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Io cercherò di raccogliere le suggestioni che mi sono state offerte, devo dire di essere rimasto 
stupito dal livello di approfondimento di lettura critica che in altri contesti non è così scontato. 
In tante presentazioni di libri, spesso viene invitato qualcuno per sentito dire, il libro lo si legge 
superficialmente, invece mi sembra che ci sia stata una radiografia interessante e piena di 
spunti e di elementi problematici a cui cercherò di rispondere. 
Per fare questo vorrei partire dall’origine di questo libro, che naturalmente è preso da un 
percorso di ricerca che è stato elaborato all’interno del dottorato di ricerca e partire dal 
particolare, cioè dalla specificità di un contesto che mi ha richiamato in qualche modo questo 
percorso e quindi partire da una frequentazione, che era la frequentazione di questo Parco, che 
è quello di Colle Oppio, che è un Parco, per chi non lo conosce, localizzato in un’area centrale 
di Roma, vicino il Quartiere Esquilino, sopra il Colosseo, e soprattutto rispetto la mia biografia 
vicino all’Università. Quindi era un Parco che frequentavo quotidianamente, lo attraversavo ed 
era un Parco in cui notavo, appunto, la presenza di queste persone che si addensavano in 
luoghi particolari. 
 
Questa frequentazione quotidiana e contemporaneamente il mio ingresso all’interno del 
programma del Dottorato di Ricerca hanno fatto corto circuito, nel senso che mi si sono accese 
delle domande nel tentativo di capire queste persone che cosa facevano lì, come vivevano. 
Questa presenza sin da subito è apparso evidente che era una presenza non tanto di immigrati, 
cioè di persone che in qualche modo sceglievano di muoversi e di andare in un altro posto per 
risiedervi in maniera stabile, ma di migranti, cioè di popolazioni in transito, di persone che in 
qualche modo abitavano la città in termini non puramente residenziali, nel senso che erano 
caratterizzate da progetti migratori, che utilizzavano quel Parco come un luogo di sosta, 
temporaneo, quindi una sorta di ancoraggio territoriale temporaneo, leggibile all’interno di una 
geografia dell’erranza che li avrebbe portati da qualche altra parte, quindi abitanti in transito. 
Questa presenza di soggettività fluide, caratterizzate da progetti migratori molto diversi, anche 
qui non userai la categoria “migranti” ma enfatizzerei il paradigma della pluralità, il fatto che 
siano migranti proprio perché nel Parco c’era una co-abitazione di persone con progetti 
migratori davvero molto diversi, che occupavano e vivevano il Parco in maniera diversa, quindi 
come dire la differenza, il paradigma della differenza, intesa come lente interpretativa per 
leggere quello che stava succedendo lì dentro, era per me un approccio assolutamente 
significativo. 
Questo Parco, un po’ in termini metaforici, appariva come un caravanserraglio, che nella 
cultura mediorientale è quel luogo tradizionalmente ubicato ai confini della città e deputato ad 
accogliere persone di passaggio, viandanti, dare ricovero, sosta ai non ancora cittadini, ecc.., 
nel mio caso sorgeva all’interno della città. 
 
È una strana commistione perché quel Parco è anche il luogo di parcheggio dei pullman dei 
turisti che vanno al Colosseo, è il luogo di passaggio di questi migranti, degli studenti 
dell’Università che vanno magari a mangiare un panino lì dentro, quindi c’è un coacervo, in 
qualche modo, di popolazioni, di fasci di pratiche differenti.  
È un luogo dove rispetto, appunto, al mio oggetto di analisi, al mio oggetto degli studi 
andavano a sovrapporsi quelli che Tarrius definisce territori di circolazione, cioè territori 
prodotti dalle memorie collettive, dalle pratiche sociali di scambio di queste popolazioni 
migranti, per esempio, mi viene ogni tanto di inserire degli aneddoti per dare concretezza a 
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questo discorso, in maniera interessante durante un’intervista con uno di questi abitanti 
temporanei del Parco, che mi raccontava che in una città in Turchia, prima di prendere questa 
nave della speranza alla volta dell’Italia, gli avevano mostrato una foto di Piazza Vittorio, nel 
senso vai lì, perché li ci saranno altre persone che in qualche modo sono capaci di aiutarti, di 
darti suggerimenti su dove dormire, mangiare, ecc.., proprio a testimoniare come alcuni flussi 
sono in qualche modo realmente inscritti in una memoria, in una pratica d’uso consolidata e 
costruiscono delle geografia dell’erranza che sono leggibili a diverse scale, ad una scala locale, 
quindi rispetto al quartiere, rispetto ai movimenti che in qualche modo vengono costruiti al suo 
interno, ma anche ad una scala sovralocale, quindi come dire collega dei nodi importanti che 
fanno parte di questo tipo di popolazioni.  
 
Ora naturalmente, rispetto al percorso che io ho fatto, queste soggettività fluide, transitorie, 
richiamavano una idea dell’abitare un po’ diversa da quella che ci è stata tramandata da una 
certa cultura moderna di cui siamo ancora impregnati. L’abitare non era l’habere, cioè il 
possesso di una casa, era il trovarsi, l’entrare in contatto, il co-esistere all’interno di questo 
contesto. Era un abitare che mette in discussione quella che Appadurai chiama la “metafisica 
della sedentarietà”, cioè quella convinzione, quel pregiudizio di considerare la stanzialità come 
la condizione universalmente accettata o scelta da parte dell’uomo; invece, appunto, questo 
abitare è più un abitare, come direbbe Tosi, processuale non oggettuale, un abitare che non si 
confonde con l’oggetto casa, ma è proprio un processo costruito su pluriappartenenze e che è 
scandito da ritmi nomadi, radicamenti dinamici, utilizzando una espressione molto interessante 
perché mette insieme il radicamento e la dinamicità, nel senso che la vita, il passaggio di 
queste persone non si consuma in una di queste due polarità ma è caratterizzata da un ritmo, 
cioè questo del Parco di Colle Oppio, in realtà, rappresenta un momento di pausa, un momento 
di silenzio all’interno di un viaggio che porterà queste persone da un’altra parte, prendendo 
una immagine molto evocativa del dio Hermés, che parla, appunto, di un abitare ermetico. Il 
dio Hermés è quel dio che nella sua raffigurazione è rappresentato da un piede alato ed evoca 
proprio il movimento di chi sfiora il suolo senza però aderirvi e quindi questo abitare 
richiamava le dimensioni di transitorietà, di temporaneità, che da un punto di vista disciplinare 
hanno difficoltà ad essere trattate. Questa è stata un po’ la mia ipotesi metodologica di 
partenza, nel senso che l’ urbanistica, tradizionalmente almeno, ci sono delle aperture 
significative negli ultimi anni, si è sempre occupata di impermanente, di ciò che riamane qui 
dalla fissità dei contesti, di invarianti territoriali, quindi quello che era fluido, sfuggevole, ecc… 
chiaramente aveva difficoltà ad essere colto. Soprattutto sembrava che questo tipo di 
popolazioni, sembravano non trovare ospitalità all’interno dell’apparato rappresentazionale 
della disciplina, perché la disciplina almeno, banalizzo per restituire la mia scelta di campo, ha 
sempre privilegiato delle rappresentazioni dall’alto, cioè delle rappresentazioni che finivano, 
inevitabilmente, con il congelare o l’appiattire il fluire urbano all’interno di queste 
rappresentazioni cartografiche, astrattamente normative, sono un po’ ideologico, cerco poi di 
temperare questo atteggiamento, però questo approccio ideologico mi è un po’ strumentale 
per enfatizzare alcune dimensioni che ho scelto di perlustrare all’interno di questo percorso.  
 
C’è una citazione di Merleau Ponty, che mi ha fatto conoscere Lidia Decandia, e dice “come 
colui che dall’aereo guarda il mare da lontano e non si accorge che da vicino è pulsione e 
movimento” allo stesso modo il pianificatore moderno non si accorge che dietro il silenzio delle 
forme scoppia il brulicare della vita. Questo sguardo distante, dall’alto non riesce ad avvicinarsi 
a quel brulichio di vite che in qualche modo è rappresentato da queste soggettività in transito. 
Ora, rispetto a questo empasse metodologica ad un certo punto mi sono chiesto quali fossero 
gli strumenti più idonei per cogliere invece queste soggettività di passaggio, questi migranti, 
queste popolazioni i transito. Qui cerco di rispondere ad una prima questione sollevata, nel 
senso che, io non penso che possa esistere una gerarchia delle metodologie di analisi, l’una è 
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valida in assoluto più dell’altra. Penso che lo studio di un caso specifico, le domande che 
vengono costruite all’interno di quel contesto territoriale, quel fenomeno, richiama come 
maggiormente coerente, come maggiormente rispondente, rispetto alle esigenze di analisi, un 
approccio piuttosto che un altro. Nel senso che esiste un rapporto tra oggetto di studio e 
approccio analitico che in qualche modo va assecondato, nel senso in astratto è difficile dire 
che le metodologie qualitative sono migliori rispetto alle metodologie quantitative, o la mappa 
va buttata nel cestino. Penso che ci sia un richiamo intrinseco, naturalmente c’è una attività 
interpretativa del ricercatore, che dice secondo me quel tipo di oggetto di studio è 
interpretabile, è analizzabile in maniera migliore, più accurata con un certo strumento, con un 
certo tipo di approccio, di fatto in astratto, secondo me, è difficile poter stabilire una sorta di 
priorità, gerarchia, rispetto questi diversi approcci. 
 
Mi sono, quindi, affacciato, un po’ per una frequentazione con la scuola di antropologia di 
Bologna, un po’ per miei interesse personali a questo mondo delle metodologie qualitative. Un 
mondo che, in qualche modo, non è molto praticato all’interno del nostro campo disciplinare e 
durante, per esempio, i famosi Collegi dei docenti del Dottorato, sono stato molto criticato 
rispetto sia alla scelta dell’argomento, perché i migranti rispetto agli urbanisti sono molto 
lontani, secondo alcuni membri, sia rispetto alla metodologia. 
Questo mi ha dato la spinta a voler argomentare perché questa scelta e soprattutto cercare di 
mostrare come queste metodologie non fossero totalmente estranee al nostro campo 
disciplinare e quindi, ho fatto riferimento a quelle esperienze maturate nel Movimento 
comunitario, all’esperienze di Doglio, Quadroni, che in qualche modo sperimentavano, 
possiamo discutere sul successo o meno di quelle esperienze, delle aperture interdisciplinari, 
secondo me significative. 
Soprattutto sono partito da una considerazione di Bourdieu sulla idea di disciplina, nel senso 
che la disciplina urbanistica non è un qualche cosa che si trova in natura, ma è l’esito di un 
processo storico, scandito da una serie di atti di istituzionalizzazione. Questo processo storico, 
che ci ha consegnato la disciplina così come noi oggi la conosciamo, nel suo evolversi ha 
lasciato inesplorate altre strade. Bourdieu dice, perché non riattualizziamo delle possibilità 
accantonate. Siccome questo tipo di approccio delle metodologie qualitative mi sembrava 
proprio una possibilità in cui l’urbanista aveva cominciato a mettere un passo dentro, m poi è 
stata abbandonata, mi sembrava interessante riattualizzarla, con un livello di problematicità 
molto elevato. 
 
La questione del potere, sollevata nell’intervento della Prof. Lieto, è importante. 
Ma prima di questo voglio rispondere alla contrapposizione qualitativo quantitativo. Nel senso 
che nel libro, evidentemente no, ho enfatizzato in maniera importante la dimensione 
dell’analisi qualitativa perché mi serviva strumentalmente per giustificare un tipo di percorso, 
ho cercato, però, di mettere anche in evidenza, forse non con sufficiente forza, rispetto quella 
che ho messo nell’enfasi dell’analisi qualitativa, il rapporto che esiste tra metodologie 
quantitative e metodologie qualitative, cercando in qualche modo di intercettare, almeno nelle 
scuole di pensiero più diffuse, quali sono tradizionalmente i rapporti tra questi due tipi di 
approcci. Un primo tipo di relazione che è oppositiva, dicotomica, cioè c’è una irriducibilità, le 
due cose non sono assolutamente compatibili e quindi c’è una chiusura netta tra questi due tipi 
di approcci. C’è un secondo tipo di atteggiamento che invece è quello che li rende compatibili 
da un punto di vista della sovrapposizione, oserei dire tecnico- metodologica, nel senso che io 
come ricercatore posso utilizzare un pezzettino di ricerca qualitativa ed un pezzettino di ricerca 
quantitativa li metto insieme per costruire un approccio investigativo più ampio possibile che 
mi restituisce risultati che vengono sommati. Un’altra posizione che è quella che asserisce che 
la rivoluzione epistemologica contenuta all’interno delle metodologie qualitative è stata 
talmente potente che in realtà è andata a rifondare gli stessi metodi quantitativi, in cui, quindi, 
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la distinzione quantitativo qualitativo non ha più ragione di esistere rispetto a questa nuova 
prospettiva epistemologica. 
 
Di fatto l’approccio che cerco di seguire, rispetto anche ai lavori degli studenti, è quello che 
viene suggerito dall’immagine del cristallo. Nelle metodologie quantitative secche esiste la 
triangolazione, che è il fatto di prendere delle misure in numero superiore rispetto quelle che 
avrei bisogno per ottenere una misura assolutamente certa, nelle metodologie qualitative, 
invece, si utilizza l’immagine del processo di cristallizzazione in cui tu moltiplichi i punti di 
osservazione, anche gli approcci metodologici, ma non per cogliere la misura certa, 
semplicemente per illuminare questo cristallo con delle luci diverse, così da restituire maggiore 
complessità al fenomeno analizzato a partire da una pluralità di punti di vista, prospettiva, 
approcci che naturalmente non ti fa avvicinare alla verità o a un dato oggettivamente 
misurabile ma rende, in qualche modo, l’oggetto investigato più a tuttotondo, nel senso che è 
illuminato appunto da prospettive, da angolazioni, da punti di vista, anche da approcci 
differenti, quindi il ricercatore, ancora una volta, secondo me, rispetto all’oggetto di studio in 
qualche modo richiama quei metodi, quei fasci di luce che reputa essere più significativi per 
complessificare l’oggetto di studio. 
 
Ritornando alla questione del potere, io penso che nelle metodologie qualitative ci sia un 
potere enorme, in generale nello stesso concetto di rappresentazione c’è un potere enorme, 
ma che poi non lo possa declinare o possa scegliere un approccio più quantitativo o più 
qualitativo, in realtà non si gioca una contrapposizione rispetto alla questione del potere. Se 
rappresentare deriva dal verbo repraesentare che significa rendere presente ciò che è assente, 
io dipingo un quadro, dipingo un qualche cosa, rendo presente quel paesaggio che non c’è in 
questo momento perché assente da un’altra parte. Ora la rappresentazione in realtà si gioca su 
due livelli, non solo rende presente ciò che è assente, non c’è solo questa attività transitiva ma 
c’è anche una dimensione opaca e riflessiva, nel senso che io nel momento di rappresentare 
qualcosa in realtà rappresento me stesso, cioè la dimensione opaca in qualche modo implica la 
presenza di colui che produce la rappresentazione. La rappresentazione non è un atto di puro 
svelamento, c’è un gioco importante, un potere che viene esercitato da parte di chi produce la 
rappresentazione. Questo potere inevitabilmente fa parte del fatto che qualcuno produce un 
qualche cosa ed è legato da una molteplicità di fattori. Cerco di scandagliare tutti i fattori, 
anche rispondendo alla esigenza di rendere più scientifico questo tipo di approccio.  
 
Il fatto di asserire che la rappresentazione non è un’attività di puro svelamento, significa anche 
intraprendere una pratica autoriflessiva, cioè significa in qualche modo osservarsi mentre si 
osserva, significa in qualche modo osservare l’occhio mio che osserva, quindi assumere la 
prospettiva in qualche modo di uno spettatore laterale che guarda l’occhio e l’oggetto 
osservato, cioè è una pratica autoriflessiva in cui io stesso, che osservo, che interagisco con 
qualcuno, che costruisco una intervista qualitativa divento oggetto di osservazione e di 
rappresentazione. Nel senso che non mi accontento, per esempio, durante una intervista 
qualitativa di leggere il testo o semplicemente la trascrizione di quella intervista qualitativa, io 
sono interessato, in questa pratica autoriflessiva a capire come quel testo è stato generato e 
come quel processo di generazione di quel testo implichi necessariamente un’auto-
osservazione di me rispetto all’interlocutore, delle dinamiche che sono intercorse tra noi due, 
del contesto all’interno del quale si è costruita l’intervista qualitativa, delle domande che io ho 
posto, dei filtri che io ho applicato, di quelle che sono le motivazioni che hanno spinto a 
compiere quel percorso investigativo, del tipo di trascrizione che ho elaborato. 
Ora la cornice, che è proprio il tentativo di rendere maggiormente solido un approccio, che è 
stato molto criticato, nel libro c’è proprio tutta una parte che è sui limiti delle storie di vita o 
dell’uso delle storie di vita, quindi la cornice serve a rispondere a questo, serve a collocarsi e a 
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rendere esplicita la genesi di quel prodotto rappresentazionale e quindi anche a esplicitare quei 
meccanismi di potere che probabilmente sono insiti nell’atto della rappresentazione stessa. 
 
Per riprendere, invece, delle considerazioni del Prof. Belli sull’incontro, cioè questi flussi che si 
incontrano, che faticano, stentano a riconoscersi, ad esempio nel Parco di Colle Oppio si sono 
create, almeno nel momento in cui io ho fatto questa ricerca, anche se è tutto, come dire, una 
evoluzione estremamente veloce e perciò le cose cambiano negli anni, per cui faccio 
riferimento a quello che ho studiato in quel momento storico, effettivamente una 
spazializzazione strana di questi gruppi, etnicamente connotati, che si appropriavano di spazi e 
luoghi differenti all’interno del Parco. Si verificavano anche, come dire, delle dinamiche 
interessanti, dal punto di vista delle analisi, nel senso che queste persone, questi migranti che 
sopravvivevano in maniera clandestina all’interno del Parco, poiché il loro status era quello di 
clandestini, non volevano chiedere un riconoscimento o non volevano inoltrare una domanda 
rispetto allo status di rifugiato, perché volevano farlo in un altro Paese, infatti, secondo 
l’accordo di Schlegel, tu sei obbligato a farlo nel Paese dove dichiari che sei entrato in Europa, 
per questo non volevano dichiarare di essere entrati in Italia e sopravvivevano in una specie di 
limbo, un po’ invisibili, in realtà molto presenti. 
Si verificava, inoltre, il fenomeno in cui gli immigrati che erano presenti all’interno del 
quartiere da più tempo e che avevano un progetto di stanzialità, avevano cioè un progetto di 
vita diverso da queste persone che invece transitavano in maniera temporanea, avevano delle 
forme di discriminazioni forte nei confronti di questi nuovi flussi, c’era un fenomeno di 
esclusione di grado n, in cui già questi immigrati sono in qualche modo discriminati, a loro 
volta discriminano queste persone che ai loro occhi in qualche modo potevano costruire una 
immagine negativa, e quindi lavorare contro una possibile integrazione di questi immigrati che 
definisco, tra virgolette, residenziali, che abitavano nel quartiere da più tempo. 
 
Quindi c’era una difficoltà di interazione tra popolazioni differenti, popolazioni che, per esempio 
c’è stato un periodo nel 1999 in cui il Parco di Colle Oppio si è trasformato in una vera e 
propria cartonopoli, era il periodo in cui Öcalan, leader del PKK stava a Roma e centinaia e 
centinaia di curdi si erano ammassati all’interno di quel Parco e avevano costruito questa città 
di cartone, in qualche modo cercando di riproporre, come dire, gli spazi del té, il barbiere, cioè 
è una piccola città temporanea perché poi non ne è rimasta traccia, fatta di cartone, quindi con 
materiale assolutamente che poi iene buttato via che però esisteva che era una organizzazione 
in qualche modo effimera che ha costruito un significato in quel luogo. 
Queste popolazioni che si incontrano, che si scontrano, ci sono operazioni di blindatura degli 
spazi pubblici, per esempio ho rielaborato tutte queste storie di vita ed i questionari che ho 
costruito su questo quartiere all’interno di una ipermedia, che farò vedere nel pomeriggio, che 
racconta la storia di vita di questo ragazzo e racconta alcuni approfondimenti, alcune letture 
che vengono costruite su alcune dimensioni della città, una di queste dimensioni è proprio 
quella della città blindata, in cui questo ragazzo racconta come diventa una pratica, dice ci 
obbligano a fare i turisti, nel senso che di notte questo Parco viene chiuso, loro si spostano sul 
Palatino, però sul Palatino ad un certo punto arriva la polizia e si spostano sotto i portici di 
Piazza Vittorio e quindi viene anche mappato questo tipo di spostamento all’interno, anche qui, 
di una geografia dell’erranza che in realtà si riduce molto di scala, quindi c’è un movimento 
costante all’interno della città rispetto a questa operazione di blindatura e rispetto alla 
cancellazione di alcuni luoghi e utilizzo questo termine, cancellazione, in questa duplice 
dimensione, dato che effettivamente vengono messi dei cancelli a tutti questi luoghi, a questi 
parchi, Piazza Vittorio, Piazza Dante, la stazione Termini, che gravitano tutti intorno alla stessa 
area, vengono messi dei cancelli, vengono chiusi ma cancellazione anche nel senso di 
rimozione dalla percezione e dal tessuto urbano, nel senso che non diventano più accessibili e 
rispetto a questo tipo di politiche, come dire c’è una risposta in termini di flussi, di movimenti. 
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La cosa interessante, magari chiudo qui per poi riprendere dopo, è che ad un certo punto io ho 
fatto vedere questa ipermedia all’allora Assessore alle periferie, che devo dire è rimasto 
abbastanza colpito perché suo malgrado lui era stato responsabile di alcun politiche di 
sgombero, però non aveva proprio percezione che in quel luogo transitassero queste persone. 
 
È stato, quindi, la riprova della significatività di un approccio teso ad investigare queste storie 
di vita che raccontano di un luogo sul quale vengono attuate delle politiche, però delle politiche 
miopi, se non riescono ad intercettare quei tessuti, secondo me. 
L’Assessore addirittura propose di mettere delle colonnine all’interno del Parco di Colle Oppio in 
cui ci fossero degli schermi dove si potessero ascoltare queste storie, quindi non la dimensione 
archeologica- storica del parco, il Colosseo, ecc.. ma questa storia di migranti che in qualche 
modo lasciavano un segno all’interno del parco, poi non se ne è fatto più niente. Mi sembrava, 
però, interessante il riconoscimento di una carenza analitica- interpretativa da parte di chi ha il 
monopolio di alcune politiche securitarie, di blindatura. 


