di sosta è stata accompagnata da 

mol�  problemi. Questo ha causato la quasi inesistente creazione 

di campi di transito. O come nel caso di Torino, si sono crea�  

so� o la denominazione di «campi di transito», ma funzionano 

come «campi di sosta». 

“[…]. Il grosso aumento di confl i� ualità che ha cara� erizzato gli anni Novanta, 

sopra� u� o in seguito al conges� onamento e al degrado dei grandi campi, ha 

indo� o le amministrazioni a limitare i pochi interven�  ai gruppi già presen�  più 

o meno stabilmente sul territorio, aff rontando con lo strumento dell’espulsione 

la richiesta di sosta temporanea dei gruppi che- per esclusione o per scelta – sono 

rimas�  fuori dalla poli� ca dei campi.”(Mori in Marce�  , Solimano, 2000; 148)
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In questo contesto, i Rom e Sin�  che pra� cano la mobilità non 

hanno gli spazi che gli perme� ano di svolgere questo modo 

di abitare. Gli spazi apposi�  per i gruppi di Rom e Sin�  che si 

mobilizzano, sono pra� camente inesisten� . So� o la premessa 

di aver instaurato campi di sosta o transitori, le amministrazioni 

oltre a non off rire spazi veri per svolgere questo modo di vita,  

stabiliscono il divieto di sosta abusivo in tu� a la ci� à (giacché 

nei con�  dell’amministrazione, gli spazi per la sosta temporanea 

sono sta�  instaura� ).

“Il problema che accumula tu�   […].  è la con� nua restrizione egli spazi, dovuta 

in gran parte all’urbanizzazione e alla sempre maggiore regolamentazione 

del territorio […]. Dalla nostra ricerca emerge una consistente ed esasperata 

restrizione egli spazi di sosta che inevitabilmente ha acuito il confl i� o fra i gruppi 

che si trovano nel territorio regionale e le forze dell’ordine, oltre ad una perenne 

fra i gruppi stessi che si devono contendere i pochi spazi a disposizione. Il diri� o 

alla mobilità, riconosciuto dalla norma� va, è nella realtà negato a� raverso un 

perfezionamento delle tecniche di esclusione, reclamate in maniera sempre 

più insistente dalla popolazione locale”(Mori in Marce�  , Solimano, 2000; 150)

Burocrazia Avvolgente

Le persone Rom (e non) che pra� cano il nomadismo come 

un modo di abitare, gli venne vietato loro diri� o di farlo 

a� raverso la mancanza degli spazi che lo perme� ono.  Senza 

spazi apposi�  per sostare, ques�  gruppi si devono inserire negli 

inters� zi di contes�  rigidi stru� uralmente, spaziale, sociale e 

legisla� vamente, pero abitare.

La rigidità di questa matrice ha come base il supporto 

all’a� eggiamento intollerante delle persone della società 

maggioritaria con rispe� o a ques�  � pi di gruppi.  

“Il non saper (e voler) dis� nguere tra i diversi gruppi Rom e Sin� , il non sapere 

(e volere) approntare soluzioni abita� ve che siano modellate sulle esigenze 

delle persone “in carne e ossa” a cui sono dire� e. Il trincerarsi dietro soluzioni 

standardizzate – procedimento di risoluzione del disagio abita� vo rivelatosi 

fallimentare anche rispe� o ad altre categorie di ci� adini (Tosi, 1994) – lascia 

ben poche speranze di miglioramento per il prossimo futuro. (Sigona, 2002; 60)
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Fig 21.  STEFANEK, M. (2010) Casilino 900. Campi Rom a Roma.
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Fig 22. KOUDELKA, Joseph, Un� tled
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Il Mondo e Le Sue Ci� à Incantate1 per I Rom

Zingari, Nomadi, Rom: Decostruzione e Riconquista dei 

Nomi Propri

Il Film “Spirited Away of Sen and Chihiro” (trado� o le� eralmente 

in italiano come “La sparizione di Chihiro e Sen”) racconta la 

storia di una bambina di dieci anni chiamata Chihiro, che entra 

con i suoi genitori in una ci� à incantata abitata da spiri� . I suoi 

genitori vengono trasforma�  in maiali dalla maga Yubaba, e 

Chihiro decide di rimanere nella ci� à incantata per tentare  di 

liberarli. Con questo obbie�  vo, eventualmente Chihiro chiede 

lavoro a Yubaba e come descri� o nella citazione iniziale, perde 

il suo nome.

“Per s! pulare il contra" o di lavoro, Chihiro viene privata del suo nome e rinominata 

Sen; la mancanza del nome la rende incapace di abbandonare il mondo controllato 

da Yubaba.” (Voce: “La ci" à incantata” in Wikipedia the Free Encyclopedia)

L’Europa non ha ci� à incantate che �  trasformino in maiali 

o con maghe di nome Yubaba. È ovvio! Basta ricorrere al 

senso comune 9 per defi nire ridicola la sola formulazione della 

possibilità.

Nonostante questo, Il paragone della storia di fi c� on raccontata 

nel fi lm, sembra avere una corrispondenza accura� ssima con la 

realtà dei Rom è loro storia nel mondo.

“Ai Rom il potere su come essere chiama!  è stato tolto molto tempo fa, e 

i nomi con cui vengono designa!  da noi – zingaro, nomade – sono pieni di 

disprezzo, sono di per se stessi contenitori di pregiudizio. Zingaro: sporco 

ed infi do, come a" estano innumerevoli  modi di dire. Nomade: senza 

fi ssa dimora, incontrollabile, sfuggente, occulto.” (Colacicchi, 2002; 6) 

    

I termini u� lizza�  solitamente dai membri della società 

maggioritaria per nominare  le persone della popolazione 

8Il � tolo Italiano del fi lm “Spiri-

ted Away of Sen and Chihiro” è 

“La ci� à incantata” .

9 “Il � tolo del libro non deve 
trarre in inganno: esso parla 
di noi, e gli immigra� ... come 
i confl i%   locali (chiamiamoli 
pure cosi) sono fi gure/pretesto 
per leggere i modi di una convi-
venza urbana in degradazione, 
a fronte di ineffi  caci retoriche 
del senso comune; incapace 
quest’ul� mo, di darne conto 
in termini proge� uali e poco 
turbato da deboli tenta� vi 
di negoziazione in termine di 
buon senso- e perciò pericolo-
samente incline alla chiusura in 
autoreferenzialità escludente.”
(FASO, 2000;7)

“Oh, your name’s Chihiro? What a pret-

ty name!…And it belongs to me now.” 

- Yubaba, in “Spirited Away of Sen and 

Chihiro” 8
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Rom, sono uno dei primi luoghi comuni u� li a esaminare lo 

smontaggio dell’a� uale situazione dei Rom. Si fa allora evidente 

l’assoluta necessità d’eseguire una decostruzione in tu�   i livelli 

immaginabili di questo fenomeno. Questo vuol dire ado� are una 

posizione cri� ca di fronte alla più ampia gamma di situazioni e 

aspe�   che cos� tuiscono la “ques� one zingara/nomade/Rom”, 

e non dare per sicuri e legi�  mi nessuno dei presuppos�  fi no 

ad ora ado� a� . Soltanto sgomberando le pare�  dei pregiudizi 

alzate da secoli ed oggi trasforma�  in “senso comune” sarà 

possibile stabilire un vero dialogo fra le par�  coinvol� . 

La ques� one delle parole u� lizzate per far riferimento a 

un gruppo di persone evidenza relazioni che vanno al di là 

delle semplici parole. Un nome dispregia� vo u� lizzato dalla 

maggioranza indica relazioni con le stru� ure di potere e la 

posizione che gli  è “permessa” di giocare a chi venne nominato 

in questo sistema. Come stabilito da Piero Colacicchi10 nella 

Prefazione al libro “Figli del Ghe� o” (Sigona,2002) a� raverso 

una citazione di Lewis Carrol, I nomi vengono aggiudicate da chi, 

in un par� colare contesto storico, ha la possibilità di stabilire e 

costruire il nome col quale nominare l’altro:

“Il primo ostacolo è rappresentato dai nomi: Rom (come essi si 

chiamano) o Zingari? Oppure Nomadi? “Il problema – osserva Lewis 

Carroll in Alice nello specchio per bocca di Humpty Dumpty – è un 

altro: tu! o sta nel capire chi è che ha in mano il potere sulle parole”

Arrivate dall’est, le persone appartenen�  alla popolazione Rom 

sono state ricevute dal popolo Europeo con sen� men�  d’os� lità 

e di stupore. La relazione fra i nuovi arriva� , con costumi cosi 

diversi da quelle degli abitan�  ospitan� , ha avuto quasi sempre 

spun�  confl i� uali. 

Inizialmente  i Rom venivano chiama�  dalla società maggioritaria 

con termini che facevano allusione ai presuppos�  della loro 

origine. I termini Zingari e Zigani, così come Zigeuner in tedesco, 

e simili  termini in diverse lingue, a� ribuiscono alla popolazione 

Rom appartenenza alla se� a degli “athinganoi” (Originari 

dall’Asia Minore). Il termine Bohèmien venne a loro a� ribuito in 

Francia, presumendo che essi fossero originari della Boemia. I 

termini Gipsoes e Gitanos, rispondevano invece a una presunta 

origine Egiziana.

Nonostante l’uso comune di ques�  termini fi no ai nostri 

10 “Piero Colacicchi vive a Firen-
ze. É presidente dell’Associazio-
ne per i Diri"   delle Minoranze 
(ADM) e tra i fondatori del 
Co.na.R.eS. (comitato nazio-
nale Rom e Sin# ). Ha scri! o o 
scrive su “Il Ponte”, “Senza-
confi ne”, “AUT AUT”, “Guerre 
e Pace”, “Roma Rights”. Suo il 
capitolo “Discriminazioni” ne 
“L’Urbanis# ca del Disprezzo”
(a cura di Brunello, 1996) e 
la presentazione in “Romané 
Krlé”, Sensibili alle Foglie 
(1992), poesie di Rom in
Italia. [Dal 2005, presidente di 
OsservAzione, Centro di Ricer-
ca Azione contro la Discrimi-
nazione di Rom e Sin# ]” (Sigo-
na,2002)



112

giorni (carica�  con diverse � pi di connotazioni, sopra� u� o 

dispregia� ve come visto prima), ques�  non sono i termini con cui 

la popolazione Rom nomina se stessa. Loro si nominano in prima 

misura Rom, e dopo si diff erenziano a seconda  del  gruppo 

etnico a cui appartengono; Rom Dasiχané, Rom Xoraχané, ecc. 

Si nota come termini come “zingaro” o “nomade” che 

pretendono di assumere l’eterogeneità dei gruppi di etnia  Rom 

e delle loro cara� eris� che, risultano assolutamente riduzionis�  

all’ora di descriverli. 

“La riconquista del potere sul nome, il termine Rom che loro, tu�  , oggi 

pronunciano con semplicità ma anche con orgoglio e chiedono venga 

usato, ha implicato – come fu nel passaggio da nigger a nigro a black ad 

Afroamerican, negli Sta�  Uni�  – un impegno poli� co non da poco e una 

importante presa di coscienza.”(Colacicchi nella Prefazione in Sigona, 2002; 6)

De-costruire la “Ques� one zingara, nomade” dal suo nome 

è allora il primo passo del cammino per una sua ricostruzione 

mirata alla costruzione di uno status di Possibilità. Possibilità 

d’inclusione, di tolleranza, di umanizzare, d’intravedere e 

proporre futuri possibili.

In questo lavoro si u� lizzerà il termine Rom per far riferimento 

in modo generale a tu!   i gruppi appartenen�  alla etnia Romani. 

Invece, al far riferimento a un gruppo in par� colare si u� lizzerà  

il loro nome specifi co Rom Dasiχané , Rom Xoraχané, ecc. In 

ul� mo, il termine Zingaro si u� lizzerà nel momento in cui i 

documen�  ai quali si fa riferimento impieghino questo termine.

  

“I termini di uso comune “zingaro” e “nomade” sono eteronomi, impos�  

sui des� natari dall’esterno, da chi in una determinata fase storica ha il 

potere di farlo. Nonostante da più par�  si sia so! olineato come possano 

risultare ingannevoli se non denigratori (Marta 1996; Colacicchi, 1998), 

risultano ampiamente u� lizza� . Fungono da termine generico per 

indicare una pletora di gruppi e comunità rom e sin�  che Piasere ha 

defi nito un “mondo di mondi” (Piasere, 1999). L’eterodenominazione è 

un aspe! o che non va trascurato. Dice Piasere che la categoria “zingari” 

“deve essere decostruita e poi ricostruita incorporando dentro di lei i 

rom nelle loro varie e diverse comunità e migrazioni”(Piasere, 2004:4)
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Fig 23.  KOUDELKA, Joseph,  Magnum Photos
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Cultura Rom

Con Il proposito di smontare l’a� uale e complessa “ques� one 

abita� va dei Rom”, risulta coerente e per� nente iniziare con 

una revisione generale dei mutamen�  della cultura e della 

concezione dell’abitare subi�  da questa popolazione. 

Il fi ne ul� mo perseguito con questo smontaggio è quello di 

fornire diversi strumen�  conosci� vi che perme� ano di avere 

una visione cri� ca, informata e mul�  dimensionale di questo 

tema11 con il fi ne di poter immaginare e proporre nuove soluzioni 

abita� ve adeguate e sostenibili per loro specifi cità culturale 

(non intesa come una diff erenza che auspica l’emarginazione, 

neanche in posi� vo.12) che vadano oltre al riduzionismo regnante 

in questo ambito, ed escano dalla quasi unica soluzione che è 

off erta ai Rom al giorno d’oggi; Il “Campo Nomadi”; Tipologia 

abita� va concepita dall’amministrazione e la maggioranza 

dell’opinione pubblica come unica forma d’insediamento voluta, 

propria e naturale (Piasere, 2004) dei Rom. 

In questo contesto, Il miglioramento sostenibile e adeguato 

del abitare Rom può soltanto accadere simultaneamente a 

una  costruzione di un bagaglio conosci� vo per� nente, onesto 

e responsabile di loro costumi e credenze. Soltanto in questo 

Fig 24, Spain,1976. KOUDELKA, 
Joseph,  Magnum Photos

Fig 24, Spain,1976. KOUDELKA, Joseph,  Magnum Photos

12“In ciascuna delle sei � polo-
gie non sembra ravvisabile una 
comune preferenza s� lis� ca 
imputabile a presunte comu-
nanze culturali, rituali, antro-
pologiche. Non trova quindi 
espressione l’idea che vi sia un 
“modo Rom” nell’organizzazio-
ne � pologica dello spazio, risul-
tato di una concezione simbo-
lica e culturale specifi ca, così 
come non risulta rilevabile una 
“forma” o meglio una “fi gura” 
specifi ca dell’abitare Rom.” 
(Rota, 2011; 4)

11 Sopratu� o per il fa� o che i 
Rom vengono percepi�  più dal-
le volte soltanto in base di ste-
reo� pi da parte dell’opinione 
pubblica e amministra� va. Per 
una riffl  essione riff erita a que-
sto aspe� o rivolgersi al capi-
tolo in� tolato: Il Mondo e Le 
Sue Ci! à Incantate per I Rom di 
questo documento. 

“Vuol sapere la diff erenza che c’è tra un gagiò e un Rom? È l 

stessa diff erenza che occorre tra l’orologio e il tempo: il primo 

segna i secondi, i minu� , le ore, e tu sai che dopo le sei vengono 

le se� e e dopo le se� e le se� e e mezza, il secondo è il sole e la 

pioggia, il vento e la neve e tu non sai mai davvero quello che 

sarà.” Rom Hava�  (Calabrò, 1992: 24)
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modo sarà possibile trasformare la situazione di disagio a� uale 

della popolazione Rom, quella Urbanis� ca del Disprezzo15 

presente nei campi in una  pluralità di Possibilità.

Il Nomadismo; Strategia di Autonomia

Il nomadismo aveva permesso ai Rom di preservare costumi 

e tradizioni proprie nonostante il rapporto stre� o, sempre 

costante e dipendente (non per forza amabile e inclusivo), che 

avevano con la società maggioritaria14. Sostando per periodi cor!   

nei territori in cui viaggiavano, non rimanevano insedia!  per il 

tempo necessario perché ci fosse un processo di assimilazione15. 

Oltre a questo, il loro modo di vita prevedeva una concezione 

del mondo molto diversa da quelle della società maggioritaria, 

al punto da non off rire un terreno comune su cui stabilire un 

dialogo, tranne quello del mutuo rifi uto. Un esempio che illustra 

le radicali diff erenze nelle stru� ure e nella forma men! s dei Rom 

e delle società ospitante è la concezione ed organizzazione del 

14 “Ci sono almeno due modi di riguardare e descrivere i rom e gli altri gruppi de$   «zingari». Il primo ruota 
intorno ai conce$   di integrazione e anomia... Il secondo considera il rapporto tra rom e non zingari come for-
temente raicato nel con� nuum spazio-temporale della modernità Europea e come suo momento stru� urale 
profondo... Le culture rom sono il fru� o dei processi d’incontro e di scontro che si sono storicamente deter-
mina!  tra quelli che gli uni chiamano zingari, e lo altri «gagè». I confi ni stessi tra rom e gagè, come pure quelli 
tra rom e rom, sono sempre sta!  altamente negozia! , ap rescindere delle ideologie iden! tarie dei singole e 
delle comunità.” (Piasere, 2004; 3)

Fig 25, Spain,1976. KOUDELKA, 
Joseph,  Magnum Photos

Fig 25. KOUDELKA, Joseph,  Magnum Photos

15Per una spiegazione più ampia del processo d’assimilazione e la sua diff erenza con il conce� o di  integrazione 
si veda Calabrò, Ana (1993) Il vento non soffi  a più, Venezia: Marsilio, pp.13-15

13 Urbanis� ca del Disprezzo, è 
il ! tolo del libro di Piero Bru-
nello, ed è un’espressione che 
diventata una voce comune 
e ricorrentemente citata nei 
tes!  sull argomento dei Rom in 
Italia. Si u$  lizza per denuncia-
re la grave situazione e condi-
zione abita! ve dei Rom in Italia 
par! colarmente e far riferi-
mento a la situazione abita! va 
nei campi nomadi del paese. 
Italia è stata paese nominata 
“campland- ka ci� à dei campi” 
nel rapporto dell’O� obre 2000 
dell’European Roma Rights 
Center (ERRC).
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tempo e dello spazio che implica un abitare nomade. Questo è 

radicalmente diverso dalle concezione degli stessi conce�   da 

parte della società maggioritaria, che segue una vita sedentaria.

I Rom sono riusci�  a con� nuare i loro spostamen�  fi no a quando 

i cambiamen�  nel sistema economico della società maggioritaria 

annullarono in maniera quasi totale le loro possibilità di 

con� nuare a svolgere questa pra� ca. Con l’instaurarsi del 

Capitalismo come sistema assoluto, gli spazi che perme� evano 

ai Rom di vivere di spostamen�  e della realizzazione dei diversi 

mes� eri che realizzavano saltuariamente,  si sono rido�   

pienamente, al punto di esaurirsi totalmente. 

Nei tempi preindustriali, le dinamiche economiche e la 

concezione del tempo e dello spazio dei Rom nomadi, riuscivano 

a stabilire  pon�  di comunicazione con le diverse dinamiche 

delle società ospitante. Basa�  su una economia di cara� ere 

contadina, i mes� eri svol�  dai nomadi tali come la riparazione di 

ogge�  , il commercio di cavalli e la lavorazione del rame e dello 

stagno, potevano partecipare nelle dinamiche economiche delle 

società ospitante.

Ma con le modifi che dei sistemi socioeconomici, i Rom 

si sono trova�  allora in un sistema che li costringeva alla 

sedentarizzazione. In questo modo hanno perso l’autonomia 

culturale, sociale ed economica off erta dallo spostamento. Un 

insieme di disposizioni come i divie�  di sosta in ci� à,  insieme ad 

altre misure di cara� ere giuridico e amministra� vo, hanno spinto 

i Rom nelle zone periferiche delle ci� à (in campi autorizza�  e 

non).

Avendo iniziato il processo di sedentarizzazione, la periferia 

comunque aveva una stru� ura tale da perme� ere ai Rom 

di insediarsi cercando al massimo di riprodurre i modi e gli 

abitudini quo� diane del abitare del passato; anche se di per se, 

il sedentarismo è la situazione opposta a loro an� co modello di 

vita. 

La sedentarizzazione ha simboleggiato un cambio radicale del 

modo di vita dei gruppi Rom. La concezione basica del mondo dei 

Rom si è vista così rovesciata di 180°, innescando un processo di 

cambiamento dramma� co e violento tanto a livello fi sico come 

psicologico. Le implicazioni di questo cambiamento sono anche 

descri� e da Ana Calabrò nel suo libro “il vento non soffi  a più” : 
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“La sedentarizzazione è il contrario del Nomadismo: vuol dire ado� are s� li 

di vita contrari a quelli propri dalla vita nomade, costringe a modifi care 

valore e abitudini e ridefi nire la propria organizzazione sociale ridisegnando i 

legami della reciproca solidarietà. Un processo così radicale di trasformazione 

non può che comportare squilibri e contraddizioni.” (Calabrò, 1993; 20)

Conce�   dell’abitare: Lo spazio e il tempo dell’abitare Nomade

La forma di relazionarsi con lo spazio e il tempo, tanto a livello 

conce� uale come a livello pra� co, illustrano i valori basilari nella 

concezione del mondo dei diversi � pi di società. Partendo di 

questo, si può dire che le relazioni sociali, morali ed economiche  

di un gruppo hanno una risonanza nei modi di concepire e di 

vivere lo spazio e il tempo.

In questo contesto, i cambiamen�  subi�  dalle comunità Rom 

dal passare da uno s� le di vita nomade a uno di cara� ere 

sedentario, sono state radicali considerando poi il fa� o che una 

è l’an� tesi dell’altra. Con il fi ne di approfondire i cambiamen�  

che questo processo ha innescato e la loro ripercussione al 

giorno d’oggi, a con� nuazione si spiegheranno in maniera 

generale le nozioni basiche dello spazio e del tempo che i Rom 

nomadi avevano16 (hanno). 

Nozione Spaziale Nomade

Come accennato dalla citazione precedente, la nozione 

dell’abitare è correlato in maniera molto stre� a con la concezione 

spaziale che si ha del mondo. Secondo Calabrò, i Rom rimangono 

ancora nomadi “se non di fa� o, almeno per vocazione”(Calabro, 1993; 23). 

L’abitare nomade è segnato da una concezione abita� va di 

natura doppia: lo spazio esterno e interno. Lo spazio esterno 

16C’è ancora un percen� le che 
varia dal 15% al 30%, di per-
sone di Etnie Rom che pra!  ca 

ancora il nomadismo. Questa 

cifra è molto contestata giachè 

non ce ne sono studi quan� ta-
� vi che perme� ano di avere 
una certeza di questo numero.  

“… spazio e tempo sono i pun�  di riferimento 

a� raverso i quali spesso riconosciamo per-

sone e ogge!   o a� ribuiamo senso alle cose: 

se intervengono variazione nello spazio, nel 

tempo o in entrambi, accade facilmente che la 

capacità di comprendere il mondo, gli ogge!   

e le persone, venga meno, perché è stato alte-

rato lo sfondo che ne perme� eva la conoscibi-

lità sulla base di abitudini consolidate.” 

(Taboni, 1988; 158 en Calabrò, 1993)
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non ha limi�  determina� , ed off re luoghi apposi�  per sviluppare 

la vita durante periodi specifi ci, determina�  da ritmi naturali. 

Da un altro lato c’è lo spazio interno, mobile è ben defi nito 

formalmente. Questo è il contenitore delle cose necessarie per 

lo sviluppo della vita quo� diana, per perno� are e proteggersi 

del maltempo. 

Nell’abitare nomade, lo spazio si u� lizza, non viene appropriato.  

Calabrò scrive al rispe� o: 

“Un popolo nomade non era abituato a pulire lo spazio che a� raversava, 

in primo luogo perché quello spazio no gli «apparteneva», ma gli «serviva» 

per prendere l’acqua, accendere il fuoco, trovare riparo” (Calabrò, 1993; 28)

Questa nozione di appropriazione dello spazio fi sso e fi sico, 

che ha una durata prolungata al massimo possibile, è una delle 

maggiori diff erenze esisten�  tra la concezione spaziale della 

società maggioritaria (con il suo modo di vivere sedentario), e la 

concezione spaziale di un abitare nomade. Come conseguenza 

di questo, il nomadismo è sempre stato rifi utato, s� gma� zzato  

e invalidato come opzione legi!  ma, dalla società maggioritaria. 

Il nomadismo sovverte le basi della stabilità esistenziale che si 

materializzano nelle relazioni delle persone con loro stabilità 

fi sica. 

Su questo rispe� o, una citazione di Kant illustra concretamente 

la stru� ura conce� uale sulla quale ricade il rifi uto con� nuo da 

parte della società sedentaria verso i Rom, fi no a poco tempo fa, 

ancora nomadi. 

“La casa, il domicilio, è l’unica barriera contro l’orrore del caos, della no� e 

e dell’origine oscura; racchiude tra le sue pare!  tu� o ciò che l’umanità ha 

pazientemente raccolto nel corso dei secoli; si oppone all’evasione, alla 

perdita, all’assenza, poiché organizza il suo ordine interno, la sua civiltà, la sua 

passione. La sua libertà fi orisce nella stabilità, nel contenere, e non nell’aperto 

o infi nito. Stare in casa è riconoscere la lentezza della vita e il piacere 

della meditazione immobile… Pertanto, l’iden! tà dell’uomo è domiciliare; 

ed ecco perché il rivoluzionario, colui che è senz’arte né parte, e quindi 

senza fede né legge, condensa in sé tu� a l’angoscia del vagabondaggio… 

L’uomo del non luogo è criminale in potenza” (Kant in Sigona 2002)
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Nozione Temporale Nomade

La natura del nomadismo è totalmente opposta 

all’organizzazione del tempo e dello spazio che rispondono al 

sistema socioeconomico della società Capitalista. 

La concezione del tempo dei Rom e Sin�  che pra� cavano 

(pra� cano) il nomadismo era molto più vicina a quella della 

società preindustriale che si svolgeva so� o le dinamiche di una 

economia di cara� ere contadino. Le scadenze e l’organizzazione 

della vita e delle sue a�  vità si regolavano in sintonia con i ritmi 

naturali e il passaggio delle stagioni. Non era il tempo marcato 

dell’orologio a organizzare loro dinamiche sociali, economiche, o 

abita� ve . A questo rispe� o Calabrò scrive:

“La nascita del capitalismo corrisponde alla nascita dell’orologio, che organizza 

le varie a�  vità umane, unità di misura di una concezione del tempo progressiva 

e cumula� va che molto si diff erenzia da quella ciclica propria dalla società 

preindustriale...Parallelamente si modifi ca il modo di suddividere e usare lo 

spazio …  La concezione e modalità di uso dello spazio, analogamente alla 

concezione e all’organizzazione del tempo, sono dunque il risultato, storicamente 

determinato, dei bisogni organizza� vi della vita sociale  e ne rivelano i valori 

fondamentali. Nelle società industrializzate e complesse come quelle a� uali, 

l’organizzazione puntuale del tempo e dello spazio, consente la prevedibilità 

dell’interazione sociale, garan� sce il funzionamento del sistema, l’effi  cienza e 

la regolarità della vita quo� diana. Tempo e spazio diventano risorse preziose 

che come tale vengono ges� te, organizzate, controllate” (Calabrò, 1993; 23)

Questa concezione temporale risponde allora anche alla 

concezione di un abitare che non è legato a un territorio 

specifi co ed è coerente con un costante spostamento.

Non essendo partecipi delle dinamiche capitaliste, I Rom 

nomadi non davano al tempo una condizione di produ�  vità; 

Non si valutava il tempo impiegato per un’a�  vità, ma contava 

quanto era stato fa� o. In questo modo, il tempo era sempre 

suffi  ciente ed era una en� tà autonoma che rispondeva alla 

misura dell’a�  vità svolta, più che  dell’effi  cienza. 

Nonostante queste radicali diff erenze nella concezione 

spazio temporale,  i Rom hanno dovuto iniziare un processo di 

smontaggio dei loro concezioni spazio temporali storiche, per 

ado� are quelle della società maggioritaria, radicalmente diverse 

nei conce�   basici del abitare e della costruzione d’iden� tà.
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Come accennato prima da Calabrò, questo processo di 

sedentarizzazione, anche se iniziato per mol�  da un periodo di 

sessanta anni, comporta dei cambiamen�  talmente radicali, che 

bisogna tenerli in conto nel momento in cui s’intenda pensare a 

una nuova possibilità abita� va per i Rom oggi e nel futuro .
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Fig. 26, KOUDELKA, Joseph,  Magnum Photos
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Popolazione Romanì in Italia

Arriva�  dall’Est durante il XV secolo, le persone di etnia Rom 

si sono trova�  inseri�  in un contesto che, non avendo poteri 

statali ancora ben defi ni�  ed essendo questa un’epoca di 

costante movimento di gente a ragione dei pellegrinaggi, aveva 

un a� eggiamento tollerante con rispe� o ai nuovi arriva�  e alle 

loro costumi. Di questo modo, ai Rom fu permesso di con� nuare 

a sviluppare i loro modo di vita connessi all’esercizio di diverse 

a�  vità lavora� ve che non stabilivano legami stre�   col territorio. 

Nonostante questo scenario amabile, questa situazione non 

ha avuto una lunga durata. Dagli inizi del XVI secolo hanno 

cominciato ad apparire provvedimen�  contro i Rom in un’Italia 

poli� camente frammentata. È interessante notare che, 

sebbenne framentatta, attarverso tutta la peninsola si è avuto 

lo stesso atteggiamento verso questo popolo.

Nei secoli successivi si è con� nuato ad avere un a� eggiamento 

di cara� ere simile. Con lo svolgimento e la creazione delle unità 

poli� co-statali, i Rom sono diventa�  i nemici per quanto diversi. 

Rappresentano lo straniero e, così facendo, quello che non 

appar� ene e che minaccia la costruzione dell’idea Nazione.

Posteriormente, passata la metà del XVII secolo e durante 

tu� o il XVIII, l’indirizzo delle strategie e poli� che repressive 

per allontanare e liberarsi dei Rom sono state parzialmente 

rindirizzate. Le poli� che d’espulsione si sono rese poco eff e�  ve, 

spostando ai Rom da un paese al altro. Di questa maniera, 

“Il loro arrivo nei primi anni del XV secolo cos� tuì, 

secondo Geremek, una sorta di choc psico-sociale 

(Geremek, 1987) e ha rappresentato per secoli un trau-

ma cogni� vo per le popolazioni europee, i cui vari sta-

tu�  giuridici hanno sempre associato, esplicitamente 

o implicitamente, l’essere nomadi all’essere stranieri. 

Così, al di là delle importan�  ragioni sociali, economi-

che e culturali che lo determinarono, il nomadismo 

zingaro (reale, verosimile o immaginato) rimane, nel 

bene e nel male, stagliato sullo sfondo dei rappor�  fra 

le comunità zingare e le società con le quali nel tem-

po essi vennero in conta� o, tanto che a par� re dal 

XVI secolo in occidente viene imposto loro il marchio 

di “vagan� ”, come segno di diversità nella concezione 

della vita, nei costumi e nei modelli sociali (Viaggio, 

1997)” (Sigona, 2002;)
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dall’u� lizzo di bandi e divie�  di permanenza per farli scomparire, 

si è passato all’uso di nuovi meccanismi di controllo come 

l’imprigionamento, l’assimilazione forzata e il frazionamento del 

gruppo.

Nel secolo XIX tu� e le azioni repressive e intolleran�  intraprese 

verso i Rom sono state legi�  mate con discorsi na�  da un 

a� eggiamento scien� fi co che si slegava dello spirito posi� vista 

dell’epoca. A� raverso le nuove scienze, come l’antropologia, 

i Rom venivano individua�  come i nemici da controllare. Un 

esempio a riguardo è la descrizione che Cesare Lombroso fa dei 

Rom nella sua opera d’antropologia criminale in� tolata L’uomo 

delinquente:

“… sono l’immagine viva di una razza intera di delinquen� , e ne riproducono 

tu� e le passioni e i vizi. Hanno in orrore […] tu� o ciò che richiede il 

minimo grado di applicazione; sopportano la fame e la miseria piu� osto 

che so� oporsi ad un piccolo lavoro con� nuato; vi a� endono solo quanto 

bas�  per poter vivere […] sono ingra� , vivi e al tempo stesso crudeli[…]. 

Aman�  dell’orgia, del rumore, dei merca�  fanno grandi schiamazzi; feroci, 

assassinano senza rimorso, a scopo di lucro; si sospe� arono, anni orsono, 

di cannibalismo.” (LOMBROSO L’uomo delinquente, 1879 en Sigona, 2002.)

Il secolo XX off re ai Rom e ai sin�  contes�  in sintonia con 

quanto accaduto prima. Nel neonato Stato Unitario Italiano, il 

giudice del Regno d’Italia fa la proposta d’is� tuire un registro 

speciale per i Rom. Questo registro consisteva in un libre� o 

antropometrico e sulla concertazione di norme par� colari con 

gli sta�  limitrofi . Queste misure non si sono svolte ma illustrano 

lo spirito d’immutabile repressione e controllo con il cui si 

fronteggiava la presenza dei Rom nel territorio. 

La storia dei Rom e dei Sin�  ha un capitolo importante che non 

viene spesso raccontato nei libri quando si fa riferimento a quanto 

è stato accaduto nella seconda guerra mondiale. Il Porrajmos, 

che vuol dire “devastazione” o “grande divoramento”17 in lingua 

Romanì, è il termino che indica le azione e politiche naziste 

che cercavano lo sterminio delle etnie Rom durante la seconda 

guerra mondiale. Durante questo periodo, più di mezzo milioni 

di persone sono state uccise a causa della loro appartenenza 

all’etnia Rom. Nominato L’holocauste Oblie da Chris� an 

Bernardac, è un indizio che tes� monia l’invisibilità che la gente 

del popolo Rom  ha nella Grande Storia raccontata dalla società 

maggioritaria18.

17Voce: Porrajmos en Wikipe-

dia, the free Enciclopedia

18“I rom cos� tuiscono la mino-

ranza più numerosa dell’Unio-

ne europea ma la loro presenza 

nelle vicende del con� nente è 

del tu� o trascurata. Non solo: 

le persecusiozioni an� zingare 
che hanno insanguinato l’Eu-
ropa occidentale sono ampia-
mente censurate, così come 
la loro schiavitù in alcuni paesi 
del Sud-Est europeo... Immersi 
e dispersi nella storia e nella 
geografi a d’Europa, in mezzo 
alle altre popolazioni e all’in-
terno degli Sta�  che si sono 
costrui�  e demoli� , i rom han-
no edifi cato da sè le proprie 
iden� tà e le proprie “Europe”. 
Una geostoria tu� a iscri� a 

nella modernità, ma del tu� o 

assente dai libri che quella sto-

ria raccontano”(Piasere,2004)
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Flussi Migratori nell’Italia Post-Guerre

Nel periodo compresso tra il primo e il secondo dopo-guerra 

sono arriva�  nell’Europa occidentale circa se� emila Rom. 

Ripar� � , in linee generale, fra qua� ro fl ussi migratori. I primi 

ad arrivare sono sta�  i Rom kalderasha e i  harva� .  Dopo, 

conformando il secondo fl usso migratorio, sono arriva�  i Rom 

istriani e sloveni. Il terzo fl usso migratorio, arrivato in Italia fra 

gli anni 60’ e 70’, presentava un numero di circa quarantamila 

persone, ed è stato composto da Rom Xoraχané, Rom Dasiχané, 

Rom Arlija/Siptaria e Rom Romeni19.

L’Italia del secondo dopo-guerra presentava in questo modo 

una distribuzione abbastanza complessa di gruppi di etnia 

Rom arriva�  da diverse par�  del mondo e in diversi periodi. 

L’integrazione (o no) di ques�  gruppi nelle dinamiche della 

regione assumevano diverse forme a� raverso tu� a la penisola, 

stabilendo un quadro assai complesso che risulta diffi  cile 

di generalizzare. Al Nord Italia per esempio, si è stabilito un 

rapporto d’integrazione con i nuovi arriva�  a� raverso le 

dinamiche agricole della regione (Sin�  che abitavano nella valle 

del Po).

Nonostante questa dinamica integra� va, i processi di 

meccanizzazione e d’industrializzazione del se� ore agricolo 

hanno troncato questo processo simbio� co. Cara� erizzato da 

una poli� ca d’espulsione di una gran quan� tà di mano d’opera, 

questo periodo ha obbligato i lavoratori, compresi i Rom e i Sin� , 

a spostarsi verso le grande ci� à.

Diverse ragioni hanno sca� ato l’inizio del quarto fl usso 

migratorio (che con� nua fi no a oggi) delle comunità Rom in 

Italia. Fra le principali ragioni c’è il crollo dei regimi comunis�  

nei paesi dell’Est d’Europa (1989-1991), la guerra dei Balcani e 

l’allargamento della Unione Europea verso l’Est. Questo periodo 

si cara� erizza per presentare nuovi arriva�  sopra� u� o dalla 

Bulgaria e dalla Romania. 

All’inizio della decade del 90, si è presentato un fl usso maggiore 

19 Rom Xoraχané (musulmani 

provenien�  dalla ex-Jugoslavia 

meridionale), Rom Dasiχané 

(cris� ano-ortodossi di origine 

serba, macedone e croata), 

Rom Arlija/Siptaria (di origine 
kosovara e macedone), e Rom 
Romeni.
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di Rom che procedevano principalmente dal Kosovo, dalla Serbia  

e dal Montenegro.  Nel periodo compresso tra l’anno 1992 e 

il 2000, circa sedicimila Rom della ex-Jugoslavia e dall’Albania, 

sono arriva�  e si sono sparsi per tu� a la penisola Italiana. Per 

la sua parte, I Rom bulgari hanno iniziato il loro arrivo in anni 

recen�  mentre i Rom romeni hanno cominciato ad arrivare in 

gran quan� tà, a par� re degli  ul� mi anni della decada del 90.

È importante notare che come conseguenza della conformazione 

dei nuovi Sta�  nel territorio dei Balcani, mol�  dei Rom arriva�  

da ques�  territori risultano in stato di apolidia di fa� o. Questo 

status, raff orza le condizioni di disagio nelle quali si trovano 

tan� ssimi di queste persone di etnie Rom giun�  in Italia negli 

ul� mi 20 anni.

“La condizione giuridica di una persona infl uenza la sua 

condizione umana e la convivenza con le altre persone.”20 

Da�  Anagrafi ci

Non esistono censimen�  precisi sulla presenza di Rom, Sin�  

e Camminan�  in Europa. Nonostante questo, si fanno diverse 

s� me giacche, essendo un tema polemico, i diversi interessa�  

cercano di u� lizzare queste s� me per legi!  mare loro posizione 

con rispe� o al tema dei Rom e alle poli� che proposte e a� uate21. 

Il consiglio d’Europa nella pubblicazione “Number of Roma and 

Travellers in Europe, july 2008 Update”22stabilisce che in territorio 

Europeo, ce ne sono circa 11.155.000 Rom, Sin�  e Camminan� . 

Queste cifre sono comunque sempre ogge� o di contestazione, 

dato il fa� o che, oltre ai diversi spostamen�  causa�  per ragioni 

diverse, la quasi sicura s� gma� zzazione nel dichiararsi Rom 

20UNAR. Strategia Nazionale 
D’inclusione Dei Rom, Dei Sin-
�  E Dei Caminan�  A� uazione 
Comunicazione Commissione 
Europea N.173 / 2011, pp. 10

22Come l’indica il seguente riporte, la mancanza di da�  fi dabili è un ostacolo nella generazione di strategie per 
l’inclusione e poli� che che favoriscano I Rom: “The challenges for the Roma minority are well known: overco-
ming poverty, improving access  to educa� on and developing marketable  skills.  Developing  policies  to  assist  
the  Roma  requires access to reliable data. But  compara� ve sta� s� cal informa� on on the  Roma in Central 
and Eastern Europe has been  lacking. Consequently, policymaking so far  has relied primarily upon qualita� ve 
rather  than quan� ta� ve informa� on. In some cases,  sta� s� cs were available for some countries, but  the data 
sets did not cover all countries in the  region and were therefore not comparable or  standardized.” disponibile 
sul sito:  UNDP. (2002)  Avoiding the Dependency Trap;pp. 1 

21Consiglio d’Europa, “Number 
of Roma and Travellers in Euro-
pe, July 2008 Update”. dispo-
nibile sul sito:  h� p://www.
coe.int/t/dg3/romatravellers/

default_en.asp
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oltre allo stato illegale di mol�  di queste persone,  perme� e di 

augurare che queste s� me non saranno mai fedeli alla realtà e 

che i censimen�  non verranno mai eff e� ua� .

Seguendo i da�  di queste s� me, il Consiglio d’Europa stabilisce 

che in Italia, ci sarebbe una presenza di circa 140.000 persone 

di etnia Rom. Questo dato comunque deve essere le� o come 

indica� vo di una presenza di persone tra i 110.000 e 180.000 

unità. Questa s� ma, venne  confermata dal Ministero del Lavoro, 

che nel 2010 stabilisce il numero di presenze  nel territorio 

Italiano di persone Rom e Sinta in circa 130.000/150.000. 

Questo gruppo può essere suddiviso in tre gruppi, se si u� lizza 

come criterio loro periodo di arrivo e loro ci� adinanza.

Il primo gruppo è composto da circa 70.000 persone. Queste 

persone sono presen�  in Italia dal XV secolo, tempi in qui si 

sono accadu�  i primi spostamen�  dell’Est verso l’Ovest da parte 

di ques�  gruppi. Loro hanno la ci� adinanza Italiana, e abitano 

lungo tu� o il territorio Italiano.

Un secondo gruppo è cos� tuito da circa 90.000 Rom provenien�  

dai Balcani. Queste persone sono arriva�  negli anni 90’, con una 

gran intensità dopo la disintegrazione della ex-Jugoslavia. I Rom 

di questo gruppo sono extra-comunitari, molte volte apolidi, e si 

sono stabili�  principalmente al Nord dell’Italia.

Il terzo gruppo  è cos� tuito da Rom di nazionalità romena e 

bulgara. Sono ci� adini Europei, e sono presen�  principalmente 

nelle grandi ci� à come Roma, Napoli, Torino, Genova, Bari, 

Milano e Bologna.

Ques�  gruppi sono compos�  nella sua maggioranza da giovani 

e minorenni, e sono per lo più stanziali.

Alle s� me di ques�  gruppi, si deve ancora aggiungere il numero 

delle presenze dei Rom irregolari, sui quali non esistono cifre 

uffi  ciali. La prefe� ura Romana s� ma che il numero di Rom 

irregolari presen�  nella regione è compreso tra 12.000 e i 13.000 

unità;  quasi il doppio delle presenze regolari (es� mate in 7.000). 

Il caso di Roma è esemplifi cante, giacché ne è sicuramente il 

modello delle situazioni che si presentano nelle altre ci� à che 

hanno  una presenza importante di Rom e Sin� .

70.000 degli s� ma�  in circa 140.000 Rom in Italia sono ci� adini 

Italiani, e per lo più stanziali. Se assumiamo una presenza di  
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140.000 Rom in territorio Italiano, allora rappresentano il 0.23% 

della popolazione totale dell’Italia.

 Popolazione Rom in Piemonte

In Piemonte si possono trovare principalmente qua! ro gruppi di 

etnie Rom secondo la ricerca del IRES Piemonte svolta nell’anno 

2005. Queste etnie sono divise in questo modo: Sin" , Rom 

“balcanici”, Rom Rumeni ed Altri (in prevalenza Rom “Vlax”).

A con" nuazione si farà una corta descrizione di ogni uno di 

ques"  gruppi.

I Sin! 

I Sin"  sono  il gruppo che abita nell’Italia (insieme ai Rom 

Abruzzesi) da più tempo.

Questo gruppo è arrivato in Italia dagli inizi del XV secolo. 

Percorrendo ed stanziandosi principalmente al nord del 

paese, sono comunque anda"  anche in altre regioni del 

paese, generando diversi gruppi basandosi sulla localizzazione 

geografi ca di residenza(Sin"  Piemontesi, Sin"  Lombardi).

I Sin"  Piemontesi sono nella sua maggioranza discenden"  dei 

Rom presen"  in alcune regione della Francia, in Svizzera e in 

Germania nel periodo compresso tra il 1417 ed il 1419. 

 La cultura dei Sin"  Piemontesi è il risultato dell’incontro tra 

le etnie Rom di cara! ere nomadi, e la cultura dei contadini 

Piemontesi.

I Rom “vlaχ”

Arriva"  nel periodo compresso tra le guerre, I Rom “Vlaχ” 

sono ci! adini Italiani da un lungo periodo di tempo. Pra" cavano 

ancora il nomadismo alcuni decenni fa, ma con il cambiamento 

delle circostanze a livello economico, sociale e tecnico, sono 

dovu"  diventare totalmente sedentari o pra" care il nomadismo 

in maniera molto più ristre! a.
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I Rom “balcanici”

Le persone denominate Rom balcanici sono i gruppi di persone 

provenien�  dalle regioni della ex Jugoslavia. Principalmente 

sono persone provenien�  di Bosnia, Montenegro  e Serbia, e in 

minore misura provenien�  di Croazia. 

I due gruppi principali sono i Rom Dasiχané (o Serbijàja) e i Rom 

Xoraχané.

I Rom Dasiχané (o Serbijája) sono originari di Serbia e sono 

di religione Cris� ano-ortodossa. I rom Xoraχané sono invece 

Bosniaci e Montenegrini di religione musulmana. 

Ques�  gruppi sono venu�  in Italia nel periodo compreso tra 

la metà degli anni ’50 e la fi ne degli anni ’70.  Questo periodo, 

cara" erizzato da una intensa ondata migratoria dire" a in 

Italia,  è marcato per la ricerca dei nuovi arriva�  di nuove 

opportunità economiche. Quasi totalmente stanziali nei loro 

paesi, hanno ripreso il nomadismo del passato e in ricerca di 

nuove opportunità, si sono sposta�  ai paesi del est.  Cercando 

lavoro, mol�  sono anda�  inizialmente in Germania, scegliendo in 

seguito anche l’Italia come punto d’arrivo nella loro ricerca. 

Decidendo di rimanere all’estero per un periodo che gli 

perme" esse di assicurare una vita migliore nei loro paesi 

d’origine, I “Rom Bosniaci” che avevano deciso di andare 

“all’estero” del loro paese, si sono trova�  fuori quando la guerra 

nel territorio Iugoslavo è iniziata. 

Con la guerra nei loro paesi e con molte loro proprietà distru" e, 

i Rom “balcanici” sono diventa�  nomadi un’altra volta e sono 

sta�  costre#   dalle circostanze a percorrere la penisola dell’Italia 

spostandosi tra le grandi ci" à. Come risposta a questo nuovo 

fenomeno, le amministrazioni delle ci" à hanno creato i “campi 

sosta”, “campi nomadi”, “Zone di sosta a" rezzate” (risposte made 

in Italy). Una strategia per tenere so" o controllo la “ques� one 

Zingara” e che ha generato forme di sedentarizzazione forzata.

Nonostante il fl usso verso l’Italia fosse decresciuto, l’esplosione 

della guerra nella ex Iugoslavia ha causato una nuova onda 

migratoria dai Rom provenien�  dai Balcani. 

Essendo l’Italia geografi camente vicina al territorio della 
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ex Jugoslavia e avendo dei riferimen�  specifi ci al loro arrivo 

(familiari o conoscen�  residen�  da mol�  anni in Italia), le persone 

dei Balcani che volevano scappare al confl i� o, hanno trovato in 

Italia la principale meta da raggiungere. Questo fl usso, iniziato 

ai principi degli anni 90, è con� nuato durante tu� a la durata del 

confl i� o balcanico.

Andando a vivere dai paren�  o conoscen� , mol�  si sono 

sistema�  nei “campi Nomadi”, fa� o che ha incrementato la 

densità di popolazione residente nei campi, che era già alta prima 

del loro arrivo. Nonostante i rappor�  di parentela e di origine 

condivisa (Bosnia in maggiore misura, e la Croazia in minore), 

l’integrazione tra i nuovi arriva�  (rifugia� ) e i Rom residen�  in 

Italia da più tempo è risultata confl i� uale. Sopra� u� o per i 

cambiamen�  culturali avvenu�  dai rom che abitavano in Italia 

da tempo.

Nei “campi Nomadi” le amministrazioni assegnano i pos�  

di sosta senza prendere in considerazione le for�  diff erenze 

culturali che esistono tra di loro. Così, i rom Dasiχané  (Serbia), 

Xoraχané (Bosniaci) e di altre etnie, vengono sistema�  negli 

stessi spazi rido!  , generando situazioni di confl i� o, benché una 

“urbanis� ca” divisoria, che gli perme� e di mantenersi separa�  

gli uno degli altri. 

La maggioranza dei I rom profughi erano sedentari nel loro 

paese. Nonostante questo, hanno dovuto sistemarsi nei campi 

nomadi al loro arrivo.

Questa situazione è descri� a in maniera cri� ca e ironica da 

Beppe Rosso nel suo  testo  “Seppellitemi in Piedi”. Sembra 

descrivere situazioni immaginarie, per quanto appaiono ridicole, 

ma è quasi una cronaca dalla situazione reale vissuta da queste 

persone.

“«Ques!  sono profughi. Fossero solo Zingari, ma sono profughi... Qui ci vuole il 

diri" o d’assillo»... Concessioni... Due cessi chimici e una cannella! ma niente è cosi 

misero da non essere prezioso per qualcun altro. Prima alla cannella bevevano  in 

cinquanta, poi sono arriva!  i fratelli della Romania che hanno chiamato paren!  

e amici scappa!  in Francia, Spagna, Inghilterra. Adesso, seicento bocche da 

sfamare, seicento sfi nteri da evacuare, seicento a dormire in mille metri quadri. 

Di giorno un fi lo d’ombra. Fa caldo, e la puzza è insopportabile. Alla cannella 

c’è una lunga coda, e scoppiano risse: «Quello sgoma nel campo, quell’altro è 

sempre ubriaco, tuo fratello ha guardato mia moglie, tuo cognato ha picchiato 

mio fi glio». Le tende di plas! ca portate dalle associazioni della grande ci" à si 

arroventano al sole. É non c’è niente da mangiare.” (Rosso e Taricco, 2008; 19)
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I Rom rumeni

Nel periodo del regime socialista, i Rom rumeni avevano avuto 

la possibilità di godere di diverse poli� che che gli garan� vano 

l’acceso ad alcune sicurezze di cara� ere lavora� vo e abita� vo. 

Nonostante questo, con la caduta della di� atura di Ceausescu, 

il paese si è aperto e immerso nella logica di un capitalismo 

selvaggio, dimen� cando e lasciando nel passato le conquiste di 

cara� ere sociale vinte dal regime precedente. Oltre a questo, 

dopo la caduta del regime si sono catalizza�  confl i�   di cara� ere 

sociale, che hanno avuto come risultato la genesi di gruppi 

nazionalis� . Ques�  gruppi si sono fa�   strada verso il potere 

poli� co e hanno un a� eggiamento razzista verso i Rom rumeni23.

Vi�  me di un programma di pulizia etnica, i Rom sono usci�  

dal loro paese, e  hanno viaggiato (viaggiano) verso l’est avendo 

l’Italia come il punto d’inizio del loro viaggio obbligato. 

Un esempio di questo fenomeno si è avuto nelle periferie della 

ci� à di Torino nei mesi primaverili ed es� vi dell’anno 1998, 

arrivando al punto massimo di circa 110 famiglie durante il mese 

di giugno. Nonostante questo incremento, il numero di famiglie 

è in seguito decresciuto lentamente. Alcuni dei mo� vi di questo 

fenomeno sono sta�  per esempio la sistemazione in altri pos�  

con il fi ne di far fronte all’inverno o le espulsioni decise dalla 

prefe� ura.

Il fl usso d’immigrazione e la sistemazione nelle periferie 

delle ci� à ha con� nuato a sussistere provocando sia reazioni 

di accoglienza come di rifi uto ai nuovi arriva� . Il fenomeno 

dell’immigrazione clandes� na ha con� nuato a crescere e ad 

acquistare nuove forme diventando una situazione non più 

trascurabile per l’amministrazione e gli abitan�  delle ci� à.

23 Il 24-25-26 Novembre di 

2012, si è svolto un convegno 

organizzato dell’associazione 

Banlieue d’Europe a Torino. 

Il � tolo del convegno è stato 

“Il Ruolo dell’arte di Fronte ai 

Nuovi Nazionalismi”. Il feno-

meno dei Rom è stato accenna-

to in diversi par�  del program-

ma svolto. Un’Ar� sta chiamato 

ha presentato un video che da 

tes� monianza dell’espressione 

di questo spirito “an� -zingaro” 

che con� nua ad imperare ma 

che anche comincia a raff or-

zarsi nei diversi paesi in con-

fronto dei Rom. Si trova sul sito 

internet: 
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Dal termino “Zingari” alla pluralità delle Culture Rom: 

Smontaggio a� raverso la Diversifi cazione Di Una Unità Stereo� pata.

Nella ricerca di nuove risposte possibili e sostenibili per 

la ”ques� one zingara” o  la “ques� one nomadi”,  si devono 

smontare i costru�   basilari alla le� ura di questo fenomeno. 

Fino ad sostenute da presuppos�  e pregiudizi, queste le� ure 

sono riuscite soltanto a produrre “soluzioni” ridu�  ve.

C’è un vuoto conosci� vo, sia nell’opinione pubblica che poli� ca 

delle culture Rom. Rido� e a una categoria generale, che si 

pensa omogenea, la concezione di risposte ai disagi che queste 

comunità hanno non saranno mai giuste se generalizzano i 

bisogni par� colari di culture diverse. Non sarà mai possibile 

uscire da ques�  circoli viziosi se si prosegue a costruire su basi 

cosi errate e mancan�  di una vera intenzione di superamento 

del problema. Come spiegato nell’anteriore citazione di Piasere, 

gli zingari sono una costellazione ben diversa di popolazione, 

provenien�  da diversi paesi, e con diversi costumi e culture. 

Si evidenza di nuovo il necessario smontaggio di queste categorie 

concepite da pregiudizi  e ignoranza. Essere consapevole della 

grande varietà di culture che si so� oscrivono al comunemente 

u� lizzato termine “zingari”, è un passo imprescindibile  per 

innescare possibili alterna� ve per il miglioramento della vita 

delle persone di ques�  popoli. Soltanto scendendo nello 

specifi co e andando oltre a queste categorie riduzioniste si può 

pensare oltre alle “male pra� che” (Tosi) risultan�  da scenari in 

partenza mancan� .

“In tu� e le lingue europee è presente un termi-

ne più o meno equivalente all’italiano «zingari» 

(tsiganes, gypsies, gitanos, cigani, ecc.), anche se 

è evidente che le persone così denominate  non 

sono le stesse da un paese all’altro. La fl essibilità 

della stru� ura conce� uale ha permesso di inclu-

dervi storicamente una varietà abbastanza com-

posita di persone, con diversità culturali anche 

notevoli, il cui unico tra� o comune è consis� to, 

forse, in una s� gma� zazione nega� va da parte di 

chi non si considerava zingaro.” (Piasere, 2004; 3)
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Tipologie Abita� ve

Sugli insediamen�  dei Rom se ne è scri� o principalmente da 

contes�  etnografi ci e sociologici. Studi sul � po d’insediamento, 

l’ambiente e le � pologie abita� ve di questo popolo non sono sta�  

realizza�  a� raverso discipline come l’archite� ura o l’ingegneria 

civile, tranne in alcune rare eccezioni. Questo vuoto conosci� vo 

fa che la costruzione de la “ques� one Rom”, o meglio, la sua 

de-costruzione in cerca di successive possibile soluzioni, risulta 

defi ciente sin dall’inizio. 

Uno dei pochi documen�  che revisita la ques� one abita� va 

dei Rom fi ltrando lo studio dell’abitare da un punto di vista 

archite� onico è un rapporto prodo� o da Vladimir Macura 

per il Consiglio d’Europa come risposta al Memorandum del 

Segretariato MG-S-ROM24(98) 11: Problems arising for Roma/

Gypsies in the area of housing and town planning. In� tolato 

Housing, urban planning and poverty: problems faced by Roma/

Gypsy communi! es with par! cular reference to central and 

eastern Europe , questo documento,  accenna della maniera più 

accurata fi no ad oggi, le diverse modalità abita� ve delle persone 

della popolazione Rom. Il rapporto si centra su la situazione 

trovata in Europa Centrale e dell’Est, giacche le trasformazioni 

24“Nel 1995 il Comitato dei Ministri ha creato il primo organo permanente del Consiglio d’Europa in-

caricato di studiare sistema� camente e coerentemente la situazione dei Rom in Europa: il Comitato 

di esper�  sui Rom e i Nomadi (Commi� ee of Experts on Roma and Travellers - MG-S-ROM ) il quale, 
principalmente, si prefi gge lo scopo di elaborare delle linee dire� rici per lo sviluppo e/o l’a� uazione 
di poli� che a� e a promuovere i diri!   delle popolazioni Rom, tenendo conto dei risulta�  dei meccani-
smi di monitoraggio degli strumen�  giuridici per� nen�  del Consiglio d’Europa.” ( Frari; La legislazione 
e le raccomandazioni europee EN Rapporto Nazionale sulle Buone Pra� che di Inclusione Sociale e La-
vora� va dei Rom in Italia; 2012) Ora il MG-S-ROM è stato sos� tuito dal CAHROM : ad hoc Commi� ee 
of Experts on Roma Issues .

“Al di là del lavoro sui processi comunica� vi, lo smontaggio 

presuppone l’introduzione di un principio metodologico oggi 

radicalmente negato nella costruzione delle poli� che: la rilevanza 

delle pra� che degli interessa�  – dei rom e dei sin�  – come 

riferimento per la costruzione – nelle poli� che e nelle singole 

realizzazioni – delle soluzioni … è necessario che le soluzioni 

siano immaginate sulla base dell’osservazione delle pratiche 

abitative e territoriali degli interessati. …  il principio me� e in 

discussione anche la ricerca: non è possibile lo “smontaggio” 

senza riferimento metodologico alle pra� che degli zingari, senza 

par� re dall’osservazione delle loro pra� che…” (Tosi, 2007)
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avvenute in ques�  paesi hanno provocato grandissimi 

cambiamen�  nella maniera nella quale  i Rom residen�  abitano e 

s’insediano oltre al fa� o che è in queste regioni dove si trova una 

popolazione maggiore di Rom al mondo25. 

Questo rapporto si basa esclusivamente sull’inves� gazione 

delle modalità insedia� ve dei Rom sedentari. Se si pensa ai Rom 

basa�  su gli stereo� pi: nomadi, si potrebbe qualifi care il rapporto 

come mancante. Invece, lo studio iscri� o in questa cornice è di 

gran rilevanza giacché al giorno d’oggi, il 70% dei Rom, almeno 

quelli residen�  in Italia, sono sedentari26 (Tosi, 2007; 23). 

Da un’altra parte, il rapporto inizia spiegando il fa� o che anche 

se il Comitato di esper�  sui Rom e i Nomadi (MG-S-ROM) è 

interessato a tu� o lo spe� ro di � pologie abita� ve dei Rom, il 

rapporto si centra su le condizione abita� ve della popolazione 

Rom più povera, essendo questa una situazione di prioritaria 

importanza per il comitato.

Questo rapporto è un documento cri� co ed effi  cace nel 

concentrarsi sul fa� o fi sico dell’abitare delle comunità Rom, è 

merita di essere riportato al corpo di questo lavoro, analizzando 

i suoi diversi aspe�  . L’obbie�  vo ul� mo di questa sezione è 

quello d’iniziare a riempire il vuoto conosci� vo in dal quale 

partono proge�  s�  (già sia di proge�   legisla� vi che di proge�   

archite� onici o urbanis� ci), il più delle volte quando provano a 

ipo� zzare  futuri scenari per le comunità Rom. 

Oltre a questo, nello smontaggio della “Ques� one Rom”, il 

conoscere le diverse modalità d’abitazione che loro hanno avuto 

storicamente, ancora e nei paesi di precedenza è fondamentale, 

sopra� u� o perché perme� e di conoscere la diversità presente 

nelle loro preferenze abita� ve. Questa documentazione 

perme� e il confronto della realtà con la sbagliata nozione 

generale, che stabilisce ai Campi Nomadi come l’unica risposta 

abita� va adeguata, propria e voluta, di queste persone. 

Finalmente, è importante risaltare che alla base di questa 

decostruzione c’è la necessità di spostare il fulcro securitario 

ed emergenziale che cos� tuisce la base della concezione delle 

poli� che abita� ve, a un fulcro nel quale sia loro abitare a 

direzionare ques�  i processi, come ben lo spiega la seguente  

citazione di Antonio Tosi:

267“Anche la defi nizione di 

“nomadi” mal si a" aglia alla 

minoranza di cui ci occupia-

mo. Secondo le s# me dispo-

nibili, solo una frazione, di 

en# tà compresa fra il 15% e 

il 30%, conduce ancora una 

vita i# nerante, gli altri sono 

ormai sedentarizza#  o in via di 

sedentarizzazione.” Ambrosi-
no,2007;24

25Per maggiore informazione 
vedere “I Rom di Eurpa, Una 
storia Moderna”. Piasere 2002.
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“Si tra� a cioè di amme� ere, in primo luogo, la legi�  mità di sistemazioni 

diff eren�  da quelle convenzionali o prevalen�  nelle nostre società (la fi ssità 

della residenza in case), e di riconoscere la loro natura abita� va pur con tu�   i 

problemi che a essa si accompagnano. Ma più in generale “abita� vo” signifi ca 

rifi utare l’idea (che non trova applicazione per altre popolazioni) che una 

popolazione possa essere “assegnata” a una par� colare formula abita� va.” 

(Tosi, 2007; 14)

Condizione Generale dei Rom nell’A� ualità 

Come introduzione al rapporto eseguito da Macura, si 

stabiliscono se� e pun�  che cos� tuiscono lo status quo che la 

Commissione Europea ha stabilito nell’ambito della ques� one 

abita� va dei Rom27. A con� nuazione si riportano ques�  pun� , 

giacché perme� ono di costruire un quadro generale dei Rom in 

Europa. 

- I Rom vivono in condizioni abita� ve di estrema povertà. Questa situazione è un 

importante componente di loro  sventaggiata situazione negli ambi�  sociali ed 

economici.

- l’off erta di  edilizia sociale è diminuita in mol�  paesi dell’Europa centrale e orien-

tale. Oltre a questo i Rom sono diventa�  più poveri so� o l’impa� o dei processi 

di transizione nei loro paesi (contesto balcanico). Come conseguenza, l’acceso al 

mercato privato è ogni volta più diffi  cile per i Rom.

- I Rom vivono in diversi  insediamen�  abita� vi poveri come: Centri di ci� à mal-

tenu� ,  social housing  in zone di degrado nelle periferia delle ci� à, baraccopoli 

nelle periferia delle ci� à.

- Ques�  insediamen�  da solito non hanno dotazione di servizi  adegua� . Mancano 

servizi idrici, sistemi fognari, strade pavimentate, ele� ricità, ecc.

- Essendo costruite senza permesso, molte delle case dei Rom innescano creazione 

di aree illegali. Oltre a questo, mol�   Rom non hanno permessi che consentano 

loro di vivere dove eff e�  vamente risiedono.

- Come conseguenza del punto precedente, le zone residenziali dove abitano i Rom 

sono  considerate dalla popolazione maggioritaria, pos�  ca�  vi. A raggione di 

questo, i residen�  di queste zone si spostano ad altre zone della ci� à, provocando 

scenari di segregazione sociale e ulteriore emarginazione.

-L’a� eggiamento an� -zingaro da parte dell’opinione pubblica e dalle ammini-

strazioni  ha un ruolo a�  vo nella costruzione e mantenimento della situazione di 

disaggio abita� vo della popolazione Rom.

- In maniera generale, le amministrazione non sanno come governare gli inse-

diamen�  o la presenza dei Rom nei loro territori; Come conseguenza  di questo, 

impiegano strategie con indirizzi di controllo e di emergenza, che hanno come 

risultato l’instaurazione di ghe�  ; Concentrazione ed emarginazione spaiìziale del-

le persone Rom  in condizione abita� ve di bassa qualità. (Macura, 1999)

27Per una descrizione de� a-
gliata si rimanda al testo ori-
ginale dell’autore: MACURA, 
W.(1999) Housing, urban plan-
ning and poverty: problems 
faced by Roma/Gypsies com-
muni� es with par� cular refe-
rence to central and eastern 
Europe. ).
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Dall’elenco precedente si può concludere che la situazione dei 

Rom,  sopra� u� o i poveri,  è simile in tu� a Europa. Da un’altra 

parte si vede allora che anche gli indirizzi esclusionis�  e riduzionis�  

delle poli� che abita� ve impiegate dalle amministrazioni sono 

una costante nei diversi paesi che contano con presenza di 

popolazione Rom. Come dire� a conseguenza di questo � po 

d’a� eggiamento, a prescindere del paese, le condizione abita� ve 

e sociali dei Rom stanno peggiorando. Da un’altro canto, Il 

degrado generale degli insediamen�  Rom è la materializzazione 

della precarietà delle condizione di vita di questo popolo, che 

non fa soltanto riferimento alla mancanza di condizione minime 

di abitabilità, ma anche serve come esemplifi cazione della 

negazione del diri� o alla casa (Tolsi, 2007).  

È evidente di nuovo l’urgenza di smontare la “Ques� one 

Zingara”, per poi potere ricostruirla a par� re di approfondimen�  

conosci� vi (in ambi�  pra� ci e teorici) che  perme� ano di  

renderla ges� bile. Tu� o questo con il fi ne d’intraprendere un 

percorso  della possibilità; Di ricerca di nuovi risposte, a la luce 

dei diri�   fondamentali formula�  dal diri� o internazionale e dai 

diri�   umanitari.

Gli Insediamen�  Dei Rom

All’inizio del rapporte, Macura  fa una recinzione generale dei 

diversi gruppi appartenen�  alla popolazione Rom con il fi ne di 

stabilire una cornice sociale che successivamente perme� a di 

presentare le diverse � pologie abita� ve collegandole ai gruppi 

accenna�  28. 

La � pologia insedia� va dei Rom è determinata per il suo 

cara� ere  morfologico e per il gruppo che ci abita, oltre a la 

localizzazione fi sica che ha dentro della stru� ura della ci� à.

La � pologia degli insediamen�   abita� vi dei Rom sono determina�  

sia dalle cara� eris� che morfologiche  dell’insediamento 

abita� vo che della comunità Rom che  gli abita. 

A con� nuazione,  seguendo quanto scri� o nel rapporto di 

Macura,  si presenteranno le principali � pologie abita� ve dei 

Rom sedentari nella a� ualità. 

28Per una descrizione più det-

tagliata si rimanda al testo ori-

ginale dell’autore: MACURA, 

W.(1999) Housing, urban plan-

ning and poverty: problems 

faced by Roma/Gypsies com-

muni� es with par� cular refe-

rence to central and eastern 

Europe. ).
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Tipologie Abita� ve dei Rom. Paesi Balcanici.

MAHALAS/QUARTIERI ROM URBANI 

Sono enclaves, localizza�  nella stru� ura urbana dei paesi e 

delle ci� à Balcaniche. Questo � po di area veniva u� lizzata come 

unità basica per organizzare lo spazio urbano durante il periodo 

del governo Turco. Allora, i mahalas venivano organizza�  e 

divisi su basi religiose ed etnici. Col passare del tempo, le ci� à 

si modernizzarono e subirono trasformazioni che eliminarono 

ques�  � pi di divisioni tranne per i mahalas Rom, de�   anche  

ciganmaala. 

In altri par�  d’Europa c’erano anche pos�  in qui i Rom 

abitavano in quar� eri speciali. In Spagna c’erano per esempio le 

“gitanerica”. È da far notare che le comunità Rom che abitano 

nelle mahalas dei Balcani oggi, sono delle comunità abbastanza 

urbanizzate, senza importare loro condizione socioeconomica. 

Queste persone, che hanno vissuto in ambien�  urbani per 

generazione, svolgono loro a�  vità lavora� va in impieghi della 

ci� à, nonostante loro situazione marginale, e hanno loro vita 

quo� diana legata alla ci� à. Le mahalas nella Macedonia possono 

presentare una densità abita� va che può variare dai cento a 

migliaia d’abitan� . Da un’altra parte, In Bulgaria o in Skopje 

Macedonia, ce ne sono grandi insediamen�  che possono avere 

una popolazione maggiore a 15-20,000 abitan� .

Fig. 27. Immagine pressa da: 

Houdek, Lukáš (2011) - Roma 

living like ping-pong balls in 

the schizophrenia of Kosovska 

Mitrovica. Romanea, 3 Giugno, 

2011, p. 1

Fig. 27- Immagine di un Quar� ere Rom. Mitrovika, Kosovo. Questo � po 

d’insediamento si presenta come un insieme de case con aree superfi cia-
le rido� e e costruite in ma� oni. 



143

Fig. 28. mmagine pressa da: 
Houdek, Lukáš (2011) - Roma 
living like ping-pong balls in 
the schizophrenia of Kosovska 
Mitrovica. Romanea, 3 Giugno, 
2011, p. 1

Fig. 28- Immagine di un Quar� ere Rom. Mitrovika, Kosovo. In questa 
immagine si vede un esempio degli edifi ci devasta�  ma ancora abita� , 
che si trovano nei Quar� eri Rom  Urbani.

Queste parte delle ci! à, sono cara! erizzate da re�  di strade 

an� che. Queste strade sono piene di edifi ci, anche ques�  molto 

an� chi, che non sono mai sta�  neanche parzialmente ripara�  o 

rinnova� , e che non hanno alcuna installazione moderna (molto 

spesso si trovano senza sistema delle rete fognarie). Le case sono 

fa! e da solito in ma! oni e in terra cruda e le aree superfi ciale 

sono da solito rido! e. 

La vita negli enclaves localizza�  nei centri delle ci! à è collegata 

a una stru! ura urbana composta di edifi ci devasta� . Gli edifi ci 

che non sono sta�  mantenu�  sono da solito localizza�  su 

strade che non hanno sistemi ne delle re! e idriche ne fognare. 

Nonostante loro posizione centrale, ques�  servizi non sono 

mai sta�  off er�  in queste zone della ci! à, avendo cos� tuito 

da sempre spazzi emargina�  e di disagio abita� vo. Il valore 

materiale o nel mercato immobiliare è basso, anche se la sua 

localizzazione centrale l’incrementa un po’.

Ques�  quar� eri della ci! à sono sta�  considera�  una riserva per 

lo sviluppo interno della ci! à, giacche loro posizione strategica 

gli rende interessan�  per il merca�  immobiliari. Questo fa! o 

ha cos� tuito una minaccia costante per gli abitan�  Rom di 

queste zone, giacché fronteggiano una minaccia costante di 

riallocazione.  
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BARACCOPOLI TEMPORALI NEI CENTRI DELLE CITTÀ 

Questo è un altro � po d’insediamento che si può trovare 

nelle zone centrali della ci� à. Ques�  insediamen�  sono fa�   

con baracche che le persone che gli abitano hanno costruito 

per sostare per una o due stazioni fi no a quando le autorità 

li obbligheranno a par� re. Nonostante questo, la situazione 

di a� esa può essere allungata per decade. La ragione per la 

localizzazione centrale di ques�  � pi di enclaves è la mancanza 

d’interesse degli imprenditori immobiliari. Nonostante questo, 

nella stessa maniera che accade con i quar� eri più depressi, è 

una ques� one di tempo il succedersi di una rilocazione, appena 

si decida di fare tabula razza e fare nuove costruzioni.

ALLOGI POVERI E DISSEMINATI 

 

Gli appartamen�  e le case in questo caso non si concentrano 

in un solo posto, in una strada o in un isolato. Invece, sono 

disseminata�  su tu� o il territorio è si mescolano con altre 

case e appartamen� , a volte poveri e oltre non. Questo � po 

di situazione si trova principalemente nei centri della ci� à che 

non sono sta�  rinnova�  e hanno subito un deterioro graduale. 

Fig. 29. LEMAN, Christophe. 
(2009) Belgrade, Septem-
ber 2009, disponibile sul sito:  
h� p://www.fl ickr.com

Fig. 29. Comunità Rom insediata temporaneamente nella stru� ura di una 
an� ca scuola localizzato nella parte sud della ci� à di Belgrado.
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Questo è il caso del centro di Kosice (Repubblica Slovacca). C’è 

ne una situazione similare nella stru� ura urbana di Serbia, in 

alcune zone chiamate partaja che sono abitate principalemente 

da gente povera, includendo gruppi di persone Rom. 

BARACCOPOLI PERIFERICHE 

Questo è il ! po d’insediamento nel quale la situazione sociale 

e ambientale è cosi deteriorata che infl uisce di maniera nega! va 

sulla salute, oltre che sullo stato sociale e sociologico degli 

abitan! . Questo è un ! po di insediamento impoverito 29. In 

termini sociale ed economici, la baraccopoli è omogenea. La sua 

popolazione non è istruita, fa� o che gli qualifi ca soltanto per 

svolgere lavori marginali che da solito limitano con delle a$  vità 

illegali, già sia in parte che completamente. Ques!  abitan!  son 

esclusi o precariamente integra!  nel sistema sociale locale o 

globale. La maggioranza delle volte, le case sono di piccole 

dimensioni, principalmente costruite di materiali non apposi!  

per la costruzione e di materiali di scarto. È diffi  cile riconoscere 

giardini in questo ! po di insediamen! , ma risulta comunque 

evidente l’appartenenza degli spazzi aper!  a le diverse stru� ure 

abita! ve. 

Da un’altra parte, le unità abita! ve non hanno l’allaccio dei 

servizi. Non c’è neanche una re� e stradale e a volte non c’è ne 

sono neanche percorsi per accedere. Le baraccopoli si generano 

in maniera spontanea, come una sorta di alloggio improvvisato 

e temporaneo in spazzi precari della ci� à. Sebbene hanno 

inizialmente una natura transitoria,  con il tempo si trasformano 

in insediamen!  permanen! . Ques!  ! pi di insediamen!  sono 

localizza!  da solito nelle periferie delle ci� à, e questo da solito 

Fig. 30. DE GIORGI, Max (2011) 
Gipsy Part Of Town, disponibile 
sul sito:  h� p://www.fl ickr.com

Fig. 30. Baracche nelle periferie della ci� à. Bosnia-Herzegovina. Si vede il 
modo di costruire con materiali di scarto, oltre alla mancanza di pavimen-
tazione e rete stradale.

29 Velik Rit, nella ci� à di Novi 
Sad (yugoslavia), ha al giorno 
d’oggi più da 3.000 abitan! , 
che sono il risultato dell’ini-
ziale insediamento negli anni 
70’s, di  vari nuclei  di piccoli 
gruppi di persone provenien!  
dal Kosovo. 



si collega con una situazione ambientale diffi  cile. Il rischio 

ambientale al cui gli abitan�  di ques�  insediamento sono espos�  

è una costante da�  i luoghi in cui sorgono. Solitamente insedia�  

nei limi�  con le discariche delle ci� à, confi nan�  con insediamen�  

industriali, localizza�  ai margini delle miniere aperte, in zone 

di magazzino, in ampi parcheggi o in deposi�  di containers, 

l’atmosfera generale non è soltanto disordinata è maltenuta, 

ma anche confi gura delle condizioni abita� ve assolutamente 

malsane.

Come conseguenza, nella maggiore parte dei casi gli abitan�  

vicini sviluppano una a�  tudine nega� va  nei confron�  di ques�  

insediamen�  e dei suoi abitan� .

INSEDIAMENTI GHETTIZATI FATTI EX-NUOVO 

Questa � pologia abita� va è cos� tuita dagli interven�  fi nanzia�  

dalle amministrazioni o da diverse is� tuzioni come parte di 

programmi di sviluppo residenziale o di soluzione di disagio 

abitazionale nei territori.

Ques�  insediamen�  o case sono legali. Nonostante questo, 

sono insediamen�  so� o gli standards minimi, che di maniera 

uguale a le baraccopoli, sono costrui�  nei bordi della ci� à. A 

volte ques�  insediamen�  sono per soste temporarie, come 

quelli che si trovano nelle periferie di Torino (Italia) che sono sta�  

Fig. 31. WELTIN, Sandro.(2009) 

Cesmin Lug Camp. Council of 

Europe  disponibile sul sito:  

h� p://www.fl ickr.com

Fig.31. Campo Cesmin Lug (Kosovo). Inizialmente pensato come una solu-

zione d’abitazione temporanea, la permanenza dei Rom in questo inse-

diamento si ha trasformato in una ques� one di prolungata a� esa. Una 

situazione comune nei diversi paesi, giacché è una conseguenza dire� a  

dell’indirizzo emergenziale delle amministrazioni delle ci� à.



crea�  dalle autorità negli anni 70-80’ con il fi ne di “prevenire agli 

zingari di insediarsi sparsi per la ci� à”30. L’area sosta in Paolo 

Veronese è stata stabilità per i Sin�  provenien�  dal Piemonte e 

la Lombardia, mentre l’area di Strada Druento è stata alles� ta 

principalmente per i Rom provenien�  dalla ex- Jugoslavia. 

Ques�  insediamen� , che sono sta�  crea�  nei bordi della ci� à 

per poi essere lascia�  incustodi� , sono pra� camente uguali 

a baraccopoli illegali a prescindere del fa� o di essere sta�   

instaurate dalle autorità locali. Queste aree sosta, di maniera 

simile agli insediamen�  spontanei, si trasformano in baraccopoli 

in maniera veloce, come accaduto con i containers in Snakova.

La maggioranza di ques�  insediamen�  sono spazialmente 

emargina� . Localizza�  in aree delle ci� à dove le distanze 

a qualsiasi servizio urbano sono lunghe, sono des� na�  a 

dinamiche isola�  e senza conta� o con il mondo. La mancanza di 

mezzi  pubblici, la localizzazione lontana, e la frequenza instabile 

dei mezzi, che servirono poche volte al giorno, sono grandi 

problemi che non perme� ono l’integrazione tra  i rom di ques�  

insediamen�  e la ci� à e i suoi ci� adini.

APPARTAMENTI  

Le famiglie Rom in Europa abitano diversi � pi di appartamen�  

nella realtà odierne. Gli appartamen�  non solo diff eriscono fra 

di loro dipendendo dal se� ore (sociale, privato, Rom), dei fondi 

u� lizza�  per costruirli (proprietario, pres� to bancario, fondi 

speciali) o dalla fondazione che gli ha costrui�  (ci� à, privato, 

familiare o gruppo di proprietari), ma anche diff eriscono nelle 

loro cara� eris� che archite� oniche e sistemi costru"  vi. 

30 Sebbene la “sosta tempo-

ranea” era la ragione origina-

le dell’is� tuzione dei campi 

nomadi in Italia, adesso sono 

diventa� , come dice Sigona: 

“campi di sosta per nomadi 

sedentarizza� ” (Sigona, 2002; 

60). Per maggiore informazione 

su questo argomento vedere il 

capitolo quarto di questo testo 

in� tolato: Campi Nomadi.
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APPARTAMENTI PER NECESSITÀ Ques�  � pi d’alloggi sono una 

categoria che nel senso fi sico include edifi ci molto diversi tra di 

loro. In Car� erul Zabran�  (Bucharest) ques�  alloggi rudimentali 

consistono in una unità abita� va molto piccola, appartenente 

a edifi ci di mol�  livelli. Se si me� ono so� o analisi già siano 

le cara� eris� che funzionali che le piccole dimensione delle 

abitazione, si può concludere che erano stru� ure apposite per 

ospitare persone singole.

Gli alloggi di necessita possono anche essere caserme 

abbandonate che servivano ad alloggiare la mano d’opera di 

proge�   di grandi costruzione, come le caserme chiamate korea 

(Serbia) nelle quale le maggioranza delle famiglie rom più povere 

abitavano.

Un altro esempio di questo � po d’alloggio è a Szekesfehervar 

(Ungheria). In questo caso le autorità locali hanno sistemato  

alloggi monolocali in un an� co rifugio per lavoratori, come una 

soluzione temporanea per alloggiare famiglie povere. 

Oltre a ques�  esempi, nella � pologia di  Appartamen�  Di 

Necessità si può anche trovare un � po di abitazione che consiste 

nell’acquisto, a basso costo,  da parte delle autorità ci� adine, 

di case localizzate in villaggi vicini come strategia per risolvere i 

problemi di disagio abita� vo di queste persone.

Fig. 32. Car� erul Zabran� 31 (Bucharest). Edifi ci mul� piani con sistema 
costru�  vo che non perme� e agli abitan�  fare le modifi che prorpie di 
loro modo di abitare (famiglia allargata) oltre ad essere di rido� e dimen-
sioni.

Fig.32.33.34. Car� erul Zabran-
�  (Bucharest), Coordinate:   
44°24’3”N   26°5’16”E, dispo-
nibile sul sito:h� p://wikimapia.
org

Fig.33

Fig. 34

31Gli appartamen�  in Car-
� erul Zabran� i hanno un’a-
rea approssimata di 35mq e 
dispongono di una camera, 
una piccola cucina e servi-
zi igienici separa� . Lo spazio 
è medianamente illuminato 
a� raverso la piccola cucina. 
Famiglie composte da 2-12 
membri vivono in ques�  spazi. 
Gli appartamen�  sono sporchi, 
mal arreda�  e mal tenu� .
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BLOCCHI DI APPARTAMENTI DEVASTATI 

I Blocchi di appartamen�  devasta�  sono grandi insediamen�  

realizza�  nel periodo d’industrializzazione socialista in alcuni 

paesi dell’Europa centrale e orientale. Durante il periodo di 

transizione, dopo la caduta del regime socialista, ques�  edifi ci 

si sono deteriora�   gradualmente con l’impoverimento dei loro 

inquilini. 

Ques�  insediamen�  solitamente consistono in un edifi cio 

mul� piano che si localizza in una posizione libera con rispe� o al 

contesto urbano che lo circonda. Il più delle volte, ques�  edifi ci 

possono avere una dozzina di piani e possono avere fi no a cento 

appartamen� . Ques�  complessi si ada� ano agli allora nuovi 

modelli dei centri residenziali; Sviluppa�  per rispondere alla 

domanda abita� va di massa. Ques�  edifi ci liberi dal contesto 

edile circostante, sviluppa�  sia in altezza che orizzontalmente, 

alloggiavano servizi come centri di alimentazione, scuole o asili 

nido, diversi � pi di re�  stradali e grandi spazi aper�  come campi 

spor� vi e da gioco. 

Questo � po di abitazioni hanno da solito una popolazione che si 

trova tra uno o due milioni d’abitan� . 

Le famiglie Rom si sono trasferi�  in ques�  � pi di insediamen�  

giacche sono sta�  assun�  come impiega�  nelle impresse statali 

e di proprietà sociale. In questo modo si ha off erto ai Rom la 

possibilità di avere lo stesso status sociale ed economico di 

tu�   gli altri ci� adini. Questo approccio ha avuto la sua origine 

nell’Unione Sovie� ca, dove è stato u� lizzato, in par� colare dopo 

il 1950, quando si è proibito il nomadismo. Questo approccio ha 

avuto una risposta posi� va da mol�  dei Rom, par� colarmente 

da coloro che hanno assunto ruoli di funzionari. Un esempio di 

questa � pologia di insediamento è il caso dei Rom di Lunik IX, 

Kosice, che abitavano negli stessi ambien�  dei non-Rom.



150

APPARTAMENTO IN UN CONDOMINIO

In alcuni dei paesi balcanici nei quali non c’era il socialismo, un 

numero considerevole di famiglie Rom sono state sistemate in 

blocchi residenziali compos�  da un gran numero di appartamen� . 

Alcuni esempi di questa situazione sono i seguen�  complessi: un 

insediamento di 9 edifi ci nel Distre� o Chanov, nella  ci� à di Most 

(Repubblica Ceca) o  la costruzione di  un gran numero di edifi ci 

on Ma� cni Street (Us�  nad Labem, Repubblica Ceca), mol�  dei 

quali alloggiano famiglie  Rom. 

 Gli appartamen�  in via Ma� ční  (Fig. 15 e 16 ) hanno un’area 

superfi ciale di circa 50 mq e sono compos�  da una cucina e due 

camere. Gli appartamen�  non dispongono di servizi igienici, 

ques�  sono situa�  nel seminterrato e sono condivisi da diversi 

appartamen� . La media di persone per alloggio è di 5-7, ma in 

alcuni casi si possono trovare fi no a 10 persone. Le stanze degli 

alloggi hanno un’area di circa 5-8 m2. 

Il problema con questo � po di appartamen�  sono gli stessi 

ovunque a conseguenze delle seguen�  ragioni: Costrui�  

originalmente per ci� adini della società maggioritaria e operai 

industriali, questo � po di alloggio non è stato concepito pensando 

alle dinamiche culturale e sociale dei Rom (Chanov Ma� cni 

Street). I Rom abitano in ques�  appartamen�  giacche gliene sono 

assegna� , non c’è stato nessun intento dell’amministrazione per 

ada� are questo � po di stru� ure al modo di abitare dei Rom 

(nello stesso modo è accaduto con i residen�  non-Rom ai quali 

sono sta�  assegna�  ques�  alloggi). Un altro problema di ques�  

� pi di alloggi è che hanno una capienza media, che non è ada� a 

Fig. 35 e 36. Via Ma� ční 

(Repubblica Ceca).  disponibile 

sul sito: h� p://galerie.cz/

Fig. 35 Appartamen�  via Ma� ční (Repubblica Ceca). Blocchi d’apparta-

men�  che u� lizza come sistema costru!  vo il ma� one.

Fig. 36. Via Ma� ční (Repubblica 

Ceca).  Corridoio.
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alla stru� ura patriarcale dei Rom, che si manifesta in una forma 

insedia� va di  famiglia allargata. Da un’altra parte gli sistemi 

costru�  vi impiega�  nelle stru� ure di ques�  � pi edilizi non sono 

compa� bili con il modo di abitare dei Rom giacché non perme� e 

l’ada� amento degli spazzi per lo svolgere delle dinamiche 

interne di una famiglia Rom. Macura cita un evento in Spagna 

che illustra questa situazione.

“The eff orts to give them a roof over their heads were completely wrong: 

their se� lement in Barcelona was torn down and they were relocated to tall 

residen� al buildings on the periphery. Unaccustomed to this type of life, they 

destroyed the building by tearing down walls between apartments in order to 

join with their rela� ves…”32

LA BARACCA  

Le Baracche potrebbero essere defi nite come la peggiore 

� pologia abita� va dello spe� ro di � pologie abita� ve. Da solito, 

ques�  � pi di abitazione sono di un solo piano. Macura cita alcuni 

esempi di questo � po di insediamen�  fra i cui la baraccopoli 

nella zona residenziale “Veliki Rit” alla periferia di Novi Sad 

(Macedonia). Da solito queste costruzioni hanno una stru� ura in 

legno o qualche � po di stru� ura solida. Le coperture hanno una 

leve pendenza. Il materiale per coprire gli elemen�  stru� urali  è 

da solito materiale di scarto: di  natura edilizia e non. 

Un altro � po di baracca è invece una di cara� ere solido. 

Nonostante questo, non è comunque costruita a regola d’arte. 

Fa� a comunemente con ma� oni, le pare�  sono fuori degli 

standards richies�  giacché non sono lo suffi  cientemente spesse. 

Oltre a questo, le case non hanno le fondazioni e i pavimen�  in 

cemento o terra. La situazione più regolare è che le baracche 

non abbiano servizi (acqua, ele� ricità, servizi igienici). 

Queste case vengono costruite solitamente dai membri della 

famiglia con l’aiuto da parte dei vicini, o membri dalla famiglia 

allargata. 

Usualmente la organizzazione spaziale di questa � pologia 

abita� va consta di due spazzi:  uno, des� nato principalmente 

per il piano co� ura e per cucinare, e un altro, des� nato allo 

svolgimento delle a�  vità quo� diane degli abitan�  della baracca. 

Le due stanze comunque, vengono u� lizzate solitamente come 

32 Nel rapporto di Macura lui 

scrive il seguente commento, 

facendo evidente lo spirito 

an� -zingaro che c’è nell’opi-

nione pubblica : Tomasevic 

does not reproach the archi-

tects here for not fi nding an 

answer to the Roma’s needs, 

which should have been done, 

but reproaches the Roma for 

adap� ng the space to their 

needs! (Macura, 1999)
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dormitorio.  La casa viene riscaldata da una stufa che si u� lizza 

principalmente per cucinare, per riscaldare l’acqua del bagno, e 

per lavare i panni. La maggior parte di queste camere ha un’area 

superfi ciale fra i 10 e 20 m2, area che sommate tu� e le stanze, 

può essere all’incirca 30-60 m2. 

Abitualmente il numero di persone che abitano in una baracca 

varia da 3-4 a 7-8.  La famiglia allargata comprende una presenza 

simultanea di diverse generazioni. Nonostante questo, il più 

delle volte le famiglie hanno mol�  fi gli, generando una  presenza 

minorile consistente e superiore al 50% della popolazione 

totale. Localizzate su terreni di piccoli dimensioni, da solito 

non più grandi di 50 m2, il più delle volte le baracche hanno un 

contenitore ausiliare, da fi anco alla casa, che fa la funzione di 

servizio igienico.

Le baracche non off rono buone condizione di vita. Sono fredde, 

i te�   presentano fi ltrazioni, assorbono l’umidità del terreno e 

non hanno una buona illuminazione. Costruite principalmente 

in materiali leggeri e con giun�  mal costrui� , sono comunque 

rela� vamente resisten�  a terremo�  modera� . Nonostante 

questo, le baracche non sono resisten�  al fuoco o al freddo, fa� o 

che le rende pericolose. 

Nonostante ques�   inconvenien� , le baracche come � pologia 

abita� va hanno dei vantaggi. Per esempio, l’u� lizzo di low–tech 

perme� e che i membri dalle famiglia siano in grado di farla da 

soli. Questo processo di auto-costruzione, anche se si trova 

nell’ambito illegale, ha una logis� ca coerente ed è ben ges� to e 

organizzato. La stru� ura delle baracche si ada� a alle dinamiche 

famigliare dei Rom, perme� endogli di ingrandire o dividere gli 

spazi a seconda di loro bisogni. 

Queste costruzioni rappresentano la maniera nella quale le 

persone di etnia Rom rispondono e si ada� ano alle condizioni 

ambientali specifi che nelle quale abitano; Alla situazione 

economica e sociale della che partono; E ad altre  circostanze  

par� colari come ad esempio la mancanza d’intervento di 

professionis�  nella fase di proge� azione o di costruzione degli 

alloggi. Per ques�  mo� vi comunque, queste case sono un 

esempio di archite� ura tradizionale, e come tale, dovrebbero 

essere assis� te e sopportate dalla società maggioritaria giacché 
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nel processo di smontaggio della “Ques� one Zingara”, deve 

essere compresso il valutare e legi�  mare anche i modi propri di 

costruzione della popolazione Rom. Tu� o con l’obbie�  vo fi nale 

di proporre nuove e diverse è appropriate soluzioni abita� ve per 

i Rom. 

 

DIVERSITÀ DELLE TIPOLOGIE ABITATIVE

Come si ha dimostrato precedentemente, le popolazione Rom 

abitano in una gran varietà di � pologie archite� oniche. Abitano 

in grandi complessi residenziali costrui�  da professionis� , in 

contenitori, in rimorchi, in case su ruote, in baracche localizza�  

in  insediamen�  emargina�  e an� gienici, in edifi ci devasta�  

e maltenu�  appartenente al tessuto storico delle ci� à, in 

scan� na�  bui e soffi  � e, e nelle sponde insicure dei fi umi.

Nella tavola seguente, si comparano le condizione abita� ve 

dei Rom con altre situazioni d’abitazione nel mondo. La parte 

superiore esamina alcuni aspe�   collega�  alla ques� one abita� va 

presenta�  facendo riferimento a cinque reddi�  abita� vi diversi. 

La seconda parte della tavola presenta i da�  degli stessi elemen�  

riportata prima, ma questa volta si presentano i da�  da tre � pi 

d’insediamen�  Rom. Il primo è una soluzione fa� a di condomini 

- il Distre� o Chanov, il secondo è un insediamento del � po delle 

baraccopoli - Veliki Rit, e il terzo è un tradizionale Mahala di Rom 

- Orlovsko Naselje.

La tabella indica che la situazione degli alloggi della popolazione 

Rom si avvicina o è al di so� o della situazione degli alloggi nei 

paesi a basso reddito.
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Fig. 37. Tabella Condizione Abi-
ta� ve Globali e condizione in 
tre insediamen�  Rom (trado� o 
all’italiano da Macura, 1999).

Fig. 37. Tabella Condizione Abita� ve Globali e condizione in tre insedia-
men�  Rom. 
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Fig. 38. Tabella Indagine sui gruppi Rom, la localizzazione insediamen!  dei 
Rom nelle ci" à e il la ! pologia abita! va.

Fig. 38. Tabella Indagine sui 

gruppi Rom, la localizzazione 

insediamen!  dei Rom nelle 

ci" à e il la ! pologia abita! va 

(trado" o all’italiano da Macu-

ra, 1999)



Fig. 38. Tabella Indagine sui gruppi Rom, la localizzazione insediamen!  dei 
Rom nelle ci" à e il la ! pologia abita! va.

Fig. 38. Tabella Indagine sui 

gruppi Rom, la localizzazione 

insediamen!  dei Rom nelle 

ci" à e il la ! pologia abita! va 

(trado" o all’italiano da Macu-

ra, 1999)
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TIPOLOGIE ABITATIVE DEI ROM. ITALIA.

 

Come è stato accennato prima, lo smontaggio della “Ques� one 

Zingara”, e par� colarmente quello della situazione abita� va dei 

Rom, deve darsi a par� re della conoscenza di loro situazione 

a� uale. Soltanto avendo come fondamento conce� uale la 

conoscenza dei percorsi e gli esi�  delle diverse soluzioni abita� ve 

ado� ate dalla popolazione Rom, le diverse amministrazioni 

e gruppi interessa�  fi no adesso,  si riuscirà a  ricostruire la 

“Ques� one Rom” con fondamen�  che perme� ano di dare spun�  

per la conformazione di percorsi alterna� vi e plausibili. 

Conoscere la situazione a� uale, con i suoi problemi e vantaggi, 

è un passo fondamentale e necessario in questa vicenda. 

In Italia le � pologie abita� ve dei Rom sono varie, anche se 

l’opinione generale assume che il “campo” sia l’unica e più 

naturale modalità abita� va di questo popolo. Con il fi ne di 

approfondire sulle maniere di abitare e d’insediarsi delle 

persone di etnia Rom nel territorio Italiano, si proseguirà adesso 

ad approfondire su diversi aspe�   di alcune di queste � pologie.

Le principali � pologie abita� ve che si possono trovare negli 

insediamen�  dei Rom in Italia al giorno d’oggi sono le seguen�  

(ROTA, 2011):

- Il campo “autorizzato” 

- L’accampamento informale o baraccopoli

-La microarea 

-L’inserimento in edilizia convenzionata

La nozione di “campo” assimila, nell’opinione e nel 

discorso pubblico, tu� e le diverse forme di insediamento 

zingaro: quelle pubbliche, amministrate, e quelle abusive, 

le aree di sosta e quelle di transito. Forse perché ques�  

insediamen�  condividono elemen�  organizza� vi che nella 

percezione dei non zingari possono essere intesi come la 

forma storica dell’insediamento zingaro, quella fondata 

nella “loro cultura”. C’è però anche  una ragione realis� ca 

per ricondurre le diverse forme a una nozione comune: 

nelle percezioni colle�  ve l’insediamento zingaro viene 

associato al degrado e alla “messa a parte”. (Tosi, 2000; 51)
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-L’area a� rezzata

-Il terreno agricolo privato

-Villaggi

Il Campo Autorizzato33 

Il campo nomadi è una soluzione abita! va is! tuzionalmente 

amministrato ed è situata in un’area di  proprietà del Comune. 

Questa ! pologia abita! va si cos! tuisce di un insieme di stru� ure 

abita! ve temporanee e di una dotazione di servizi inadeguata e 

ineffi  ciente. La gran maggioranza delle volte, sommato a la mala 

qualità della fa� ura, molte delle stru� ure di servizio sono di uso 

comune, ma non c’è una dotazione coerente con il numero delle 

persona che si servono di queste. Questo fa� o genera confl i$   

e disagi tra i residen! , come accade generalmente per esempio 

con i servizi igienici; Solitamente si trova un blocco bagno per 

servire a troppe famiglie. 

Da un’altra parte, in mol!  dei campi la permanenza e l’acceso 

allo stesso, sono vincolate a regolamen!  dei campi che limitano 

33Per una documentazione più 
de� agliata su questa ! pologia 
abita! va rivolgersi al capitolo 
quarto (Campi Nomadi) di que-
sto documento. 

Fig 39. OSORIO, Angela (2012) 
Area Sosta str. Aeroporto n. 
235 / 25. data: 28/11/2012

Fig.39. Area Sosta a� rezzata, dal comune di Torino, per la sosta di Rom e 
Sin!  in str. Aeroporto n. 235 / 25. Il Comune di Torino assicura la ges! one 
di queste aree nel regolamento delle aree sosta (riportato come allegato 
in questo documento).
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il comportamento degli abitan�  34, determinando la espulsione 

degli abitan�  se i regolamen�  non venissero rispe� a� . Nelle 

categorie del rapporto di Macura riportato precedentemente, 

questa � pologia sarebbe Un Insediamen�  Ghe�  za�  Fa�   Ex-

Nuovo.

 L’Accampamento Informale 

Questo � po d’insediamento è localizzato da solito in aree 

marginali delle ci� à. Si presenta come un insieme di baracche 

costruite dagli stessi abitan�  impiegando, nella maggior parte 

delle volte, materiali di scarto. 

Fig.40. Osorio, Angela (2012) 
Insediamento informale accan-
to all’Area Sosta Germagna-
no via Germagnano. Pressa il  
17/12/2012

Fig.40. Accampamento informale di Rom Rumeni. Localizzato dietro l’A-
rea Sosta Germagnano (Torino).

34 Per esemplifi care questa situazione, a con� nuazione si riporta il comma due del art. 6 del Regolamento Delle 
Aree Sosta A� rezzate Per Rom E Sin�  in Piemonte: “Ar� colo 6. Durata e rinnovo della concessione.  6.2 Soste 
provvisorie sono autorizzate dal Dirigente del Se� ore Stranieri e Nomadi, per la durata massima di quindici giorni, 
non più di due volte l’anno. Sono autorizzate solo su richiesta da parte del � tolare di una concessione alla per-
manenza biennale, nel caso di visite di paren�  e conoscen� .  Saranno valuta�  dal Dirigente del Se� ore Stranieri 
e Nomadi casi eccezionali e mo� va� .”  Per un approfondimento su questo tema si riporta come allegato al corpo 
di questo testo il Regolamento Delle Aree Sosta A� rezzate Per Rom E Sin�  in Piemonte. Scri� o dal Commissario 
per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte.  É importante notare che anche se la Emergenza nomade è stata 
sospesa nel 2011, il Regolamento al giorno d’oggi è lo stesso che è stato prodo� o quando lo stato d’emergenza 
era ancora vigente; Avendo gli indirizzi e rispondendo alle misure di cara� ere emergenziali.
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Mancan�  di servizi e generalmente localizza�  in zone con 

diversi � pi di rischio ambientale  (discariche, rive dei fi umi, ecc.) 

ma che gli perme� ono di “nascondersi”; Qualità importante 

per loro condizione abusiva. Ques�  accampamen�  non hanno 

il più delle volte condizioni di  abitabilità minima. Con rispe� o 

alla categorizzazione stabilità nel rapporto di Macura, sarebbero 

Baraccopoli Periferiche.

La Microarea

Questa � pologia consiste nella sistemazione di alcune famiglie 

allargate nello stesso terreno (Due o tre famiglie). Si presenta 

come un gruppo di abitazioni dotate in maniera adeguata dei 

servizi basici, appartenen�  a diversi nuclei familiari o a la stessa 

famiglia di stru� ura allargata. É de� a di essere una soluzione più 

ada� a al modo di vita di alcuni Rom, oltre a essere più vivibile da 

la opzione dei campi nomadi. 

La piccola scala del insediamento presuppone meno problemi 

sociali; Come quelli che si presentano nei campi a causa della 

situazione di diffi  cile convivenza fra i residen� , che provenendo 

di contes�  culturali molto diversi, sono assegna�  dal comune 

a vivere insieme. Nella sistemazione in Microarea diminuisce 

anche la diffi  coltà di ges� one delle a� rezzature e dei servizi 

comuni, situazione che causa mol�  problemi e disaggi nei campi 

nomadi.

Da un’altra parte il modello conce� uale della Microarea ha una 

probabilità maggiore di evitare la ghe"  zzazione che si presenta 

Fig.41. Microarea in Appiano 

per Sin� . Immagine Pressa dal 
sito:  h� p://www.inventa� .org

Fig.41. Microarea in Appiano per Sin� . Questo insediamento è localizzato 
in un bosco lungo la strada che da Appiano conduce ai laghe"   di Mon-

� colo. É un complesso di 6 case� e di legno. Due di ques�  sono des� na�  
ai servizi, una è des� nata alla cucina e le altre qua� ro sono monolocali. 
Oltre a questo c’è una tenda con funzioni di soggiorno.
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nei campi nomadi. Questo dipende comunque dalla maniera di 

a� uare questa strategia giacché localizzare le Microaree in se� ori 

emargina�  della ci� à, sicuramente genererà la ghe�  zzazione 

del insediamento e dei suoi abitan� , riproducendo gli esi�  dei 

campi nomadi. 

Oltretu� o, anche a causa dalle rido� e dimensioni, s’ipo� zza 

che risulterebbe più facile l’acce� azione dell’insediamento da 

parte dalla popolazione maggioritaria che abita nel se� ore 

scelto per l’insediamento.  

Nonostante questo, le esperienze avviate sperando gli esi�  

posi� vi ipo� zzate per la “piccola dimensione”, hanno comunque 

avuto sempre gli esi�  spera� . L’acce� azione da parte della 

popolazione residente non risulta essere più ampia da quanto lo 

è nelle ci� à grandi ci� à. Il rifi uto da parte degli abitan�  dei se� ori 

dove si pensa di fare queste microaree non si fa aspe� are35. 

Da un’altra parte, anche se è una opzione vista da mol�  

come una buona alterna� va al campo nomadi, le microaree da 

inizia� ve amministra� ve sono molte poche, e molte di quelle 

intraprese non hanno avuto una conclusione soddisfa� o� . 

Anche la mancanza di terreni nei quali realizzare questa opzione 

e uno dei più notori impedimen� : 

“Se la piccola area residenziale è una opzione risolu� va nel contesto di ci� à 

medio-piccole o in presenza di limita�  gruppi di rom o sin� , in ambi�  urbani 

dove la presenza è più consistente non è pensabile di reperire una molteplicità 

di aree tali da consen� re la chiusura di un grande campo. Solo nel contesto 

fi oren� no sarebbero necessarie una decina di piccole aree” (Fondazione 

Michelucci, 2005: 3).

Oltre a questo, per una amministrazione che ha un approccio 

di controllo e di emergenza alla situazione dell’abitare 

Rom,   l’implementazione delle microaree signifi cherebbe lo 

spargimento a� raverso la ci� à del “disagio” e “dell’insecurità” 

inerente ai Rom. Si è descri� o appena uno dei tan�  cicli viziosi 

che defi niscono la situazione a� uale dei Rom in Italia. Fino a 

quando questo a� eggiamento non sia smantellato e rindirizzato, 

questo � po di alterna� ve non verranno mai a buon termine. 

Finalmente, il cara� ere amministra� vo delle microaree  è un 

forte svantaggio dato che questa situazione potrebbe riportare 

a questo modello le stesse restrizioni proprie del campo 

nomadi (con i regolamen� , la sorveglianza, ecc.). È per questa 

ragione che la microarea deve essere una risposta d’inizia� va 

35 “La realizzazione del pro-
ge� o non è ancora iniziata, 
anche a causa di polemiche e 
opposizioni locali che ne han-
no impedito fi nora l’avvio. Nel 
gennaio 2007 il sindaco di un 
comune confi nante (Cernusco 
sul Naviglio) ha fa� o ricorso al 
Tar contro la costruzione del 
villaggio. Sul sito del Comune, 
il sindaco defi nisce il proge� o 
del villaggio solidale “un’inizia-
� va pericolosa per l’impa� o 
sul nostro territorio e per il 
nostro tessuto sociale”.
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degli abitan� , è non una risposta di cara� ere assistenzialista. 

Sebbene questa opzione cede un ruolo di a� ore principale ai 

Rom, questo non vuol dire che l’amministrazione non abbia 

un suo ruolo. In eff e� o, l’amministrazione dovrebbe facilitare 

il processo d’instaurazione di questo � po d’insediamen�  

a� raverso l’accompagnamento degli interessa�  nel raff orzare 

loro autonomia in ques� one di risorse, risoluzione di problemi e 

la creazione di programmi che perme� ano ai Rom di avere una 

possibilità di sostegno per l’assicurazione di una  lunga durata e 

sostenibilità di questo � po di insediamento.

   

Il Terreno Agricolo Privato

Questa � pologia abita� va è stata una strategia che i Sin�  hanno 

ideato e a� uato. Quasi come una microoarea, questa modalità 

consiste nel acquisto, a � tolo di proprietario, di un terreno 

agricolo a basso costo da parte degli interessa� . Per l’abitazione 

si u� lizzerebbero stru� ure temporanee come roulo� e e mobil 

ouses. Dato il fa� o che sono proprietari, gli abitan�  possono 

disporre e organizzare lo spazio a seconda delle proprie 

preferenze e bisogni. Nonostante le cara� eris� che posi� ve 

di questa � pologia abita� va, la mancanza di una dotazione 

adeguata di servizi la fa una soluzione parziale: perme� e agli 

abitan�  di avere l’autonomia nell’abitare (che non si ha in un 

campo nomadi), ma è defi ciente all’ora di essere una risposta 

dignitosa e abitabile al cento per cento. Oltre a questo, Rota 

rapporta la portata a meno di questa possibilità a ragione della 

legislazione del 2001 (Testo Unico 2001) che include alla roulo� e 

come abuso edilizio; in questo contesto, uno dei problemi più 

comuni a questa alterna� va è il cara� ere irregolare derivato 

da queste � po di regolamen�  amministra� vi. I casi di abuso 

urbanis� co ed edilizio sono comuni dato il fa� o che si sviluppano 

in zone di cara� ere agricola. 
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Villaggi

Questa � pologia abita� va  è in sintonia con quella della 

microarea. Pensata anche come una opzione di andare “oltre 

al campo”, questa soluzione propone insediamen�  di “piccola 

scala” (con rispe� o ai campi nomadi). I villaggi hanno una densità 

abita� va maggiore da quella della microarea. Solitamente hanno 

abitan�  di diversi gruppi familiari e si insediano in terreni di 

maggiore dimensioni rispe� o a quelli delle microaree. 

Questo modello incen� va l’autonomia dei residen� . Tu� avia 

questo, i villaggi hanno il rischio inerente della possibile 

ghe�  zzazione (come le microaree).

Anche se diverse esperienze si sono realizzate seguendo questo 

modello, molte persone, come Antonio Tosi36, suggeriscono 

che è ancora da essere esplorata, e che sarebbe interessante 

l’esplorarla nell’ambito delle sistemazione temporanee. 

 

36TOSI, Antonio: Scri� ore di 
diversi libri sul tema dei Rom e 
la ques� one Abita� va. Profes-
sore di Sociologia urbana e di 
Poli� che della casa nella Facol-
tà di Archite� ura del Politecni-
co di Milano. Si occupa dei rap-
por�  tra povertà ed esclusione 
abita� va, del reinserimento 
abita� vo degli homeless, dei 
problemi abita� vi degli immi-
gra�  e dei rom, di poli� che abi-
ta� ve sociali.

Fig. 42. Immagine pressa dal 
Blog dal proge� o “Sugar Pla-
za”, creato per la comunicazio-
ne del proge� o al pubblico. É 
ges� to dalla associazione Sucar 
Drom, Si trova sul sito h� p://
sucardrom.blog.� scali.it.

Fig.42. “Sugar Plaza” (Piazza Bella ) è un’esperienza realizzata a Guastalla, 
in provincia di Reggio Emilia. Promosso nel 2005 dal comune, il proge� o è 
un esempio della � pologia abita� va in maniera di Villaggio. Per maggiore 
informazione al rispe� o rivolgersi al quinto capitolo di questo documento 
� tolato “Best Prac� ce”.
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Fig. 43 Agi e disagi rilevabili in alcune modalità abita� ve Rom. (ROTA, 2011; 5) 
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Metodologia di Proge� azione delle Diverse Tipologie 

Insedia� ve

Con riferimento alla maniera di concepire le diverse � pologie 

abita� ve presen�  sul territorio Italiano, si possono defi nire 

tre meccanismi principali u� lizza� : il coa� o, lo spontaneo e il 

partecipa� vo.

Il campo nomadi, l’insediamento in edilizia popolare e 

l’area a� rezzata sono concepite a� raverso la modalità di 

proge� azione di cara� ere coa� o. Imposto dall’alto (Up-down), 

le cara� eris� che morfologiche dell’ogge� o archite� onico 

vengono defi nite dall’amministrazione e dei regolamen�  (come 

quello del campo nomadi) senza prendere in considerazione ai 

Rom in ques�  proge�  . 

Il secondo schema genera� vo invece, lo spontaneo, corrisponde 

agli insediamen�  come i campi illegali e l’insediamen�  su terreni 

priva� . In queste situazioni non c’è una consapevole procedura 

di concezione dell’archite� ura dell’insediamento. Come l’indica 

il proprio nome, lo spontaneo è un insediamento che si fa “strada 

facendo”; Ada� andosi al massimo alle risorse, le capacità e il 

contesto insedia� vo. 

Finalmente, sono le microaree e i villaggi le esperienze  abita� ve 

che coincidono con lo schema partecipa� vo di generazione del 

proge� o. In sintonia con lo spirito di ques�  � pi d’insediamen� , 

la partecipazione dei Rom o Sin�  , futuri abitan� , è pressa 

in considerazione e gioca un ruolo a�  vo nella concezione 

degli alloggi. Presentando diverse modalità di fi nalizzazione e 

modalità d partecipazione, questo � po di soluzione abita� va 

non rappresenta una soluzione di cara� ere emergenziale e 

secura� ve , come da solito. Anzi, sono proprio opzioni che 

provano a stabilire una dinamica sinergica, con la convergenza di 

a� ori come amministrazioni “illuminate”, organizzazioni sociali e 

i Rom o Sin� , principali interessa�   giacche saranno fi nalmente 

loro i prossimi ad abitare i nuovi alloggi.
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Fig 44. Relazione delle metodologie di proge� azione degli alloggi nelle diverse modalità abita� ve dei Rom in Italia.



Diversi problemi fra i residen�  hanno fa� o che adesso il numero 

d’abitan�  sia al di so� o della soglia massima. L’assegnazione delle 

abitazione ignorando i confl i�   che esistono fra i diversi gruppi 

etnici di rom, fer� lizza il terreno per i confl i�  . Nel periodo Es� vo 

del 2012 un gruppo ha bruciato quasi la metà delle case del 

campo. Non è chiaro chi è stato il responsabile o le ragioni che 

hanno provocato il reato. 

La mancata presenza dell’amministrazione nella ges� one 

dei campi ha provocato questo � po di esi�  non solo in via 

Germagnano, ma nei campi nomadi  in generale. 

“Purtroppo all’interno dei campi-sosta la situazione sta degenerando in una guerra 

tra pover, in cui ognuno tenta di difendere quel poco che ha.” (Tosi, 2000; 12) 
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BUONE PRATICHE : ESEMPI OLTRE AL CAMPO

Se la marcia di allontanamento dall’idea di campo nomadi è ormai 

a buon punto, le diffi  coltà con cui ci si scontra quando si tra� a di 

dare forma alle alterna� ve sono enormi: diffi  coltà pra� che nel 

realizzare soluzioni più adeguate; ma ancora prima la diffi  coltà 

di immaginare adeguatamente le alterna� ve: una quan� tà di 

problemi rimangono aper� , e molte soluzioni risentono dei 

tradizionali pesan�  limi�  “conce� uali”. (Tosi, 2007;13)

Le principale soluzioni alla ques� one dell’abitare Rom in 

Italia sono state Indirizzate da una logica di controllo e di 

emergenza. L’apertura di campi uffi  ciali, insieme al perme� ere 

l’insediamento di campi non autorizza� , è una maniera di 

scoraggiare la implementazione di altre soluzioni. Secondo i 

da!   rivela�  dalle indagine realizzate nel proge� o EU-inclusive51 

su un campione di 1668 persone di tu� o il territorio Italiano, il 

65% delle persone intervistate abitano in campi di sosta nelle 

periferie delle ci� à (già siano uffi  ciali o abusivi), e un terzo di 

ques�  lo fanno in campi abusivi. Da un’altra parte, secondo 

una indagine realizzata dalla Commissione per Diri!   Umani del 

Senato, I Rom e i Sin�  che abitano nei campi sono circa 40.000, 

numero che cos� tuisce circa il 25% del totale della popolazione 

Rom presente nel territorio Italiano52. Nel 2000, l’European Roma 

Rights Center (ERRC) aveva pubblicato un rapporto che illustrava 

e allo stesso denunciava, le condizione dei Rom e i Sin�  In Italia. 

In� tolato “Il paese dei campi – La segregazione razziale dei Rom 

in Italia”, si faceva enfasi su l’implementazione di poli� che che 

legi!  mavano interven�  che provocavano la segregazione dei 

Rom e Sin�  presen�  sul territorio. Nonostante la denuncia fa� a 

13 anni fa, Italia è ancora come la allora accennata campland; Il 

paese dei campi. 

Risulta urgente ravvisare la situazione dei campi, che  essendo 

na�  50 anni fa na�  per i “zingari nomadi”, sono diventa�  oggi in spazzi 

paradossali. Adesso, la gran maggioranza, se non tu�  , sono diventa�  “campi di 

sosta per nomadi sedentarizza� ” (Sigona, 2002; 60). Questo ha conseguenze 

devastante per chi è sedentario  ed è obbligato ad abitare in 

condizioni che rispondono a un abitare di cara� ere transitorio, 

ma anche risulta ugualmente castrante per chi pra� ca ancora 

il nomadismo e si vede obbligato a rimanere fuori dei campi 

52 Se si prendono in conside-

razione le cifre stabilite dal 

Consiglio d’Europa che stabi-

lisce che in Italia, ci sarebbe 

una presenza di circa 140.000 

persone di etnia Romanì. 

Questo dato comunque deve 

essere le� o come indica� vo di 

una presenza di persone tra i 

110.000 e 180.000 unità. Que-

sta s� ma, venne  confermata 

dal Ministero del Lavoro, che 

nel 2010 stabilisce il numero di 

presenze  nel territorio Italia-

no di persone Rom e Sinta in 

circa 130.000/150.000.

51Nel proge� o EU-inclusive 

stata realizzata un’indagine a 

livello nazionale sulla condi-

zione dei rom. A un campio-

ne rappresenta� vo di 1668 

persone, italiane e immigrate, 

sono sta�  so� opos� , in dieci 

regioni diverse, dei ques� ona-

ri rela� vi alla condizione lavo-

ra� va, abita� va e sociale degli 

intervista� . 
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nomadi o a non uscire di ques�  giacche i regolamen�  delle aree-

sosta hanno restrizioni della libertà di movimento che se non 

vengono rispe� a� , comportano la perdita del diri� o a la  sosta. 

L’azione amministra� va tende allora a distruggere le pra� che di 

relazione del territorio delle persone che pra� cano veramente il 

nomadismo, oltre a mal u� lizzare il conce� o per semplifi care la 

situazione dei rom, che ormai e ben diversa oggi se si vedono i 

cambiamen�  subi�  nel mondo “zingaro”. 

“In cotrasto col senso comune, questo libro nasce invece dell’idea che si 

debba trovare una alterna� va ai campi, per cosi dire uffi  ciali. Nelle pagine 

che seguono si troveranno molte ragioni del loro fallimento. Ne indico 

alcune, cominciando dai luoghi in cui sorgono i campi e dal modo di pensare 

l’organizzazione dello spazio. Corrado Marche�   e Nicola Solimano, della 

fondazione Michellucci di Firenze, parlano della “Urbanis� ca del Disprezzo”… 

Si tra� a di ghe�  , quasi sempre sovraff olla� , in cui non esiste privacy  e in 

cui gruppi tra di loro estranei vengono s� pa�  forzatamente assieme. I bagni 

e i servizi diventano quasi subito inu� lizzabili, le situazioni igieniche si fanno 

intollerabili, le spese di manutenzione onerose. ” (Brunello 1996 ; 17)

Il contesto poli� co e sociale a� uale, in sintonia con i contes�  

d’epoche preceden� ,  è un contesto altamente antagonis� co 

per chi cerca di compiere poli� che d’inserimento per i Rom e 

i Sin� . L’an� zingarismo  è il fi l rouge che a� raversa  le poli� che 

che tra� ano il tema dei rom e i discorsi quo� diani sul tema 

nei scenari della vita civile e poli� ca delle ci� à. La poli� ca 

securitaria ed emergenziale con la quale l’amministrazione 

Italiana ha cercato di dar risposta a la situazione dei Rom fi no 

adesso, ha fa� o che la situazione legisla� va, abita� va e sociale 

dei Rom abitan�  nel territorio nazionale, si deteriore in maniera 

incrementale. I proge!   che s’inseriscono e assumono queste 

poli� che, non possono più che avere risulta�  peggiora� vi: 

nuovi campi nomadi, sgombri, espulsioni.  A questo rispe� o la 

delegazione OSCE  ha denunciato alla Commissione Diri!   Umani 

del Senato che «i campi autorizza�  (…), in aggiunta a un numero limitato di centri 

di accoglienza, rimangono l’unica strada che le autorità u� lizzano per indirizzare la 

situazione abita� va dei Rom e Sin� »(Ulderico, 2012; 30)

La gran maggioranza dei proge!   alterna� vi al campo nomadi 

si trovano con diversi ostacoli durante le procedure per portare 

avan�  proge!  . Infa!  , questa situazione à stata anche accennata 

da organismi internazionali. Ad esempio L’OSCE-ODHIR, una 

delegazione in Italia,  su una inchiesta svolta per valutare la 

situazione dei diri!   umani dei Rom osserva in un rapporto 

rilasciato nel marzo 2009 si specifi ca che la delegazione è stata 
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informata da quasi tu� e le autorità locali, regionali e centrali, sul 

fa� o di aversi riscontrato con una varietà problemi nello svolgere 

dei proge�   che riguardano la costruzione o il miglioramento 

delle condizioni abita� ve dei Rom e i Sin� , in par� colare, nei 

proge�   concernente delle persone che a� ualmente vivono 

in insediamen�  abusivi. Mol�  di ques�  proge�  , al momento 

della inchiesta sembravano di  essere in avanza�   stadi di 

sviluppo. Nonostante questo, sembra che l›a� uazione di tali 

piani sia veramente  diffi  cile per una serie di mo� vi. Da una 

parte per esempio è stato diffi  cile garan� re fi nanziamen�  

statali. Da un altra parte, i processi per superare l›opposizione 

delle popolazioni locali a tali piani è anche una situazione che 

impedisce il buon svolgimento dei proge�  . Finalmente, anche 

una complicata stru� ura amministra� ve impedisce la portata 

a buon termine di queste soluzione alterna� ve a� raverso gli 

aspe�   che hanno che vedere con  l›approvazione e le procedure 

di a� uazione.

Oltre ad sca� are “male pra� che”(Tosi, 1997), questo marco di 

poli� che propedeu� che al controllo territoriale, impediscono lo 

svolgimento delle “buone”. In questo modo, risulta impegna� vo 

e molto diffi  cile il proporre e tentare nuove strade che cerchino 

di migliorare le condizione di vita dei Rom e i Sin� . Le poli� che 

delle Amministrazione fanno prevalere nelle loro orientamento 

d’azione, i documen�  legisla� vi e non,  che costruiscono la 

“ques� one rom” principalmente come una ques� one di ordine 

pubblico.

La possibilità di realizzare migliori condizioni abita� ve/insedia� ve per rom 

e sin�  può essere ricondo� a a due condizioni: pensare le soluzioni secondo 

logiche  abita� ve (piu� osto che di controllo territoriale); guardare (piu� osto 

che alle formule abita� ve/insedia� ve) ai processi e alle condizioni da cui 

dipende la realizzazione di soluzioni appropriate. (Tosi, 1997; 1)

Nonostante questa situazione, negli ul� mi anni diversi  proge�   

ed  azioni sono comincia�  a compiersi, guidate con una logica 

d’inserimento e di miglioramento abita� vo, più che quello 

del mero controllo territoriale o di risposta emergenziale. 

Dalla decada degli anni 90, a�  vis� , ricercatori e alcuni poli� ci 

hanno tentato di trovare alterna� ve ai campi, esplorando e 

sperimentando nuove soluzioni. Nonostante le buone intenzione 
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di ques�  � pi d’azioni, ques�  tenta� vi hanno avuto risulta�  non 

del tu� o soddisfacen� , e il campo nomadi con� nua comunque 

ad essere la principale risposta quando si tra� a la ques� one 

abita� va dei  Rom.

A con� nuazione si racconteranno le esperienze di diverse 

esperienze che avevano come obbie�  vo principale il superare la 

nozione del campo come l’unica soluzione possibile per risolvere 

la ques� one abita� va dei Rom. Previamente si ha parlato delle 

� pologie abita� ve dei Rom (già sia in Italia che nei paesi di 

precedenza dei Rom stranieri).  

Prendere le distanze dal modello “campo” signifi ca pensare le soluzioni come 

– comunque – “abita� ve”: il problema non è tanto quale � pologia insedia� va/

abita� va realizzare, ma che si realizzino i principi che “fanno una casa” : un 

obie�  vo questo che me� e in discussione le relazioni tra zingari e società 

maggioritaria. (Tosi, 2007; 14)
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53The right to adequate hou-
sing is mul� -faceted requiring a 
diverse range of  measures sin-
ce its implementa� on ranges 
from policy-based and fi nan-
cial  through to legal. It ope-
rates both as an independent 
right as well as an  ‘enabling’ 
right in that its enjoyment is 
vital for the exercise of a series 
of other  human rights. Hence, 
there are several interna� onal 
instruments se�  ng out the-
contours and content of the 
right to adequate housing. (EU 
Agency for Fundamental Rights 
2009; 12)

Programma di Riallocazione e integrazione sociale a Madrid.

Spagna è stato lo scenario di un grande numero di inizia� ve 

mira�  alla riqualifi cazione urbana. All’inizio, i tenta� vi hanno 

avuto risulta�  controversi, ma avendo passato già un tempo, i 

risulta�  dimostrano altri panorami. Per esempio, essendo sta�  

i Rom uno dei target principali nei programmi d’inclusione, 

alla data d’oggi, la percentuale di Rom che vivono in condizioni 

al di so! o delle soglie minime previs�  dalla legge e dal diri! o 

internazionale53 si è rido! a dal 31% al 11% negli ul� mi ven�  anni.

Succedendo il programma di Riqualifi cazione urbana, una 

nuova inizia� va è stata lanciata nel 1998 con l’obbie�  vo di 

eliminare le zone di emarginazione della ci! à di Madrid. 

L’obbie�  vo fondamentale del programma era quello di 

riallocare 2900 persone socialmente escluse, principalmente 

famiglie Rom, in zone non segregate della ci! à. Da un’altra parte 

il programma prevedeva di supportare anche il processo di 

integrazione sociale alla nuova realtà. Per evitare di concentrare 

la riallocazione delle persone in poche zone della ci! à, è in 

questo modo generare nuove zone problema� che, è stato 

stabilito un sistema di quote per garan� re una distribuzione 

delle persone a! raverso tu! a la ci! à. Programmi indirizzate alla 

parte sociali, educa� va, di formazione e di occupazione sono 

state integrate come parte della soluzione. Insieme a questo, 

è stato stru! urato un sistema che si occupa della ges� one dei 

confl i�   tra le famiglie benefi ciarie del programma ed i loro nuovi 

vicini.

L’is� tuto di riallocazione e integrazione sociale (IRIS) è stato 

creato nel 1998, ed gli è stato affi  dato il compito di pianifi care, 

implementare e ges� re il programma di rinnovazione . Per off rire 

delle soluzioni in tu! e le aree previste nel programma, IRIS ha 

creato 8 centri comunitari e un centro per l’impiego. In questo 

punto è interessante notare come la soluzione della ques� one 

abita� va per i Rom deve essere smontata  con il fi ne di capire 

i suoi componen�  e poi poter a! uare su  loro risoluzione. In 

questo caso, la creazione di nuovi istanze amministra� ve mirate 

all’accompagnamento dei des� natari del proge! o oltre che alla 

futura sostenibilità del proge! o risulta “vanguardista”.

Come gestore del proge! o, e con il compito di essere il punto 
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d’incontro delle diverse associazioni ed en�  che convergono nella 

realizzazione del proge� o, l’IRIS ha realizzato accordi formali 

con le autorità municipali, come ad esempio il dipar� mento di 

educazione, il dipar� mento di assistenza sociale, l’is� tuto di 

supporto abita� vo, e la federazione delle autorità locali. Risulta 

importante anche la molteplicità di a� ori nelle nuove proposte 

create giacche, anche da loro partecipazione si può accedere 

ai diversi fondi per fi nanziare le inizia� ve. Nel caso di Madrid e 

questa esperienza, la maggior parte del fi nanziamento (di 217.5 

milioni di Euro) proviene dal governo regionale della ci� à.

Il programma prevedeva l’accompagnamento delle famiglie 

partecipan� , nel processo. A questo fi ne, l’Iris e l’en� tà 

coinvolte, hanno realizzato a�  vità propedeu� che prima della 

riallocazione, aiutando alle famiglie durante lo spostamento e 

facilitando l’ada� amento alle nuove condizioni. 

L’obbie�  vo era quello di riallocare ogni anno circa di 200 

famiglie in condizione di esclusione in case popolari. Per 

raggiungere questo obbie�  vo è stato necessario aumentare 

il numero di immobili sovvenzionato, in quanto non erano 

suffi  cien�  quelli a disposizione54. In molto casi è stato IRIS 

ad acquisire e ristru� urare gli immobili prima di renderli 

disponibili alle famiglie. Il processo di riallocazione e integrazione 

comprende se� e a�  vità principali elencate di seguito ( ROMA 

NET, 2012):

- Documentare la situazione iniziale delle famiglie nei campi: le condizioni abita� ve 

ed informazione anagrafi ca in generale.

- Realizzare a�  vità propedeu� che alla riallocazione con assisten�  sociali, educatori 

e professori. 

- Acquisire e ristru� urare degli alloggi. 

- Assegnare gli alloggi alle famiglie. L’assistente sociale deve aggiudicare gli 

immobili valutando il numero di componen�  del nucleo famigliare, ed altre 

condizione specifi che come ad esempio prossimità al posto di lavoro, ecc.

- Riallocare le famiglie e distruggere subito dopo l’alloggio iniziale.

- Realizzare a�  vità di monitoraggio e sostegno ai benefi ciari dopo della 

riallocazione per ridurre gli eff e�   nega� vi, a� raverso visite periodiche realizzate da 

assisten�  sociali, mediatori culturali ed in generale en�  a carico dello sviluppo ed il 

benessere della popolazione.

54 In Italia, uno degli impedi-

men�  principali per lo svilup-
po di ques�  � pi di proge�   è la 
non disponibilità di proprietà 
pubblicca da me� ere a dispo-
sizione per lo sviluppo di ques�  
� pi di proge�  . L’interesnte di 
questo proge� o nella ci� à di 
Madrid, è il fa� o che, acnhe se 
le condizione iniziali eranou-
guali a quelle Italiane in questo 
aspe� o, l’indirizzo delle poli� -
che che portava avan�  il pro-
ge� o era il migliorare la con-
dizione abita� va dei Rom (ed 
altri persone in situazione di 
disagio), fa� o per il quale, gran 
parte del budget des� nato al 
proge� o è stato inver� to nel 
acquisto di proprietà immobi-
liari da essere readegua�  per i 
fi ni del proge� o.
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- Visite periodiche agli immobili al fi ne di verifi care che le condizione abita� ve e di 

manutenzione pa� uite  sono state rispe� ate. 

Nel proge� o si sono stabili�  dei requisi�  che devono essere 

soddisfa�   perché una famiglia possa partecipare ed essere 

ammessa dal programma. Queste premesse erano le seguen� : la 

famiglia non deve avere nessuna proprietà in territorio spagnolo; 

Il suo redito complessivo deve essere inferiore ad un limite 

prestabilito; il capofamiglia deve avere più di 25 anni oppure 

deve avere minori a carico, non deve essere stato  benefi ciato 

di nessun altro programma di sistemazione in case popolari e 

deve essere residente a Madrid da almeno due anni (questa 

condizione è fl essibile a seconda della situazione par� colare 

di oggi famiglia). Sebbene una gran parte della popolazione 

in disaggio nelle periferie spagnole sono Rom gitanos, il 

programma stabilisce comunque che l’appartenenza ad una 

minoranza etnica non cos� tuisce una condizione prioritaria.

La riallocazione si s� pula formalmente tramite un accordo 

tra IRIS e la famiglia benefi ciarie. Questo contra� o include una 

clausola ‘sociale’ nella quale la famiglia si impegna a partecipare 

nei programmi di orientamento e formazione professionale, cosi 

come a garan� re la frequenza scolas� ca dei minori.

I principali esi�  del programma sono sta�  che durante il periodo 

compresso tra gli anni  1999 e 2003, il programma realizzato il 

trasferimento dalle periferie ad altri � pi di insediamen�  a un 

totale di 1256 famiglie, eliminando 25 baracche e campi di sosta. 

Alla fi ne del  2009, erano state riallocate 2000 famiglie (circa 

5000 persone). I fondi disponibili per lo sviluppo del proge� o 

erano 217,5 milioni di Euro, dei quali 174.4 milioni sono sta�  

u� lizza�  nella acquisizione e ristru� urazione degli alloggi da 

affi  � are alle famiglie benefi ciarie. Una analisi ha dimostrato che 

la maggior parte delle famiglie Rom non hanno percepito a�   di 

discriminazione nelle nuove locazioni, mentre che unicamente il 

5% della comunità ospitante ha dichiarato l’esistenza di confl i�   

rilevan�  e il 79% non ha avuto o ha avuto problemi marginali. 

Nonostante i risulta�  posi� vi, c e ne sono ancora problemi 

che possono pregiudicare in una maniera molto alta gli esi�  

posi� vi del proge� o.  La maggior parte dei problemi sono 
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sta�  di cara� ere fi nanziario giacche le famiglie riallocate non 

sempre hanno avuto la possibilità di pagare il costo del alloggio 

(canone di affi  � o, utenze, ecc,) e di conseguenza, mol�  hanno 

accumulato debi� . Questo fa� o non perme� e di assicurare 

la sostenibilità nel tempo delle risposte a� uate. Un altro 

aspe� o nega� vo di questa inizia� ve è stato il fa� o che non era 

consen� ta la partecipazione nel programma di persone che 

avessero una proprietà in territorio spagnolo. Queste persone, 

che non sono state presse dal programma, hanno dovuto 

spostarsi dei campi giacché parte della strategia è lo smantellare 

gli insediamento dopo alla localizzazione delle persone che 

abitavano prima (principalmente si parla allora, dai residen�  

pressi dal programma). Anche i rappor�  familiari hanno soff erto 

diverse cadute a ragione del proge� o. I rappor�  personali  tra 

le famiglie sono sta�  elimina�  anzi che sos� tui� . Per esempio, 

i bambini avevano l’abitudine di giocare tu�   i giorni con suoi 

cugini. Adesso mol�  di loro abitano lontano, ma è molto diffi  cile 

per loro trovare nuovi amici.



Sugar Plaza

“Sugar Plaza” (Piazza Bella ) è un’esperienza realizzata a 

Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Promosso nel  2005 dal 

comune, il proge� o è un esempio della � pologia abita� va in 

maniera di Villaggio, oltre a essere un’esempio di collaborazione 

fra privato e pubblico nello sviluppo di ques�  � pi di esperienze. 

Portato avan�  da un equipe conformato dall’Uffi  cio Tecnico del 

Comune di Guastalla, i membri  dell’Associazione Sucar Drom e 

un mediatore culturale.

‘Sucar Plaza’ ospita sei famiglie, tu� e collegate tra di loro. 

Insediato in un terreno di circa 4000 metri quadra�  (una 

superfi cie di misura circa 64m x 62.5m), che è stato suddiviso 

in sei lo�   dis� n�  che appartengono a ogni  nucleo famigliare. 

Il terreno è di proprietà comunale. Ogni lo� o ospita una casa 

prefabbricata di dimensioni 53 mq, con una zona di 240 m2 per il 

giardino. Le stru� ure abita� ve sono state proge� ate in modo di 

poter essere modifi cate dagli abitan�  in maniera facile con il fi ne 

di perme� ere gli abitan�  di ada� are la stru� ura fi sica della casa 

a loro esigenze par� colari. C’e ne anche uno spazio per atelier, 

giacche il proge� o cerca anche promuovere lo svolgimento 

professionale degli abitan�  con il fi ne di riuscire ad acquisire 

l’indipendenza economica dei residen�  l’insediamento. Ce ne 

sono anche spazzi apposi�  per lo svolgimento di un mercato, 

seguendo il lineamento dello stabilimento di loro autonomia. 

Il costo totale del proge� o, escludendo il costo dei pannelli 

Fig. 51, 52, 53 e 54. Immagini 

pressa dal Blog dal proget-

to Sugar Plaza, creato per la 

comunicazione del proge� o al 

pubblico. Il ges� to dalla asso-

ciazione Sucar Drom, Si trova 

sul sito h� p://sucardrom.blog.

� scali.it

Fig. 51. Immagine di una unità abita� va del proge� o Sugar Plaza.

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54. Immagine insedia-

mento  delle case del proge� o 

Sugar Plaza.



solari, è stato dell’ordine di  336,147.22 euro. È prevista 

l’installazioni di pannelli solari per genere parte dell’energia che 

le famiglie u� lizzano. 

La cara� eris� ca più interessante del proge� o “Sugar Plaza”  è 

stata la metodologia e le procedure che hanno portato a buon 

termine il proge� o. La condivisione di responsabilità tra l’Uffi  cio 

Tecnico del Comune di Guastalla e le famiglie Sin�  sin dalla fase 

di proge� azione, con la collaborazione di Opera Nomadi di 

Padova che ha fornito servizi di mediazione culturale ha risultato 

in una risposta abita� va che pensa al “abitare” come conce� o 

genera� vo del proge� o, è non il controllo o l’assistenzialismo 

emergenziale.  Il proge� o e i suoi esi�  sono sta�  partecipa�  dai 

futuri abitan� , non essendo stata una proge� azione di cara� ere 

coerci� vo55. Questa modalità di proge� azione signifi ca la 

necessità di impiegare  tempi più lunghi per svolgere il proge� o, 

ma perme� e di avere risulta�  posi� vi alla fi ne.

Nonostante gli esi�  posi� vi, ce ne sono ancora mol�  problemi. 

Una delle principali cri� che è sul valore di ogni unità abita� ve.  

Ad esempio, come si lo stabilisce il Rapporto Nazionale sulle 

Buone Pra� che di Inclusione Sociale e Lavora� va dei Rom in 

Italia  “Il costo totale del proge� o è di circa 336 milla euro: una cifra irrisoria, 

equivalente a circa 56.000 euro per ciascuna unità abita� va.”( Fondazione Casa della 

Cari� à “Angelo Abriani”, 2012; 85 )

55 Per informazione sui diver-
si mechanismi di progetazio-
ne relaziona�  alle � pologie 
abita� ve vedere capitolo 3. 
Tipologie abita� ve , in questo 
documento.
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Ci� à So�  le 

Una prima esperienza di housing e inclusione sociale dei 

popoli Roma e Sin�  degna da analizzare per essere un esempio 

di buone pra� che è il proge� o disegnato e implementato dal 

comune di Pisa chiamato Ci� à Sostenibili che cercava di risolvere 

la segregazione dei popoli Rom e Sin� . L’idea centrale del 

proge� o era riuscire a ges� re, in modo coordinato ed integrato, 

il processo di transizione di diverse famiglie Rom  dal campo ad 

appartamen�  situa�  in diverse zone residenziali della ci� à di 

Pisa.

Un proge� o previo chiamato “Anglunipè” (progredire) che si 

concentrava nella vita di sei grandi campi nell’area, aiuto alla 

creazione di un clima dove i dialoghi con i residen�  dei campi 

e  futuri fruitori del nuovo proge� o è possibile. Questo stesso 

proge� o fu dopo riordinato e ada� ato per portare avan�  anche 

mediazione di � po culturale e linguis� ca, facilitare l’accesso ai 

servizi e la ges� one delle trasferimen�  dai campi a residenze in 

appartamen�  priva� . Con l’obie�  vo di superare la segregazione 

sociale e culturale, Ci� à Sostenibili ges� va altre due dimensioni 

importan�  al successo del proge� o. Una puntava all’integrazione 

dei minorenni al sistema educa� vo e  al training  vocazionale 

per adul� . L’altro dava assistenza alle famiglie coinvolte nel 

proge� o iden� fi cando accomodazione adeguata nel mercato 

e nell’integrazione con i nuovi vicini (palazzo, comune, servizi 

territoriali vicini, scuole, ospedali, ecc.).

Il proge� o ebbe inizio nel 2002 e nel 2007 più di 400 famiglie 

appartenen�  ai campi sono state trasferite a residenze o 

Fig. 55. Immagine del Progge� o Ci� à So�  le. Pisa.
Fig. 55. Immagine del Prog-
ge� o Ci� à So�  le. Pisa, 3 Set-
tembre 2010 – Ci� à So�  li: 

consegnate le “case minime” 

ai nomadi di Coltanoressa, 

disponibile sul sito : h� p://
www.comune.pisa.it 
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appartenen�  priva�  affi  � a�  nel mercato e nei centri di ricezione 

temporale. Un’altro avanzamento importante è stata la chiusura 

di 4 campi e 200 infan�  iscri�   regolarmente a scuola (con 

miglioramen�  nei loro performance, perme� endo ad alcuni di 

loro di con� nuare la propria educazione al liceo, una situazione 

fi no adesso poco frequente).

Ugualmente importante fu l’uso dei servizi di salute da parte 

delle donne Rom, l’o� enimento della parente guida e il gran 

numero di gente che trovò lavoro(anche se ancora so� o gli es� mi 

iniziali). In riassunto, mentre si univano sforzi per la promozione 

dell’autonomia sociale e fi nanziaria delle famiglie, il proge� o 

ha avuto successo nel miglioramento della qualità di vita e 

l’inclusione sociale, il tu� o accompagnato da un’importante 

partecipazione della comunità Rom nella pianifi cazione e la 

ges� one delle intervento.

I risulta�  posi� vi degli aspe�   del housing ineren�  al proge� o 

sono conferma�  da alcuni ricercatori indipenden� , i quali 

so� olineano come posi� vi i movimen�  graduali dai campi 

verso diverse par�  del territorio (43% in Pisa e il resto in altri 

paesi e province) con lo scopo di evitare la creazione di ghe�  . 

L’inclusione nel mercato di lavoro ebbe meno successo, anche se 

alcuni partecipan�  trovarono l’indipendenza economica.

Per ul� mo, gli esper�  alla fondazione Michelucci rilevano come 

posi� va ed essenziale la partecipazione a�  va delle famiglie Rom 

nella ges� one del proge� o dal suo inizio. 

Il più grande dife� o di Ci� à So�  li si è rivelato essere la sua 

dipendenza dal sostegno con� nuo e forte fi nanziario da parte 

del Comune e dei servizi sanitari che lo fi nanziano, rendendolo 

incline ai cambiamen�  clima� ci poli� ci nei confron�  dei Rom. 

Un primo segno di questa debolezza si è verifi cato nel mese di 

gennaio 2008, quando alcune delle famiglie benefi ciarie sono 

state coinvolte in un grave crimine violento, e l’amministrazione 

comunale ha annunciato che è stato sospeso il sostegno al 

proge� o, anche se le famiglie coinvolte nell’incidente sono state 

prontamente espulse da esso. Al momento della chiusura di 

questo rapporto, nessuna decisione formale era stata presa sul 

fa� o che la sospensione del sostegno per il proge� o si sarebbe 

trasformato in una chiusura, o se la riorganizzazione di qualche 
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� po avrebbe riportato con� nuità del sostegno pubblico. 

 In ogni caso, l’esperienza ha dimostrato che, a parte le risorse, 

ci sono alterna� ve, più effi  cien�  e più effi  caci soluzioni abita� ve 

per i Rom e Sin�  di “campi nomadi”. 
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Fig. 56. Immagine del Progge� o “Il Dado”. Se�  mo Torinese. Fig. 56. Immagine del Progget-

to “Il Dado”. Se�  mo Torinese. 

(2010) disponibile sul sito : 

h� p://balkan-crew.blogspot.it

Proge� o Il DADO Nel Se�  mo Torinese

Il Dado

Il c aso del dado è uno degli esempi di best prac! ce che hanno 

cercato di generare una risposta “oltre al campo” alla domanda 

abita! va dei Rom in Italia.

Nel Comune do Borgaro c’era il campo nomadi di Cascina La 

Merla a Mappano. In questo campo abitavano Rom di origine 

romena. Inizialmente la densità abita! va era bassa. Questa 

situazione è cambiata con l’arrivo di più Rom  in successive 

epoche,  sopra� u� o dopo  il 2004 e il 2005,  anni che hanno 

colpito la Romania con alluvioni es! vi, lasciando mol!  dannifi ca! .

Il campo abusivo a Mapparo non contava con allacciamen!  di 

gas, di luce  o d’acqua. Le unita abita! ve consistevano in prima 

istanza in baracche auto costruite con materiali di scarto o 

roulo� e.

Il 16 Novembre di 2006 il campo Rom abusivo è distru� o da 

un incendio accidentale lasciando ai suoi abitan!  senza una 

dimora. Le autorità del  Comune di Borgaro non hanno voluto 

occuparsi ne rendere a disposizione loro competenze per far 

fronte a questa situazione di Emergenza. Questa situazione è 

una esemplifi cazione dell’a� eggiamento di laissez-faire che le 

autorità hanno nei confron!  dei Rom e loro  gravosa situazione. 

Le Associazioni Acmos e Terra del Fuoco si fanno carico della 

situazione emergenziale. Come prima misura, un gruppo di  

110 persone venne alloggiata in Casa Acmos, sede di uffi  ci 

di queste associazioni. Dopo circa due se�  mane, questo 

gruppo di persone venne trasferito in un campo emergenziale 
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temporaneo, a Torino,  alles� to dalla Croce Rossa Militare e dalla 

Protezione Civile.

Durante questo periodo, l’associazione Terra del fuoco svolge 

diversi colloqui con l’amministrazione del Comune di Borgaro con 

il fi ne di concretare una soluzione che perme� a la sistemazione 

di almeno una parte dei Rom dannifi ca� .

Il campo emergenziale a Torino venne chiuso il 6 dicembre e il 

24 dicembre venne alles� to un campo uffi  ciale per nomadi nel 

Comune di Borgaro. 21 roullo� e sono disposte per le famiglie 

accolte (non tu� e le dannifi cate). L’associazione terra del fuoco 

ha svolto un ruolo di mediatore, facilitando il dialogo fra i Rom 

e le autorità e  seguendo il processo di ada� amento dei nuovi 

abitan�  del campo. 

In questo conteso l’associazione Terra del Fuoco inizia le 

procedure per svolgere  il proge� o abita� vo per i Rom chiamato 

“Il Dado”. Questa inizia� va consiste nello svolgimento di un 

proge� o che u� lizza l’autocostruzione e in par� colar modo 

l’autorecupero, come strumento di promozione sociale per 

l’inserimento abita� vo e sociale delle famiglie Rom .

Inizialmente le persone di Terra del Fuoco hanno tentato di 

svolgere il proge� o con la collaborazione del comune di Borgaro. 

Nonostante la reiterata insistenza da parte dell’Associazione, 

il Comune si è reso inaccessibile e non ha voluto partecipare a 

questa inizia� va.  In questo contesto, i membri di Terra del Fuoco 

sono dovu�  cercare la disponibilità di altri comuni per portare 

avan�  loro inizia� va.

Finalmente dopo una lunga fi la di tenta� vi, Terra del Fuoco 

ha trovato diversi allea�  che si sono dimostra�  disponibili, 

perme� endo l’avvio dell’inizia� va dell’Associazione. Inizialmente  

c’era il Ministero della Solidarietà Sociale, che si è reso disponibile 

a tentare proge�   sperimentali di questo � po  che intendessero 

migliorare la deteriorata condizione abita� va della comunità 

Rom. Nonostante questo supporto non si è mai concre� zzato. 

Da un’altra parte c’era la Compagnia San Paolo, che con il 

programma Social Housing ha co-fi nanziato il proge� o. 

Il conseguire una stru� ura a recuperare è stato uno dei 

processi che ha presentato maggiore diffi  coltà. Diversi Comuni 

si sono chiusi alla proposta. Finalmente, dopo vari tenta� vi 

dell’associazione  con diverse amministrazioni,  il Comune 
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di Se�  mo Torinese ha messo a disposizione del proge� o la 

stru� ura in Via Co� olegno no. 2.

A questo punto, l’Associazione ha selezionato o� o famiglie 

di Rom Rumeni per avviare il proge� o. La proge� azione del 

intervento ha avuto una durata di diversi mesi. Questa fase 

del proge� o archite� onico è stata guidata dall’Associazione 

Archite� ura delle Convivenze, che era specializzata nello 

sviluppo d’interven�  di autorecupero come strumento per la 

risoluzione di problemi abita� vi e  come meccanismo per la 

promozione sociale.

Il Proge� o

Il proge� o Il Dado si è svolto u� lizzando una stru� ura di 

proprietà comunale, di concessione a � tolo gratuito, che dal 

2009 ha funzionato come alloggio per un gruppo di circa 50 

persone. 

Intessa come una abitazione di cara� ere temporanea, la 

stru� ura accoglie un numero approssimato di  o� o nuclei 

di famiglie Rom,  che possono abitare la casa durante l’arco 

di tempo di due anni. In questo periodo, Terra del fuoco e 

altre associazioni partner, sviluppano diversi proge�   intessi 

all’inserimento sociale, lavora� vo ed scolas� co delle famiglie 

e tu�   i suoi membri. Oltre alle famiglie Rom, ci abitano due 

membri dell’associazione Terra del Fuoco. Da un’altra parte, 

la casa des� na anche uno spazio per l’alloggio per i Volontari 

Internazionali del network FLARE*( fondata da Libera e Terra 

del Fuoco, FLARE e una rete Europea che lavora per far fronte 

alla criminalità organizzata.). La scelta di stabilire questa varietà 

nei residen�  della stru� ura intende evitare la ghe�  zzazione del 

proge� o.

Il � po di proge� azione è stato di cara� ere partecipa� vo. In 

questo modo, tanto nella fase di concezione, come nella fase di 

costruzione, i futuri abitan�  della casa sono sta�  coinvol� . Con 

rispe� o alla fase esecu� va, Terra del Fuoco ha scelto l’intervento 

di autorecupero con il fi ne di a� uare su diversi fron�  nell’o�  ca 

complessiva del proge� o mirato all’inserimento dei membri 

della comunità Rom nella società maggioritaria.  
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Da una parte i futuri abitan�  della comunità Rom hanno avuto 

un’occasione di formazione lavoro al partecipare nelle procedure 

dell’esecuzione del lavoro. Oltre a questo, i cos�  di realizzazione 

sono sta�  diminui�  e loro partecipazione è stata la tes� monianza 

di loro volontà d’inserirsi nella società accogliente. 

“L’a� o concreto e comprensibile del “farsi la casa da sé” agisce come 

processo di promozione sociale fra i rom e strumento per superare pregiudizi 

da parte della popolazione  Italiana. L’auto-realizzazione diventa una 

tes� monianza concreta della propria volontà di inserirsi e quindi della propria 

appartenenza sociale.

Per auto-realizzazione si intende un processo di creazione di una realtà 

cara� erizzata dal forte protagonismo dell’abitante che sviluppa pra� che 

di organizzazione rivolte alla ristru� urazione/costruzione colle�  va, 

alla formazione tecnica, all’integrazione sociale e all’auto sviluppo 

(autocostruzione-autorecupero)

La metodologia u� lizzata si fonda sul lavoro dei futuri benefi ciari, uomini 

e donne che so� o l’a� enta e costante guida di esper�  si trasformano in 

muratori, carpen� eri, idraulici e ele� ricis� .” (Terra Del Fuoco,2010; 10)

Terra del Fuoco sos� ene che i benefi ci dell’auto-realizzazione 

sono:

  Ristru" urare/costruire a basso costo

  Sviluppare occasioni di formazione di mano d’opera

  Sviluppare opportunità d’impiego

  Creare opportunità di integrazione
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POLITICHE PROPEDEUTICHE ALLE BUONE PRATICHE 

NELLA QUESTIONE ABITATIVA ROM

Naturalmente la convinzione di partenza è che per rom e sin�  

l’integrazione è possibile, e che il nocciolo delle poli� che debbab 

consistere nell’off rire opportunità di integrazione. Le esperienze 

discusse in questo capitolo documentano questa possibilità, e le 

condizioni in cui l’integrazione diventa possibile. (Tosi, 1997; 2)

La portata avan�  di Buone Pra� che è importante nella 

decostruzione e ricostruzione della a� uale situazione dei Rom in 

Italia e tu� o il con� nente Europeo. Ma è vitale ravvisare il ruolo 

che le poli� che pubbliche giocano in questo aff are giacché, come 

accanto da Tosi, risultano determinan� . Poli� che pubbliche 

propedeu� che allo svolgimento di buone pra� che sono ancora 

da essere sviluppate. Nelle poli� che indirizzate verso questo 

gruppo etnico, ancora prevale la nozione di loro come nomadi,  

limitando lo svolgimento di proge�   che provano a pensare in 

soluzioni alterna� ve per l’abitare dei Rom, oltre ai campi uffi  ciali 

e illegali.  A questo rispe� o per esempio c’è l’entrata in vigore nel 

2005, del Testo Unico56 sull’edilizia, che ha vietato la collocazione 

delle roulo� e nei terreni agricoli:

All’art. 3 le nuove norme classifi cano come “interven�   di nuova costruzione”, 

che necessitano quindi di concessione edilizia, tu" e le forme di «trasformazione  

edilizia e urbanis� ca del territorio non rientran�  nelle categorie defi nite 

alle le" ere preceden� ». Ai sensi della le" era e) del medesimo ar� colo, è 

da considerarsi intervento di nuova costruzione anche «l’installazione di 

manufa#   leggeri, anche prefabbrica� , e di stru" ure di qualsiasi genere, 

quali roulo" es, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano u� lizza�  come 

abitazioni, ambien�  di lavoro, oppure come deposi� , magazzini e simili, e 

che non siano dire#   a soddisfare esigenze meramente temporanee». (Berini 

C.2005 in Tosi, 2009)

Questa disposizione impedisce e perme� e di processare ai rom 

e Sin�  che scelgano (e hanno scelto), l’insediamento in terreno 

agricolo57. In questo modo, l’adozione di queste misure nel 

piano legisla� vo di nuovo diminuiscono il ventaglio di possibili 

� pologie abita� ve per i rom fuori del campo. mol�  sin�  si sono 

trova�  così a rispondere del reato di abuso edilizio per aver 

cercato di aff rontare con proprie risorse il problema della loro 

56 Il Testo Unico delle Disposi-
zioni Legisla� ve e Regolamen-
tari in materia edilizia, Decreto 
del Presidente della Repubbli-
ca n. 380 del 6 giugno 2001, 
pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 239/L nella Gazzet-
ta Uffi  ciale - serie generale - n. 

245 del 20 o� obre 2001.

57 Per vedere le principali � po-
logie abita� ve dei Rom in Italia, 
vedere il Capitolo 3.Tipologie 
Abita� ve , di questo testo.
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marginalità abita� va.

“Si conferma dunque, oggi a maggior ragione, l’importanza dell’altro 

criterio per la costruzione delle poli� che che abbiamo proposto nel precedente 

rapporto: guardare ai processi piu� osto che alle formule o alle � pologie 

insedia� ve. Una poli� ca insedia� va per rom e sin�  non è per sé la creazione di 

stru� ure in cui alloggiarli. La costruzione di risposte acce� abili deve lavorare 

- più che sulla defi nizione delle � pologie dell’off erta- sulla realizzazione delle 

condizioni da cui dipende l’appropriatezza delle soluzioni e sulle condizioni 

da cui dipende la possibilità che le buone soluzioni si realizzino. Come 

accennato, coinvolgendo i modi di produzione dell’insediamento e le rela� ve 

responsabilità, la cri� ca dei campi converge con le ragioni di una fi losofi a che 

ha trovato un certo credito nel campo delle poli� che abita� ve e delle poli� che 

sociali: l’idea di una Amministrazione pubblica che svolga ruoli di sostegno, di 

facilitazione -che piu� osto che “dare” soluzioni, me� a in grado gli interessa�  

di produrne, facendo affi  damento su, e valorizzando, le loro risorse e le loro 

capacità. Nel nostro caso, si tra� erebbe per l’Amministrazione di creare le 

condizioni per l’insediamento, off rendo facilitazioni di base che possano essere 

sviluppate a seconda delle esigenze, facendo affi  damento sulle risorse degli 

interessa� , eliminando gli ostacoli ecc.”  (Tosi, 2007; 14)
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I Rom. Una Nuova Confi gurazione Spaziale 

I Futuri Spazzi Urbani Eterogenei. Riconoscere ai Rom la 

Possibilità di Occupare uno Spazio Urbano

“Lefebvre understood very well, par� cularly a� er his 

study  of The Paris Commune, published in 1965 (a 

work inspired by some degree  by the Situa� onists’ 

theses on the topic), that revolu� onary movements 

frequently if not always assume an urban dimension.” 

(Harvey, 2012;  Preface xiii)

Le ci! à globali, abitate da ci! adini transazionali devono stabilire 

relazioni e confi gurazioni spaziali che perme! ano lo svolgimento 

delle dinamiche nella vita delle persone contenen�  di questa 

nuova costruzione iden� taria. Anche in questo aspe! o i Rom 

e loro modo di vita ci possono resultare epifanici. Esaminare 

le ricaduta spaziale delle dinamiche che una ci! adinanza 

transnazionale comporta, signifi ca smontare proprio la nozione 

dei limi�  ben defi ni�  dei territori, oltre al fa! o di smontare anche 

la concezione degli spazi della ci! à fi no ad oggi mai contesta� .

L’abitare nomade è una pra� ca abita� va che rifl essa di maniera 

fedele la nozione della transnazionalità che si sta svolgendo 

e che si pretende di costruire. Oltre a questo, il nomadismo è 

l’a! uazione e la messa in pra� ca de le relazione globali delle ci! à 

odierne. 

Ripensare la spazialità della ci! à, pensando nell’introduzione 

di spazi che per esempio legi$  mino il nomadismo, è un a! o 

radicale e perfe! amente coerente con la decostruzione e la 

ricerca di nuovi modi di vivere e della costruzioni di Spazi Urbani 

Futuri, più coeren�  con i cambiamen�  che si stano succedendo 

negli aspe$   più intangibili delle sue dinamiche.

“Territorio e spazio sono oggi luoghi fondamentali del confl i� o sui poveri  (Antonio 

Tosi, 1996), e i luoghi possibili dell’elaborazione e dell’invenzione di forme nuove della 

coabitazione” (Paba in Marce�  , Solimano, 2000;35)
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Il Mancato Riconoscimento Del Diri� o Alla Sosta

“La creazione di un spazio per gruppi in transito è fortemente problema� ca 

perché me� e in gioco la capacità di includere una presenza temporanea, un uso 

saltuario del territorio, non prevedibile, poco controllabile, che a�  va relazioni 

sociali diverse. Tanto più diff usa che anche la sempre più diff usa mobilità dei 

gagé  suscita confl i�   e contraddizioni che, almeno so� o alcuni aspe�  , si 

avvicinano a quelle vissute dai gruppi zingari” (Marce�  , Solimano, 2000; 137)

La ci� à non off re spazi per la sosta temporanea.  In questo 

modo c’è nelle ci� à a� uali la mancanza di uno spazio che 

legi�  me la scelta di una maniera d’abitare diversa come quella 

di persone che fanno della mobilità loro modo di vita. 

Le conseguenze di questa mancanza sono varie. Una delle più 

importan�  è che l’assenza di ques�  spazi spinge a queste persone 

alla sedentarizzazione, obbligandoli ad ada� arsi alla rigidità 

spaziale, economica e sociale del apparato amministra� vo della 

società maggioritaria.

“Sia la sedentarizzazione che la mobilità, quindi pongono le amministrazioni 

di fronte ad un obbie�  vo in realtà simile: riconoscere ai rom la possibilità 

di occupare uno spazio urbano che cos� tuisca il loro habitat, nel rispe� o 

della loro dignità e delle loro modalità sociali e insedia� ve. Non si tra� a 

quindi solo di fornire un alloggio a chi intende rimanere, né solo di fornire 

un parcheggio a chi “transita”, ma di costruire un territorio capace 

di includere anche la loro presenza” (Marce�  , Solimano, 2000; 137)

Seguendo questo discorso, è interessante richiamare il pensiero 

di Saskia Sassen. Nei suoi scri�   sulla ci� à globale e l’analisi della 

società a� uale, Sassen ha denunciato il cara� ere paradossale 

dell’a� eggiamento nega� vo che le persone appartenen�  alla 

società maggioritaria hanno con rispe� o alle minoranze. Lei 

denuncia il fa� o che le persone hanno una nozione sbagliata 

dall’implicazioni del estendere diri�   alle minoranze. Le persone 

sono abitua�  a seguire un modello di rifi uto insegnato dai 

disposi� vi e i discorsi degli appara�  amministra� vi, sociali  

ed economici regnan� .  Nonostante questo, Sassen rovescia 

questa concezione, specifi cando il fa� o che è prorpio tramite 

l’ampiamento dei diri�   delle minoranze, che i ci� adini già 

“legi�  mi” ampliano loro stessa ci� adinanza.

“Spesso il superamento di confl i�   urbani ha portato un allargamento dei diri�   ci� adini. 

Uno dei sogge�   specifi ci di questa diale�  ca è il gruppo degli esclusi: minoranze di immigra� , 

ci� adini che professavano la religione “sbagliata”, minora�  fi sici e psichici. Quando ques�  (e 
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quelli che lavorano con loro) chiesero e o� ennero diri�   d’inclusione, l’eff e� o fu che ne venero 

raff orza�  anche i diri�   dei già inclusi- i ci� adini.” (Sassen, 2004; La Ci� à Aperta e i Suoi Nemici 

in La Repubblica, 04.04.2011.)

Questo punto si fa evidente nel caso dei Rom e i Camperis� . 

I camperis� , persone non Rom che hanno scelto la mobilità 

come maniera d’abitare, si trovano nella stessa situazione che i 

Rom con rispe� o alla mancanza di spazi nella ci� à a� uale che li 

perme� a di eseguire loro scelta. 

Come spiegato prima, I Comuni hanno pra� camente soppresso 

dal tessuto Urbano gli spazi per la sosta temporanea. Con 

l’intenzione di controllare ed evitare la sosta degli “indesidera� ” 

Rom,  anche le persone non-Rom che pra� cano la mobilità come 

modo di abitare sono sta�   “invisibilizza� ” nel tessuto urbano.

È in questo contesto che pensare sull’inclusione di spazzi per 

las sosta temporanea, che non siano spazi  ghe�  zza� , ma ben 

altro. Che siano proprio l’inclusione legi�  ma e  tollerante di 

nuovi spazi e di diverse maniere di abitare e concepire gli Spazi 

Urbani Futuri

Che Spazi della Ci� à a� uale Des� nare alla Sosta Temporanea?

 “La creazione di un spazio per gruppi in transito è fortemente problema� ca perché 

me� e in gioco la capacità di includere una presenza temporanea, un uso saltuario 

del territorio, non prevedibile, poco controllabile, che a�  va relazioni sociali diverse. 

” (Marce�  , Solimano, 2000; 137)

Se prendiamo in considerazione la citazione precedente, 

ci rendiamo conto del fa� o che proprio la concezione e 

l’instaurazioni di uno spazio come quello per le persone che 

pra� cano la mobilità potrebbe essere un catalizzatore di cambi 

stru� urale nelle logiche delle Ci� à a� uali. Essendo un fenomeno  

che esce dei modelli legi�  ma�  da gli appara�  governa� vi ed 

spaziali, lo spazio e la localizzazione scelta per fare un’area sosta 

dovrebbe essere una scelta strategica che cerche di insen� vare 

dinamiche di cambiamento e integrazione. 

A questo rispe� o possiamo richiamare a Lefebvre, e il suo 

accennare a uno spazio , la capacità di innescare un cambio, o 

una rivoluzione.

“Lefebvre’s concept of heterotopia (radically diff erent from that of Foucault) delineates 

liminal social spaces of possibility where “something diff erent” is not only possible, but 

founda� onal for the defi ning of revolu� onary trajectories. This “something diff erent” does 

not necessarily arise out of a conscious plan, but more simply out of what people do, feel, 

sense, and come to ar� culate as they seek meaning in their daily lives. Such prac� ces create 

heterotopic spaces all over the place. We do not have to wait upon the grand revolu� on to 
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cons� tute such spaces. Lefebvre’s theory of a revolu� onary movement is the other way round: 

the spontaneous coming together in a moment of “irrup� on;’ when disparate heterotopic 

groups suddenly see, if only for a fl ee� ng moment, the possibili� es of collec� ve ac� on 

to create something radically diff erent.” (HARVEY, 2012; preface vii)

Da un’altra parte, anche pensando alla localizzazione e la 

conformazione di nuovi spazi urbani, Richard Sennet ci può 

suggerire come realizzare questa scelta.  

“Il signifi cato che a" ribuiscono al termie “sfera pubblica”, è quello di uno spazio 

in cui gli individui intra" engono rappor�  con estranei – in cui incontrano persone 

dissimile da loro e con esse interagiscono. Il luogo classico in cui possono avvenire 

tali incontri è il centro densamente abitato della ci" à, ma non è afato l’unico.  Il 

margine tra due comunità di qualsiasi � po -  siano esse diff erenzia�  dalla razza o 

dalla condizione economica o dagli obbie#  vi programma� ci- potrebbe essere un sito 

in cui le persone interagiscono…. Ovviamente non tu" e le situazioni di margine hanno 

questa potenzialità. Bisogna tracciare una dis� nzione tra margini e limi� , ovvero tra 

confi ni vivi e confi ni mor� ” (Sennet,2010 ;86)

In questo modo, la realizzazione negli Spazi Urbani di aree per la 

sosta temporanea, potrebbero essere una scin� lla per scatenare 

quel cambiamento stru! urale desiderato e denunciato da tan� .
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I Rom come creatori di “Buone Pra� che” nell’ambito 
dell’auto costruzione e  dell’u� lizzo di materiale 
riciclato

Nel suo libro “L’archite� ura di Sopravvivenza. Una fi losofi a della 

povertà”, Friedman, inizia facendo una rifl essione nella quale si 

chiede sulla ripar� zione dei diri�   e dei beni nelle società ricche 

e povere. Dopo alcune rifl essioni  molto cri� che denunciando la 

ingius� zia nel mondo,  Friedman sos� ene che le persone povere 

sono poli� camente dipenden�  a ragione di loro condizione 

di poveri e di non dipenden�  economicamente. Questo fa� o 

induce all’improvvisazione da parte di queste persone, che, 

nell’assenza di una risposta alle sue necessità più basiche da 

parte di governi, ricorrono all’improvvisazione come risposta 

autonoma a questa mancanza, inventandosi in questo modo, 

come specifi ca Friedman, “mezzi di sopravvivenza”(Friedman, 2009; 15).

In questo contesto, Friedman proporre l’idea di pensare a 

un’archite� ura della sopravvivenza, intessa come una possibile 

risposta ai problemi  ecologici e sociali che il nostro modo di vita 

a� uali ha innescato e con� nua ad approfondire.

“Ciò che spero, invece, è di rilanciare con questo libro l’idea di un 

razionamento, vale a dire la convinzione che e scorte sono limitate, e l’idea 

di un razionamento giusto, che dunque deve essere deciso da chi ne subirà 

le conseguenze. Considero l’archite! ura di sopravvivenza  -  disciplina 

da reinventare- uno strumento fondamentale per raggiungere questo 

obbie"  vo.  L’archite! ura di sopravvivenza è quindi essenzialmente uno 

strumento di sopravvivenza (in condizioni molto par# colari); un tempo tu! a 

l’archite! ura è stata, non dimen# chiamolo, l’archite! ura di sopravvivenza, 

ma ha perduto il proprio ruolo di strumento diventando  disciplina. 

Proviamo a ritrovare questo ruolo dimen# cato” (Friedman, 2009 ;14)

U� lizzare Il Caso Rom Come Chiave Per Ripensare gli Spazi Urbani 

ha  permesso di stabilire la necessità di superare l’incapacità di 

prendere spun�  delle pra� che archite� oniche fuori dell’ambito 

della facoltà. Prendendo come premessa le rifl essioni sul futuro 

delle ci� à e dell’abitare umano svolte da Yona Friedman nel suo 

libro, la rifl essione sulla futura archite� ura della Sopravvivenza 

intende proporre I Rom come creatori di “Buone Pra� che” 

nell’ambito dell’auto costruzione e dell’u� lizzo di materiale 
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riciclato. Loro povertà gli ha spinto a sviluppare soluzioni 

crea� ve, che potrebbero essere illuminante per lo svolgimento 

dell’archite� ura low cost e low tech, che si presenta oggi come 

l’archite� ura del futuro, giacché è ecologicamente sostenibile.

Sugli insediamen�  dei Rom se ne è scri� o principalmente da 

contes�  etnografi ci e sociologici. Studi sul � po d’insediamento, 

l’ambiente e le � pologie abita� ve di questo popolo non sono 

sta�  fa�   a� raverso discipline come l’archite� ura o l’ingegneria 

civile, tranne in alcune rare eccezioni. Questo vuoto conosci� vo 

fa che la costruzione de la “ques� one Rom”, o meglio, la sua 

decostruzione in cerca di successive possibile soluzioni, risulta 

defi ciente sin dall’inizio. 

“[…]. i principi di autonomia e di responsabilità degli abitan�  nella produzione 

e nella ges� one delle stru� ure – la capacità e gli sforzi di reinventarsi lo 

spazio abita� vo, in aree residuali vengono ancora ignora� .” (Tosi, 2009 ; 203)

Intendendo iniziare una rifl essione che ci porte a superare 

l’incapacità nell’ambito archite� onico di prendere spun�  e 

suggerimen�  dalle complesse realtà sociali ed abita� ve di gruppi 

economicamente, poli� camente e socialmente svantaggia�  

come i Rom. 

A  con� nuazione si presenteranno le immagini di alcune delle 

brache localizzate nel campo nomadi di strada Aeroporto nella 

ci� à di Torino, con il fi ne di cominciare ad avvicinarci a scoprire 

le potenzialità di loro know-how. 
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Fig. 57 Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi. Strada Aeroporto. Torino.
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Fig. 58.A. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58 B. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58 C. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. D. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.
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Fig. 58. E. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. F Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. G. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. H. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.
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Fig. 58. I. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. J. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. K. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.

Fig. 58. L. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeroporto. Torino.
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Fig. 59.  Immagine interiore casa Fig.58 B. Casa Seconda Fila. Area Sosta A� rezzata per Nomadi Strada Aeropor-
to. Torino. Questa e una delle � pologie più semplice, consistente di un unico spazio. Risulta interessante l’u� lizzo 
di porte fi nestre ricicla�  per illuminare lo spazio interiore.
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Mondo futuro per gli Utopiani* 

 “This is a whole new Urban era - with share of posi-

! ve poten! als and its share of miseries. What are 

usually referred to as our global governance challen-

ges become concrete and urgent in ci! es. But exis! ng 

modes of urban governance mostly do not help us 

change these dynamics and their nega! ve outcomes. 

There is much work to be done.” (Sassen, 2011; 127)

Come lo stabilisce Sassen nella citazione precedente, le sfi de 

di governance delle ci# à a# uali si manifestano in maniera 

concreta e urgente. Avendo una natura fi sica, queste sfi de 

assumono diverse forme, una delle quali è la sua  formalizzazioni 

di cara# ere spaziale. Questo ci perme# e di iden! fi cate queste 

sfi de proprio nel tessuto costru$  vo della ci# à. 

“We should not be afraid of utopian thought that goes beyond the status quo- 

beyond the demands of the market and social pragma� sm-  towards a more 

expanded role for architects in an urbanised world” (Fabricious, 2011; 149)

Cosa speriamo di queste nuove relazioni? Ci auguriamo una 

distopia o una utopia? Sono domande importan!  da farsi, 

giacché sono trasformazioni inarrestabili. Sopra# u# o adesso 

che ci troviamo negli stadi iniziali chiederci e immaginare cosa 

speriamo in un futuro con rispe# o a queste situazioni complesse, 

ci perme# e di sviluppare nuovi  meccanismi che ci perme# ano di 

conseguire quanto augurato. 

Esaminare le ricaduta spaziale di queste nuove dinamiche 

risulta imprescindibile nello studio per la comprensione e lo 

smontaggio delle poli! che di rifi uto fi no ad oggi a# uate da parte 

della società maggioritaria e i suoi sistemi poli! ci.

Questo non è un discorso nuovo. Da Marx si scrive e sollecita 

alla società di rivedere gli esi!  delle sue dinamiche. Solitamen-

te   ques!  discorsi rimangono in un ambiente retorico, fa# o 

che li  diminuisce come possibilità  a succedersi.

Nonostante questo, così come lo dice Fabricious nella citazio-

ne precedente: 

“We should not be afraid of utopian thought that goes beyond the status 
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quo...” (Fabricious, 2011; 149)

In questo contesto, esplorare le Utopie già Stabilite ci può 

servire di spunto per pensare a quel “Andare Oltre” desiderato 

da tan� .

I ROM NOMADI

Ispirazione della New Babylon di Constant

“Nell’universo nomade riconosce un intero apparato 

conce! uale con cui scardinare le basi della società 

occidentale e con cui sferrare un a! acco all’archi-

te! ura funzionalista. Non solo la casa sedentaria 

radicata nel suolo può essere sos� tuita dalla tenda 

nomade che si sposta sul terreno senza lasciarvi trac-

ce, ma anche lo spazio urbano può essere immaginato 

come spazio del percorso nomade e dell’erranza con-

� nua. Si può concepire la ci! à non come spazio dello 

stare, ma come spazio dell’andare, come un infi nito 

percorso che non lascia tracce sulla terra. Al ritorno 

da Alba comincia a proge! are il campo per gli zingari 

della ci! adina piemontese e in breve tempo arriverà 

a immaginare una ci! à pensata per una nuova socie-

tà nomade in transito con� nuo a! raverso il mondo, a 

ci! a di New Babylon.” (Careri, 2001; 23)

Fig. 60  New Babylon. Ci! à Nomadi Constant. Se! ore Sospesso.1960.
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Fig.61 .Constant. Proge� o per un campo di Zingari.
Fig. .Immagine Pressa da: Care-
ri, 2001; 57)

Il Caso Rom Come Chiave Per Ripensare gli Spazi Urbani  

Il Caso Rom ci può off rire spun"  per avviare future rifl essioni, 

nell’ambito dell’utopia. Nel suo libro “Spaces of Hope”, Harvey 

cita a Oscar Wild per far riferimento sull’importanza dell’utopia 

nel mondo: 

“A map of the world that does not include Utopia is not even worth glacing at” 

(Harvey, 2002; 133).

In questa congiuntura storica di cambiamento e con problemi 

molto complessi, pensare gli scenari possibili verso i quali 

indirizzarci è necessario giacché ci perme� e visualizzare 

e costruire l’orizzonte comune verso il quale muoverci. In 

questo contesto, vedere I Rom come esempio di una utopia 

compiuta a� raverso la rivisitazione di  New Babylon, la proposta 

dell’utopiano Constant, ci può servire per avviare rifl essioni sugli 

spazi urbani desidera"  in futuro e prenderci la responsabilità 

come archite$   e urbanis"  di concepirci come utopiani, e 

conseguentemente, d’indirizzare i nostri lavori in questa 

direzione. 

«Bisogna dis! nguere gli utopis!  dagli utopiani, ossia le utopie astra" e dalle 

utopie concrete […]. Il pensiero utopista esplora l’impossibile, mentre il 

pensiero utopiano sprigiona il possibile» (Lambert 97, p.7 in Careri; 2001;10)
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“Nell’impossibilità di indicare in concreto quali agen-

�  ed en�  di mutuamento sociale sono disponibili, la 

cri� ca è costre� a ad arretrare verso un alto livello di 

astrazione. Non v’è alcun terreno su cui la teoria e la  

pra� ca, il  pensiero e l’azione si incontrino. Persino 

l’analisi stre� amente empirica delle alterna� ve sto-

riche sembra essere una speculazione irrealis� ca, e 

il farle proprie sembra essere un fa� o di preferenza 

personale (o di gruppo).”(Marcuse, 1999; 7)

In questo contesto, mi perme� o di prendere il ruolo di utopiana 

e proporre uno  scenario che, nella sua assurdità a prima vista,  

possa innescare riffl  ssioni posteriori. Pensando futuri spazi urbani 

inclusivi, tolleran� , e a molteplice dimensioni, proporrei l’idea di 

pensare alla possibilità di avviare proge� azione archite� onica di 

un campo di sosta per girovaghi nella cavallerizza reale. 

Fig.62 .Area Sosta alla Cavallerizza Reale. Torino.

“One step towards unifying these struggles is to adopt the right to the city 

as both working slogan and poli� cal ideal, precisely because it focuses on the 

ques� on of who commands the necessary connec� on between urbaniza� on 

and surplus produc� on and use. The democra� za� on of that right, and the 

construc� on of a broad social movement to enforce its will is impera� ve if the 

dispossessed are to take back the control which they have for so long been 

denied, and if they are to ins� tute new modes of urbaniza� on. Lefebvre was 

right to insist that the revolu� on has to be urban, in the broadest sense of 

that term, or nothing at all. “(Harvey, 2008;38)

Area Sosta alla Cavallerizza Reale?
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I Futuri Archite�  . Nuove Relazioni fra: l’Accademia 
d’Archite� ura, Gli Studen�  e L’impegno Sociale

L’accademia e gli studen�  hanno solitamente giocato un 

ruolo di cara� ere passivo con rispe� o alla concezione  e 

costruzione della ci� à. Giacché l’accademia è proprio lo spazio 

della costruzione del sapere, è forse questo uno spazio che, se 

portato in nuovi ambi� , potrebbe sviluppare risposte crea� ve, 

responsabili e consapevole alle variate domande che ci impone 

il mondo d’oggi. Sopra� u� o, nell’ambito del sociale giacché 

come professionis�  d’archite� ura, si fa necessario il prendersi 

la responsabilità di rispondere ai disaggi delle persone più 

emarginate e povere.

In questo ambito, l’esempio di La� no America potrebbe essere 

illustrante giacché là ci sono già state realizzate situazioni nelle 

quali docen�  e studen�  hanno lavorato assieme, sviluppando 

metodologie alterna� ve per coinvolgere a�  vamente alla 

comunità in proge�   realizza�  in se� ori emargina�  delle ci� à. 

Questo risponde a loro necessità di rispondere ai bisogni urgen�  

di molte  persone che abitano in condizione so� o la soglia della 

abitabilità minima. Oltre alla costante assenza del Governo e 

“La cultura archite� onica, sia in senso teorico 

che opera� vo, non ha mai posto in discussio-

ne il problema dell’engagement, dell’impegno 

poli� co che invece è stato centro  dei diba�  -

�  svol�  in altri se� ori. Se le alterne fortune di 

questo tema, alimentate da un’industria cultu-

rale scacciapensieri e da consumatori in eterna 

vacanza, hanno riempito le cronache le� erarie, 

teatrali e cinematografi che, lo stesso non è 

avvenuto in campo archite� onico-urbanis� co 

dove la ques� one dell’impegno, pur in forme 

variabili, presenta un andamento costante. 

Per sua stessa natura, l’archite� ura non può 

prescindere della poli� ca. Sia che l’archite� o 

si facci promotore o seguace di utopie avve-

niris� che, si che pres�  la sua opera ai gruppi 

di potere nel mondo passivo, la sua scelta, o 

rinunzia alla scelta, è comunque e un’azione 

angolabile poli� camente.

Tu� avia se l’impegno non è mai stato posto 

in dubbio dalla cultura archite� onica, que-

sta, tranne pochi casi, è uscita raramente allo 

scoperto, aff rontando un discorso ideologico 

e dichiarando esplicitamente i suoi riferimen-

�  ideologici. In tal senso il comportamento 

dell’archite� ura cos� tuisce un peculiare e ine-

splorato capitolo del vecchio binomio poli� ca 

cultura.” (DE FUSCO, 2005; 25)
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all’alto indice di corruzione negli appara�  del governo.  

Di fronte alla mancanza dello stato, le comunità si affi  dano 

soltanto a se stesse per supplire i bisogni fondamentali, 

fomentando la sos� tuzione dei servizi pubblici con dei servizi 

priva�   .

L’uso di giochi per comunicare in modo semplice, u� lizzando 

immagini visive facilmente interpretabili sono solo due degli 

strumen�  più comuni in questo nuovo processo decisionale in 

cui gli archite�   incoraggiano la partecipazione dei ci� adini nella 

proge� azione. L›innovazione consiste nel prospe� are mondi e 

relazioni sociali verosimili che si materializzano in un proge� o, 

a� raverso la fabbricazione e la sua realizzazione a� raverso il 

tempo. La principale diff erenza con altri sperimen�  socialmente 

impegna�  realizza�  in passato, e quelli di oggi, è che adesso non 

si parla di grandi proge�   ma piccole interven�  e migliorie  della 

vita quo� diana.

A con� nuazione si descriveranno alcuni casi di studio che 

illustrano proge�   nei quali docen�  e studen�  hanno conforma�  

un equipe, generando crea� ve e innova� ve metodologie  per 

coinvolgere a�  vamente nella gestazione dei proge�   alla 

communità di se� ori emargina�  delle ci� à.

Alcuni degli aspe�   più importan�  di questo � po di approccio 

sono:  Il fa� o di prendere in considerazione gli abitan�  e gli uten�  

locali, coinvolgendoli nel processo decisionale; Il considerare 

il tessuto urbano informale con i suoi rispe�  ve re�  sociali e 

spaziali; Lo sviluppo di nuove metodologie di comunicazione 

e di interazione con la comunità in modo da comprendere la 

percezione della comunità, loro esperienza del posto; L’analizzare 

de� agliatamente l’argomento dello spazio pubblico.

Associaçao Escola de Cidade

L’obie�  vo della Associaçao Escola de Cidade, o Scuola del 

Comune, è stato quello di promuovere  una nuova generazione 

di archite�   e urbanis� , che hanno un impegno verso il 

miglioramento della loro società e della ci� à. bNel fra� empo, gli 

studen�  imparano da situazioni della vita reale, oltre a ricevere 

una istruzione gratuita in compenso del loro lavoro a favore della 
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comunità. 

Nel dicembre del 2001, la Scuola del Comune è stata invitata dal 

governo dello Stato di San Paolo a partecipare in un programma 

di workshop per il miglioramento delle aree della ci� à in cui 

la violenza era par� colarmente diff usa. L’area di intervento 

era una striscia di circa 7.5 chilometri, e corrispondeva a una 

zona localizzata nel quar� ere di ‘Sapopemba’, una zona poco 

a� raente e abbandonata che era frequentata per la maggior 

parte da criminali e consumatori di droga. Siccome lo spazio 

corrispondeva ad una striscia lineare che a� raversava aree 

urbanizzate con cara� eris� che fi siche e sociali molto diverse tra 

di loro, è stato necessario un processo di consultazione con le 

comunità locali in modo da chiarire le a�  vità, le aspe� a� ve e le 

esigenze di ogni gruppo interessato.

La proposta per il ‘Parco di integrazione’ è stata stru� urata 

come una sequenza di spazi per diff eren�  usi (ad esempio, 

impian�  spor� vi, centri sociali e parchi gioco per bambini) defi ni�  

in funzione delle zone circostan� . Il processo di partecipazione è 

stato fondamentale per coinvolgere la comunità fi n dalla nascita 

del proge� o, e che li rende l›elemento più importante per 

l›assemblaggio defi nizione, e la direzione del parco.

Gli obbie�  vi del proge� o erano promuovere la partecipazione 

della comunità a� raverso un programma inclusivo e la 

generazione di una u� lizzazione auto-sostenuta del parco. 

Allo stesso tempo, si tra� a di un esempio nel quale si associa 

il lavoro accademico a quello pra� co, nel quale archite�   e 

studen�  hanno agito come mediatori tra le agenzie governa� ve 

e le comunità locali per la democra� zzazione e la ridistribuitone 

di stru� ure ci� adine e aree ricrea� ve, trasformando un area 

marginale in un’area a�  va di integrazione.

Flavio Janches/Blinder Janches & Co, Strategia di intervento 

per Villa Tranquila, Buenos Aires

Janches Flavio ha lavorato nelle “villas miserias” (baraccopoli) 

di Argen� na dal 2000 congiuntamente con gli studen�  della 

facoltà di archite� ura e urbanis� ca dell›Università di Buenos 

Aires. Il team di proge� o si è concentrato in supportare le re�  

e le interazioni presen�  all›interno di ques�  quar� eri informali 
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rinforzando il ruolo degli spazi pubblici come aree di istruzione e 

aggregazione sociale.

La metodologia consisteva in studiare e mappare le aree 

di intervento, sopportando le diverse fasi di proge� o con 

la realizzazione di interviste e workshop con la comunità. I 

workshop hanno permesso di iden� fi care le re�  che operano 

informalmente all›interno della villa, re�  che non sono state 

formalmente individuate per le autorità comunali. Piu� osto 

che considerare l’area come una ‘tabula rasa’,  l›analisi e la 

riqualifi cazione urbana hanno preso in considerazione la capacità 

di auto-generarsi di queste aree, come l’elemento determinante 

che potrebbe generare il loro reinserimento all›interno della 

ci� à formale›. 9 Di conseguenza, si è reso necessario individuare 

i luoghi e i programmi all’interno della villa, che potrebbero 

spezzare le barriere tra la ci� à formale e quella informale. 

A una scala più piccola, era importante trovare un metodo 

di distribuzione all’interno del quar� ere, che perme� essi di 

rompere le barriere dovute a suddivisioni interne. Inoltre, è 

stata costruita una rete di spazi pubblici molto piccoli per piccoli 

gruppi o famiglie in modo da aiutarli a costruire la loro comunità.

La proposta ha consolidato le re�  e le a�  vità che esistevano 

precedentemente, questo è descri� o dall›archite� o come “la 

materializzazione dei valori della comunità, che rappresenta la 

realtà della sua esperienza”. Anche durante la costruzione, è 

stato di grande importanza il coinvolgimento dei residen�  locali 

per costruire eff e�  vamente quanto era stato proge� ato nei 

workshops. Questo ha contribuito a potenziare i rappor�  tra 

la comunità, gli archite�  , i costru� ori e le is� tuzioni locali di 

fi nanziamento durante la realizzazione del proge� o, garantendo 

inoltre un impegno da parte della comunità per la manutenzione 

ed il miglioramento con� nuo e sostenuto del quar� ere.

Laboratorio Di Arte Civiche, Roma

“ar�  civiche è un insegnamento transdisciplina-

re, transgenerazionale e interculturale, rivolto a 

studen�  e ci� adini desiderosi di osservare e tra-

sformare crea� vamente la ci� à e di apprendere 

reciprocamente camminando insieme.” (Blog 

Ar�  Civiche; 02.02.2013)
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Francesco Carerib58 è un archite� o e ricercatore che ha  

sviluppato dagli anni Novanta una metodologia d’insegnamento 

che cerca di approssimare agli studen�  alla realtà della ci� à di 

Roma.

A� raverso  percorsi sviluppatosi a piede, i gruppi esplorano 

la ci� à com’è con i loro corpi. Questa esperienza della ci� à  

in prima persona perme� e agli studen�  di sviluppare una 

coscienza e conoscenza del proprio territorio, oltre al fa� o di 

dare un nome e una cara ai problemi solitamente richiama�  

nelle aule d’archite� ura.

Sviluppando diversi proge�  , gli allievi percorrono i pos�  

margina�  della ci� à di Roma. In una realtà che ha bisogno di essere 

conosciuta in prima persona per essere veramente cambiata 

(come stabilito nel capitolo primo di questo documento), 

questo � po di approccio pedagogico risulta molto potenziale, 

giacché perme� e alla accademia, di cominciare a riempire 

quei vuo�  conce� uali degli spazi non legi�  ma�  e informali, 

ma assolutamente importan�  e potenziali per i cambiamen�  

desidera�  da tan� . 

A con� nuazione si porterà al corpo di questo testo l’introduzione 

di un’esperienza chiamata: Suile�  delfi ume,  realizzata da Careri 

con i suoi studen�  e il suo gruppo Stalker nell’anno 2007.

 “Suile�  delfi ume è un’azione di ricerca sullo stato delle baraccopoli del fi ume Tevere nella 

primavera del 2007. Un percorso condo� o interamente a piedi risalendo il corso del fi ume per 

cinquantase� e chilometri, dalla foce alle sponde di Labaro e Fidene, da marzo a giugno, ogni 

giovedì pomeriggio, con la  artecipazione di un numero complessivo di circa se� anta persone. 

Non un censimento ma un’a�  vità peripate� ca e  conosci� va, di ricerca e di formazione allo 

stesso tempo, una le� ura delle trasformazioni incorporata nel territorio, volta a modifi care il 

punto di vista da cui si osservava il fenomeno, a comunicare a� raverso la stampa un diverso 

immaginario, a chiamare la ci� adinanza a conoscere in modo dire� o prima di esprimere 

giudizi.

Dieci tappe in cui sono sta�  incontra�  cinquantaqua� ro insediamen�  molto diff eren�  

tra loro: tende isolate, piccoli accampamen� , baracche di legno, baracche di tela, roulo� e, 

camper, capanne, salo�   scava�  nel canneto, microaree monofamiliari, case con vista sul 

fi ume, veri e propri slums di cen� naia di persone, campi rom legali, campi rom illegali, case 

abusive, case condonate. 

Anche le persone incontrate sono molto diverse tra loro, si è s� mato un numero di quasi 

milleo� ocento persone, provenien�  da quindici paesi in prevalenza europei. In maggioranza 

rumeni, e poi moldavi, bosniaci, serbi, macedoni, kosovari, slavi, polacchi, fi lippini, peruviani, 

nigeriani, italiani, mol�  sono rom e anche tra loro ci sono grandi diff erenze. 

Lungo il percorso sono state raccolte immagini, disegni, storie e naturalmente for�  

sensazioni. Quello che segue è il tenta� vo di raccontarle per come sono sta�  vissu�  dagli 

studen�  durante l’intero viaggio.Molte delle realtà qui raccontate non sono state viste mai 

58 “Francesco Careri (1966) is 

architect and Research Pro-

fessor in the DIPSU – Dipar-

� mento di Studi Urbani of 

the University of Roma Tre. 

Since 1995 he is a founding 

member of the Stalker/Osser-

vatorio Nomade urban art 

workshop. He is working now 

on the informal urban se� le-

ments, exploring innova� ve 

possibili� es of interven� on, 

in par� cular in Rome with crit-

ics and proposals about the 

living condi� ons of the Roma 

People. He teach in the Faculty 

of Architecture in the cours of 

“civic art” a peripate� c labo-

ratory founded in the walking 

explora� on of the neglected 

zones of the city and actually 

he is the Director of the Mas-

ter PIAC (Intercultural Par� ci-

pa� on and Civic Arts). He is 

working actually with the LAC 

laboratory of Civic Art in the 

project Pidgin City explorig the 
mul� cultural possibili� es of 
Roma inclusion in the housing 
rights movement.(“Blog Ar�  

Civiche; 02.02.2013)  
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da nessuno. Molte oggi non esistono più.Molte altre sono nate, forse negli stessi luoghi.” 

(Careri. Roma Time; 2)

Fig. 63 Studen!  d’archite" ura dell’università Roma Tre del corso dal pro-

fessore Careri. Immagini dello svolgimento del Proge" o  Suile!  delfi ume59.

59Per vedere maggiore infor-

mazione su questo argomento 

rivolgersi alla pubblicazione 

online “Roma Times” Ar!  Civi-

che, blog di Francesco Careri 

(http://articiviche.blogspot.

it/).
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“However, underneath the conserva� ve popular base is the substratum of the outcasts and outsiders, the 

exploited and persecuted of other races and other colors, the unemployed and the unemployable. They 

exist outside the democra� c process; their life is the most immediate and the most real need for ending 

intolerable condi� ons and ins� tu� ons. Thus their opposi� on is revolu� onary even if their consciousness 

is not. Their opposi� on hits the system from without and is therefore not defl ected by the system; it is an 

elementary force which violates the rules of the game and, in doing so, reveals it as a rigged game. When 

they get together and go out into the streets, without arms, without protec� on, in order to ask for the 

most primi� ve civil rights, they know that they face dogs, stones, and bombs, jail, concentra� on camps, 

even death. Their force is behind every poli� cal demonstra� on for the vic� ms of law and order. The fact 

that they start refusing to play the game may be the fact which marks the beginning of the end of a period.

Nothing indicates that it will be a good end. The economic and technical capabili� es of the established 

socie� es are suffi  ciently vast to allow for adjustments and concessions to the underdog, and their armed 

forces suffi  ciently trained and equipped to take care of emergency situa� ons. However, the spectre is 

there again, inside and outside the fron� ers of the advanced socie� es. The facile historical parallel with 

the barbarians threatening the empire of civiliza� on prejudges the issue; the second period of barbarism 

may well be the con� nued empire of civiliza� on itself. But the chance is that, in this period, the historical 

extremes may meet again: the most advanced consciousness of humanity, and its most exploited force.

It is nothing but a chance. The cri� cal theory of society possesses no concepts which could 

bridge the gap between the present and its future; holding no promise and showing no success, 

it remains nega� ve. Thus it wants to remain loyal to those who, without hope, have given and 

give their life to the Great Refusal. At the beginning of the fascist era, Walter Benjamin wrote:

Nur um der Hoff nungslosen willen ist uns die Hoff nung gegeben.

It is only for the sake of those without hope that hope is given to us.”

Herbert Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, 1967
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“Tu� avia, al di so� o della base popolare conservatrice vi è il sostrato dei reie�   e degli stranieri, egli sfru� a�  

e dei perseguita�  di altre razze e di altri colori, dei disoccupa�  e degli inabili. Essi permangono al di fuori 

del processo democra� co; la loro presenza prova come non mai quanto sia immediato e reale il bisogno di 

porre fi ne a condizioni ed is� tuzioni intollerabili. Perciò la loro opposizione è rivoluzionaria anche se non 

lo è la loro coscienza. La loro opposizione colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è 

una forza elementare che viola le regole del gioco, e così facendo mostra che è un gioco truccato. Quando si 

riuniscono e scendono nelle strade, senza armi senza protezione, per chiedere i più elementari diri�   civili, 

essi sanno di aff rontare cani, pietre, e bombe, galera, campi di concentramento, persino la morte. La loro 

forza si avverte dietro ogni dimostrazione poli� ca per le vi�  me della legge e dell’ordine. Il fa� o che essi 

incomincino a rifi utare di prendere parte al gioco può essere il fa� o che segna l’inizio della fi ne di un periodo. 

Nulla indica che sarà una buona fi ne. Le capacità economiche e tecniche delle società stabilite 

sono abbastanza ampie da perme� ere aggiustamen�  e concessioni a favore dei so� oproletari, e 

le loro forze armate sono abbastanza addestrate ed equipaggiate per far fronte alle situazioni di 

emergenza. Tu� avia lo spe� ro è di nuovo presente, dentro e fuori i confi ni delle società avanzate. Il 

facile parallelo storico con i barbari che minacciano l’impero della civiltà pregiudica l’argomento; il 

secondo periodo di barbarie potrebbe ben essere l’impero ininterro� o della civiltà stessa. Ma c’è la 

possibilità che, in questo periodo, gli estremi storici possano toccarsi ancora una volta: la coscienza 

piú avanzata dell’umanità e la sua forza più sfru� ata. Non è altro che una possibilità. La teoria cri� ca 

della società non possiede conce�   che possano colmare la lacuna tra il presente ed il suo futuro; non 

avendo promesse da fare né successi da mostrare, essa rimane nega� va. In questo modo essa vuole 

mantenersi fedele a coloro che, senza speranza, hanno dato e danno la loro vita per il Grande Rifi uto.

All’inizio dell’era fascista, Walter Benjamin ebbe a scrivere:

Nur um der Hoff nungslosen willen ist uns die Hoff nung gegeben.

È solo a favore dei dispera�  che ci è data la speranza. ”

Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, ed.

oig. 1967, ed. it. Einaudi 1967
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Con l’avvenire dell’Era Urbana (URBAN AGE� S’INTRAVEDE 

UN NUOVO PERIODO DELLA NOSTRA STORIA. IN MENO DI 

TRENT’ANNI LA POPOLAZIONE URBANIZZATA ARRIVERÀ A 

COSTITUIRE CIRCA I ¾ DEL TOTALE DELLA POPOLAZIONE 

MONDIALE. IN QUESTO CONTESTO, L’AVER UTILIZZATO IL 

CASO ROM PER INTERPRETARE E RIPENSARE GLI SPAZI URBANI 

ha permesso di individuare suggerimen!  che potrebbero far 

scaturire future rifl essioni sul presente e sul futuro dei Rom e 

degli spazi urbani.

La rifl essione avviata in questo documento u! lizzando IL CASO 

ROM COME CHIAVE PER INTERPRETARE LE CITTÀ ATTUALI, ha 

permesso di defi nire tre patologie delle ci$ à contemporanee; 

queste, a loro volta, hanno permesso di individuare in questa 

sezione conclusiva, alcuni suggerimen!  che potrebbero risultare 

u! li nel tenta! vo di guarirle.

Da una parte, lo studio cri! co del CASO ROM, stru$ urato in 

questo documento come la descrizione della situazione a$ uale 

dei Rom nelle ci$ à contemporanee; ha permesso di defi nire 

alcuni pun!  nevralgici sui quali rifl e$ ere con il fi ne di iniziare a 

defi nire le basi per costruire una situazione migliore per queste 

persone nel futuro.

Mentre l’u! lizzo del CASO ROM COME CHIAVE PER RIPENSARE 

GLI SPAZI URBANI ha permesso di individuare alcuni elemen!  

appartenen!  o relaziona!  con la cultura Rom, che potrebbero 

avere delle potenzialità per migliorare i nostri spazi urbani a$ uali 

e per rinnovare la nostra concezione degli spazi urbani futuri.
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Spun�  tra�   dall’uso del Caso Rom come chiave per 

interpretare le ci� à a� uali

“Radicare lo sguardo nel punto più basso e dramma-

� co, signifi ca in realtà recuperare l’altezza mentale 

e culturale necessaria per vedere oltre, nel tempo e 

nello spazio, il futuro di Firenze nel suo complesso… 

È necessario quindi decentrare il punto di vista per 

stare vicini ai problemi, ai nuovi sogge�   e alle nuove 

potenzialità della ci� à(e semmai sarebbe necessario, 

per cosi dire, un punto di vista ‘decentrato’ sul centro 

di Firenze: guardare al centro della ci� à dal punto di 

vista dei suoi abitan� /sogge�   disloca�  e marginali; 

guardare la ci� à da fuori, nel senso fi sico e poli� co.” 

(Paba en Marce�  , Solimano, 2000;28)

Come indicato da Giancarlo Paba nella citazione precedente, il 

focalizzare lo sguardo sulla realtà Rom nelle ci� à a� uali ha dato 

lo spunto per defi nire i seguen�  pun�  come basilari nel rifl e� ere 

sulle ci� à a� uali.

A� raverso l’esemplifi cazione delle condizioni dell’ATTUALE 

CITTÀ SEGREGATA con IL CASO ROM, si può aff ermare che 

questo � po di spazialità è un punto nevralgico da superare nella 

cos� tuzione dei futuri spazi urbani. Il Caso Rom ha permesso di 

osservare le precarie condizioni abita� ve nelle quali si traduce 

questo fenomeno; se nel futuro s’intendono costruire spazi 

urbani inclusivi che rispondano e che rivendichino il diri� o 

alla ci� à (Lefebvre; Harvey), questo � po di spazialità è uno 

dei principali fenomeni che dovranno essere risol� , giacché è 

la negazione assoluta di questo diri� o, inerente a chi abita la 

ci� à, a prescindere dal suo stato legale, dalla nazionalità o dalla 

posizione sociale.

Da un’altra parte, l’iden� fi cazione dell’ATTUALE CITTÀ 

SECURITARIA ci perme� e di pensare all’urgenza di rifl e� ere sul 

discorso securitario, che sembra avvolgere tu� e le dinamiche 

sociali odierne, inclusa quella del campo della proge� azione 

archite� onica e urbanis� ca. Portato all’estremo, il tema della 

“sicurezza” sembra legi�  mare strategie che vanno contro il diri� o 

alla ci� à delle persone (Lefebvre; Harvey). U� lizzando strategie 

di controllo, repressione e tramite la crescente priva� zzazione 

degli spazi pubblici, il discorso securitario lavora sopra� u� o sulla 

paura percepita dagli abitan� , tante volte radicalmente diversa 

da quella del pericolo reale. In questo modo, in nome della 

sicurezza, avvia strategie per ridurre gli spazi di socializzazione 
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e di condivisione che innescano dinamiche di tolleranza, per 

auspicare e legi�  mare, invece, spazi di rifi uto di chi rappresenta 

l’altro: pericoloso in quanto strano. Come nel caso dei Rom, che 

per ragioni di sicurezza, invece di essere des� natari di poli� che 

e strategie inclusive, vengono rinchiusi in campi ghe�  zzan�  che 

perme� ono un migliore controllo su di loro.

L’ATTUALE CITTÀ A UNA DIMENSIONE invece, ci illumina nella 

rifl essione sulla possibilità, reale o mancata, che ci off rono 

le nostre ci� à di scegliere il � po d’abitare che desideriamo. 

A� raverso il Caso Rom, ci rendiamo conto che la ci� à a� uale, 

a� raverso la sua organizzazione spaziale, la sua legislazione e 

le sue dinamiche quo� diane, auspica l’abitare inteso in maniera 

uni-dimensionale. Una ci� à a una dimensione, che risponde 

all’Uomo a Una Dimensione (Marcuse); che non ci perme� e di 

avviare o pra� care maniere di abitare diverse da quelle validate 

e u� li al sistema economico dominante. Le diffi  coltà che trovano 

i Rom che sono ancora girovaghi (circa 30%) e i camperis�  

nell’esercitare la mobilità come scelta abita� va, esemplifi ca 

l’impossibilità nelle nostre ci� à a� uali di scegliere altre maniere 

di abitare. In questo modo il diri� o alla ci� à (Lefebvre; Harvey), 

delle persone, solitamente minoranze, che intendono abitare 

diversamente viene negato, e cos� tuisce una situazione da 

curare in maniera urgente.
“Si tra� a cioè di amme� ere, in primo luogo, la legi!  mità di sistemazioni 

diff eren�  da quelle convenzionali o prevalen�  nelle nostre società 

(la fi ssità della residenza in case), e di riconoscere la loro natura 
abita� va pur con tu!   i problemi che a essa si accompagnano. Ma 

più in generale “abita� vo” signifi ca rifi utare l’idea (che non trova 
applicazione per altre popolazioni) che una popolazione possa essere 
“assegnata” a una par� colare formula abita� va.” (Tosi, 2007; 14)
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Spun�  tra�   dall’uso dello studio del Caso Rom.

“La costruzione del “problema zingari” u� lizza spe-

cifi che chiavi interpreta� ve, che si alimentano delle 

rappresentazioni e delle immagini colle�  ve comuni-

cate nel discorso pubblico. È necessario, ad esempio, 

me� ere in discussione i luoghi comuni interpreta� vi 

che riducono la ques� one a misura degli stereo� pi: 

quelli che individuano nella presenza di comporta-

men�  “devian� ” la causa della mancata acce� azione 

da parte della maggioranza; quelli che riconducono la 

ques� one a un problema di “compa� bilità culturale”, 

ecc.

Si tra� a in sostanza di un lavoro di decostruzione del 

problema, per poi ricostruirlo in modo da renderlo 

tra� abile. Si tra� a essenzialmente di intervenire nel-

la comprensione del citato intreccio tra condizione 

di marginalità ed isolamento, pregiudizio, rifi uto e 

devianza: per poi legare in un unico sistema l’inter-

pretazione della marginalità zingara, gli stereo� pi e i 

pregiudizi nei confron�  di queste popolazioni, la con-

sapevolezza degli ostacoli all’integrazione e la costru-

zione delle poli� che. Questo lavoro di smontaggio/

ricomposizione può realizzarsi nei processi comunica-

� vi: da questo punto di vista si tra� a di incrinare le 

generalizzazioni nega� ve, rilevando la distanza tra le 

immagini pubbliche e la realtà.” (Tosi, 2008;8)

Non ci sarà probabilmente una risposta unica che riesca a 

dare una soluzione assoluta a una situazione complessa come 

quella dei Rom nelle ci� à contemporanee. Non per questa 

ragione comunque si può ignorare questa situazione che, non 

essendo arrivata a una estrema cri� cità, è ancora nella fase che 

può permettere un’inversione di rotta e l’esplorazione di nuove 

strategie per la sua risoluzione.

Lo smontaggio del “problema zingaro”, del CASO ROM, implica il 

prendersi la responsabilità di pensare, confrontarsi e sviscerare 

questi tipi di problemi urbani, e anche mettere in discussione le 

nostre premesse a livello personale e professionale.

Avendo provato a immaginare questo processo, tra i punti di 

attenzione che la ricerca e la riflessione hanno sollevato, mi 

sembra si possano sottolineare i seguenti concetti:

- La consapevolezza del fatto che la ricerca accademica di 

questo tipo è un passo verso un migliore approccio a fenomeni 

come quello della questione Rom. É importante continuare 

aprendo discussioni sui risultati per tentare strade possibili, 

basate su una approccio responsabile e consapevole a questo 
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fenomeno.

- La necessità di andare oltre ai pregiudizi e ai luoghi comuni 

che inquadrano il più delle volte questi tipi di temi, che immersi 

in cicli viziosi, si auto-affermano come intrattabili e senza 

soluzioni possibili. Questo si collega con la necessità di dare 

maggiore peso ai dilemmi con i quali ci confrontiamo ogni volta 

che pensiamo, interveniamo e abitiamo la città.

- La necessità di andare oltre la risposta del campo nomadi come 

esclusiva risposta alla questione abitativa dei Rom obbligando a 

un’unica forma abitativa un gruppo così eterogeneo come sono 

i Rom. In questo contesto è necessario anche avere presente 

che nessuna formula abitativa proposta si può generalizzare 

per risolvere la questione abitativa dei Rom. Nella ricerca di 

esperienze “oltre al campo” c’è comunque il rischio di passare 

da una soluzione generale come quella del campo, a un’altra 

generale, argomentando la loro specifi cità culturale o il bisogno 

della loro “integrazione”.

- La necessità di accogliere a livello di Nazione e poi a livello 

regionale le raccomandazioni di enti come l’Unione Europea, che 

tentano di coordinare e fornire spunti possibili per l’inclusione di 

questi gruppi di emarginati tanto a livello sociale quanto spaziale.

Sarebbe utopistico pensare che la ricerca di risposte assolute 

a questi problemi e situazioni ingiuste presenti nelle città 

contemporanee avrà risultati apprezzabili nell’immediato. 

Nonostante questo, penso che cercare di immaginare gli spazi 

urbani che desideriamo e poi, strutturare e costruire rifl essioni 

che partano dalle situazioni reali delle nostre città è necessario.
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Spun�  tra�   dall’uso del Caso Rom Come Chiave Per 

Ripensare gli Spazi Urbani

“I begin with the fi gure of the architect. I do so in part 

because that fi gure (and it is the fi gure rather than the 

professional person of whom I speak) has a certain 

centrality and posi� onality in all discussions of the 

processes of construc� ng and organizing spaces. The 

architect has been most deeply enmeshed through-

out history in the produc� on and pursuit of utopian 

ideals (par� cularly though not solely those of spa� al 

form). The architect shapes spaces so as to give them 

social u� lity as well as human and aesthe� c/symbolic 

meanings. The architect shapes and preserves long-

term social memories and strives to give material 

form to the longings and desires of individuals and 

collec� vi� es. The architect struggles to open spaces 

for new possibili� es, for future forms of social life. For 

all of these reasons, as Karatani (1995, XXXV) points 

out, the ‘will to architecture’ understood as ‘the will 

to create’ is ‘the founda� on of Western thought.’ Pla-

to held to that view and Leibniz even went so far as to 

say: ‘God as architect fully sa� sfi es God as lawgiver.’

But the other reason I insist on the fi gure of the archi-

tect is because there is a sense in which we can all 

equally well see ourselves as architects of a sort. To 

construct ourselves as ‘architects of our own fates 

and fortunes’ is to adopt the fi gure of the architect 

as a metaphor for our own agency as we go about 

our daily prac� ces and through them eff ec� vely pre-

serve, construct, and re-construct our life-world.” 

(Harvey, 2000;200)

Come sos� ene Harvey nella citazione precedente, l’aff rontare 

la rifl essione sulle ci" à a" uali e quelle future è concepito 

da sempre come una parte imprescindibile del mes� ere 

dell’archite" o. Seguendo questa premessa, IL CASO ROM 

COME CHIAVE PER RIPENSARE GLI SPAZI URBANI HA 

INNESCATO UNA RIFLESSIONE CRITICA IN QUESTO 

AMBITO. PENSARE GLI SPAZI URBANI ATTUALI E FUTURI 

STABILENDO UNA DIALETTICA CON UNO DEGLI SCENARI 

PIÙ CONFLITTUALI DELLA CITTÀ REALE HA PERMESSO 

DI INDIVIDUARE I SEGUENTI PUNTI NEVRALGICI DA 

CONTINUARE A TRATTARE IN FUTURE RIFLESSIONI E PER 

GUIDARE FUTURE AZIONI:

 LA NECESSITÀ, IN UNA PRIMA PARTE, DI CONCEPIRE 

NEL PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANISTICO SPAZI 

URBANI A MOLTEPLICI DIMENSIONI. Si intende in questo 

modo di u� lizzare il proge" o archite" onico e urbanis� co per 
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legi�  mare il diri� o alla ci� à (Lefebvre; Harvey) degli abitan�  

futuri e a� uali della ci� à. A� raverso la concezione di nuovi 

spazi; non più spazi, ma nuovi e diversi spazi, che intendono 

altri modi, altre regole e perme� ano lo svolgimento di altre 

dinamiche diff eren�  da quelle is� tuite dal sistema dominante, ci 

indirizziamo alla costruzione di Futuri Spazi Urbani a molteplici 

dimensioni come ben dice Sassen: 

“Spesso il superamento di confl i�   urbani ha portato un allargamento 

dei diri�   ci� adini. Uno dei sogge�   specifi ci di questa diale�  ca è il 

gruppo degli esclusi: minoranze di immigra� , ci� adini che professavano 

la religione “sbagliata”, minora�  fi sici e psichici. Quando ques�  (e quelli 

che lavorano con loro) chiesero e o� ennero diri�   d’inclusione, l’eff e� o fu 

che ne vennero raff orza�  anche i diri�   dei già inclusi- i ci� adini.” (Sassen, 

2004; La Ci� à Aperta e i Suoi Nemici in La Repubblica, 04.04.2011.)

 

D’altra parte, u� lizzare IL CASO ROM COME CHIAVE PER 

RIPENSARE GLI SPAZI URBANI ha permesso di stabilire la 

necessità di superare l’incapacità di prendere spun�  dalle 

pra� che archite� oniche fuori dall’ambito della Facoltà. 

Prendendo come premessa le rifl essioni sul futuro delle ci� à 

e dell’abitare umano svolte da Yona Friedman nel suo libro 

“L’archite� ura di Sopravvivenza. Una fi losofi a della povertà”. 

In questo contesto, la rifl essione sulla FUTURA ARCHITETTURA 

DELLA SOPRAVVIVENZA intende proporre allora I ROM COME 

CREATORI DI “BUONE PRATICHE” NELL’AMBITO DELL’AUTO 

COSTRUZIONE E DELL’UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO. La 

loro povertà li ha spin�  a sviluppare soluzioni crea� ve, che 

potrebbero essere illuminan�  per lo sviluppo dell’archite� ura 

low cost e low tech, che si presenta oggi come l’archite� ura del 

futuro, giacché è ecologicamente sostenibile.

Un altro ambito nel quale IL CASO ROM COME CHIAVE PER 

RIPENSARE GLI SPAZI URBANI può off rire spun�  per avviare 

future rifl essioni, è nell’ambito dell’utopia. Nel suo libro 

“Spaces of Hope”, Harvey cita Oscar Wilde per far riferimento 

all’importanza dell’utopia nel mondo: “A map of the world that does 

not include Utopia is not even worth glacing at” (Harvey, 2002; 133). In questa 

congiuntura storica di cambiamento e con problemi molto 

complessi, pensare gli scenari possibili verso i quali indirizzarci 

è necessario giacché ci perme� e di visualizzare e costruire 
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l’orizzonte comune verso il quale muoverci. In questo contesto, 

vedere I ROM COME ESEMPIO DI UNA UTOPIA COMPIUTA 

ATTRAVERSO LA RIVISITAZIONE DI NEW BABYLON, la proposta 

dell’utopiano Constant, ci può servire per avviare rifl essioni sugli 

spazi urbani desidera"  in futuro e prenderci la responsabilità 

come archite#   e urbanis"  di concepirci come utopiani, e 

conseguentemente, d’indirizzare i nostri lavori in questa 

direzione.

«Bisogna dis� nguere gli utopis�  dagli utopiani, ossia le utopie astra� e dalle 

utopie concrete […]. Il pensiero utopista esplora l’impossibile, mentre il 

pensiero utopiano sprigiona il possibile» (Lambert 97, p.7 in Careri; 2001;10)

Finalmente, IL CASO ROM ci può far rifl ettere e ripensare al 

ruolo svolto dai FUTURI ARCHITETTI; gli studenti. La presenza 

dei Rom nelle città italiane può funzionare come nodo per 

sviluppare NUOVE RELAZIONI FRA: LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, 

GLI STUDENTI E L’IMPEGNO SOCIALE. Come dice chiaramente De 

Fusco:

“Per sua stessa natura, l’archite� ura non può prescindere dalla 

poli� ca. Sia che l’archite� o si faccia promotore o seguace di utopie 

avveniris� che, sia che pres�  la sua opera ai gruppi di potere nel 

mondo passivo, la sua scelta, o rinunzia alla scelta, è comunque 

un’azione angolabile poli� camente.” (DE FUSCO, 2005; 25)

In questo contesto, la rivalutazione del ruolo passivo (la 

maggioranza delle volte) svolto dagli studen"  delle Facoltà di 

Archite$ ura nell’intervenire sugli spazi urbani a$ uali è un punto 

sul quale rifl e$ ere e sperimentare ancora. La partecipazione 

più a#  va degli studen"  nel conoscere la ci$ à reale con i suoi 

problemi reali potrebbe creare spazi che potenziano il loro ruolo 

a#  vo nella tra$ azione dei problemi a$ uali della ci$ à, come 

visto nei casi studio descri#   in questo documento.
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Il Caso Rom Per Interpretare e Ripensare gli Spazi 

Urbani

Infi ne, le diverse rifl essioni avviate con questo lavoro mi hanno 

permesso di stabilire alcuni PUNTI BASILARI NELLA PRATICA 

PROFESSIONALE CHE INTENDO SVOLGERE. Anche se molto 

generali, vorrei intraprendere il mio lavoro di Archite! o avendo 

i seguen"  pun"  come premessa:

La necessità di concepire il proge! o urbanis" co o archite! onico 

all’interno di un proge! o più ampio che abbia come presupposto 

il servire come supporto alla realizzazione di proge#   di vita di 

persone e di gruppi. In una situazione cri" ca come l’a! uale, 

risulta basilare prendersi la responsabilità di slegare i propri 

proge#   archite! onici e urbanis" ci da proge#   olis" ci, che 

leghino in maniera integrata interven"  in diversi ambi"  con 

il fi ne di rispondere veramente alle necessità delle persone, 

sopra! u! o quelle che si trovano in situazioni più svantaggiate.

La necessità di fare una le! ura e costruire un’immagine della 

ci! à a! uale, basata sull’esperienza in prima persona. Tu! o 

ciò con il fi ne di conoscere veramente il sogge! o dello studio 

(sempre partendo dal fa! o che la conoscenza sarà sempre 

parziale) e sinte" zzare nel volto di quelle persone i problemi 

delle ci! à , che tramite la propria materialità, riescono a 

vincolarci veramente nella ricerca di una loro risoluzione.

La necessita di superare l’incapacità di prendere spun"  e 

suggerimen"  dalle complesse realtà sociali e abita" ve dei nuovi 

a! ori urbani (anche se illegali). Tu! o ciò con il proposito di 

generare una nuova le! ura che riesca a rovesciare quei luoghi 

comuni che rendono apparentemente ques"  fenomeni come 

inges" bili in sfi de con possibili risoluzioni.

Smontare i pregiudizi, studiando cri" camente i fenomeni più 

problema" ci nelle nostre realtà urbane.

La necessità di iniziare a riempire i vuo"  proge! uali nelle ci! à 

a! uali.
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