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Teorie e pratiche per comprendere la serendipity della metropoli contemporanea.  
Presentazione dei libri di Maria Federica Palestino 
 
 
I due libri che presentiamo oggi mettono fortemente in evidenza il fatto che guardando 
alle nostre città attraverso la prospettiva delle pratiche non si può non rilevare quanto 
l'urbanistica e la pianificazione restino ancora oggi impigliate, e qualche volta tarpate, 
dagli impedimenti di una cultura del fare professionale, amministrativo e politico 
inesorabilmente moderna. In questo senso il saggio di Gabriele Pasqui offre un ambito 
privilegiato di riflessione sulla crisi che le politiche pubbliche scontano a causa 
dell'incapacità di definire e trattare problemi cruciali per la vita delle persone, mentre il 
saggio di Giovanni Attili mette in luce i limiti dell'analisi e della rappresentazione della città 
e del territorio così come utilizzate entro gli orizzonti dell'urbanistica tradizionale.  
Entrambi i saggi, tanto per cominciare, si focalizzano sulla natura ambigua e irriducibile 
delle popolazioni urbane e sull'incapacità delle descrizioni tradizionali di rendere conto 
della complessità della città contemporanea. Tuttavia la prima macroscopica differenza fra 
i due testi sta nel fatto che il saggio di Attili si concentra su una soltanto di queste 
popolazioni: quella dei migranti di passaggio sul territorio nazionale osservati, da Roma 
capitale, entro quel particolare spaccato di vita che è offerto ai rifugiati dal quartiere 
Esquilino e, più nel dettaglio, da uno specifico terrain vague all'interno di esso: ovvero il 
crocevia costituito dal Parco di Colle Oppio. 
Per sviluppare la sua tesi Attili rivendica l'utilità degli strumenti dell'indagine qualitativa 
nell'aprire spiragli di pianificazione partecipata o, quanto meno, allargata alla condivisione 
dei bisogni degli utenti. L'idea o, se vogliamo, l'utopia di Attili è quella di un planner che 
consapevolmente interpreta il proprio ruolo all'incrocio fra conoscenza esperta e 
conoscenza ordinaria. 
Pasqui, dal canto suo, è interessato a mettere insieme teorie e argomenti che lavorano 
nella direzione di una nuova definizione di popolazione urbana. E lo fa – semplifico al 
massimo – costruendo una danza che ha come capisaldi il saggio Metropoli scritto da 
Guido Martinotti negli anni '90 e i prodromi di quella letteratura da un lato, e le 
teorizzazioni messe insieme da Pierluigi Crosta nel corso dell'ultimo ventennio dall'altro. 
Per mettere al lavoro la sua definizione di popolazione urbana Pasqui parte dalle 4 
categorie martinottiane, salvo poi scardinarle declinandole in funzione della multi-
appartenenza dell'individuo metropolitano alle diverse popolazioni di cui, con gradi di 
consapevolezza diversificati, è partecipe. La complessità e l'intreccio delle pratiche di vita 
quotidiana, l'incidenza delle variabili temporali e l'infittirsi delle dinamiche dei flussi lo 
spingono a definire le popolazioni di oggi come "fasci di pratiche" aperte al transito di 
individui diversi in tempi e luoghi differenti. 
 
Può fare gioco, ad un discorso che prova per un momento a tenere insieme i due libri, 
asserire che i migranti narrati da Attili stanno senza contraddizioni nella teoria di Pasqui. 
Essi, infatti, rientrano perfettamente fra quei particolari city users di ultima generazione ai 
quali si possono applicare molte delle argomentazioni usate per relativizzare le categorie 
martinottiane.  Vediamo alcune di queste argomentazioni.  
L'ambigua dimensione residenziale del migrante di passaggio nel Parco di Colle Oppio ben 
si colloca all'interno del "fascio di pratiche" individuate da Pasqui.  D'altra parte, una volta 
lasciato alle spalle Martinotti, lo stesso Pasqui spiega come quello delle popolazioni non sia 
necessariamente da considerare un dispositivo analitico quanto, piuttosto, un punto di 
vista: ovvero un modo per osservare e descrivere la città e le persone all'interno di essa. 
Ciò è pienamente coerente con l'approccio di Attili che fa dei migranti al tempo stesso la 
metafora per affacciarsi sulla città contemporanea, e l'argomento concreto attraverso cui 
testare strumenti di analisi e di rappresentazione non convenzionali.  
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Il dato da dimostrare attraverso l'inchiesta all'Esquilino è che lo sguardo zenitale delle 
mappe tradizionali, così come gli strumenti dell'indagine quantitativa, non possono 
cogliere il fluire erratico e, ancora meno, registrare i processi con i quali questo tipo di 
popolazioni fertilizzano lo spazio pubblico rendendolo, temporaneamente, insieme di 
luoghi di vita pulsante. 
E' anche vero che entrambi gli autori condividono un modo di guardare all'abitare ben al di 
là della dimensione residenziale, come esperienza sociale complessa da cogliere nella sua 
dimensione relazionale di apertura al territorio e ad altri uomini. Il nomade, così come le 
altre popolazioni temporaneamente presenti e variamente aggregate nelle/dalle nostre 
città  trasformano, nei fatti, la questione dell'abitare in un problema di co-abitazione e di 
co-esistenza, recuperando centralmente la valenza relazionale.  
 
Lo sfondo comune ai due saggi è quello della progressiva e irreversibile disgiunzione tra 
pratiche sociali e territori. Paradossalmente è proprio dentro questa disgiunzione che si 
colloca la città "altra" leggibile in filigrana come insieme di terrain vague e di contenitori 
abbandonati scartati dal processo di riqualificazione/arredizzazione della città 
contemporanea e offerti ad aggregazioni di soggetti raggruppati intorno ad opportunità 
offerte dal momento e dall'incontro. Se facilitate, queste aggregazioni possono 
sperimentare e sedimentare usi temporanei, re-introducendo gli scarti urbani nel processo 
di significazione attraverso dinamiche capaci di germinare nuove forme di spazio pubblico.  
La possibilità di leggere come occasioni questo tipo di situazioni temporaneamente 
configurate negli spazi interstiziali, e la volontà di interpretare i soggetti fragili dalla cui 
regia esse dipendono come risorse territoriali è legata alla deriva securitaria o, al 
contrario, alla scommessa libertaria di chi ci governa. E qui entra in gioco la crisi delle 
politiche pubbliche evidenziata da Pasqui. In particolare il fallimento di un modo ancora 
settoriale di guardare alle politiche urbane, che induce a interpretare questo tipo di luoghi 
o come minaccia nell'ottica di una rigenerazione intesa come recinzione rassicurante dello 
spazio pubblico, oppure come risorsa nella prospettiva di una politica urbana "riformista" 
nel trattare il nesso con la vita quotidiana attraverso la messa in campo di dimensioni 
integrate.  
Su questo aspetto si innesta utilmente il contributo di Attili, mirato come è a chiamare in 
campo l'opportunità di una nouvelle vague dell'analisi della città e del territorio. 
Produrre nuove descrizioni della città nell'ottica delineata da Attili significa dotarsi di 
strumenti analitici per smontare (e poi rimontare con nuove modalità di rappresentazione) 
le dinamiche di una concezione complessa dell'abitare, dando spazio sia alla microfisica 
degli avvenimenti quotidiani rivisitati attraverso l'uso e la messa a sistema di strumenti di 
rilevazione fondati su tecniche di osservazione partecipante (da cui il rimando alle 
"organizzazioni effimere" di Lanzara); sia all'ascolto di soggetti che, data la fragilità del 
loro sistema di rappresentanza, sono protagonisti di quella domanda che Pasqui definisce 
di "rappresentazione senza rappresentanza". 
Nel territorio metropolitano è possibile rilevare un'offerta sempre più articolata e caotica di 
forme di azione che possono intrecciarsi con altre domande, magari anche esse fragili e 
poco rappresentate, provenienti da altre popolazioni (persino quella stanziale dei 
residenti), creando opportunità e aprendo alla nuova generazione di politiche per le 
popolazioni prodotte, al tempo stesso, dalle popolazioni.  
La ricchezza di popolazioni urbane, non solo i migranti, ma le tante aggregazioni di 
soggetti che co-esistono per scopi temporanei, configura un crinale di politiche urbane da 
riguardare tenendo d'occhio la nuova concezione di rappresentanza territoriale come 
multi-appartenenza.  
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Ho provato a fare un esercizio pratico per valutare il discorso di Pasqui e ho scoperto, 
declinandolo sulla base del mio vissuto quotidiano, di essere perfettamente dentro la 
dimensione fluttuante introdotta da Gabriele. Da questo test personale è uscito fuori che 
la mia rappresentatività in quanto soggetto che fa domanda di politiche non intercetta 
affatto il quartiere dove risiedo ma, piuttosto, quello verso il quale ogni mattina mi sposto 
per portare i figli a scuola. E' li, infatti, che esprimo al massimo il concetto di multi-
appartenenza a fasce di pratiche e a popolazioni diversificate, anche dal punto di vista 
della fertilizzazione di contesti.  
Di conseguenza, se venissi intercettata rispetto al mio quartiere di residenza secondo un 
criterio analitico-quantitativo di tipo tradizionale (pensiamo ad un qualunque censimento 
Istat), non sarei affatto rappresentativa, nè dal punto di vista della domanda, nè dal punto 
di vista della produzione di politiche. Laddove nel quartiere verso il quale mi sposto sono 
protagonista tanto nella formulazione di domande, quanto nella produzione di politiche 
formulate via politica: ovvero in quanto cittadino- everyday maker impegnato a trattare 
bisogni che incidono sul quotidiano. 
La scelta dell'approccio biografico può essere, in questo senso, un modo per captare la 
vita urbana attraverso strumenti di indagine capaci di rilevare alcune questioni poste dalle 
popolazioni urbane alle politiche: dalla necessità di una nuova concettualizzazione di 
rappresentanza territoriale, alla centralità della dimensione del quotidiano; dall'attenzione 
ai meccanismi di riproduzione di beni comuni alla prospettiva dell'abitabilità a cavallo fra 
luoghi e flussi. 
 
E vengo ai punti del lavoro di Attili che mi toccano più da vicino rispetto alle materie che 
insegno ovvero: l'analisi della città e del territorio e i metodi di ascolto. 
Mi è sembrata coraggiosa e utile la scelta che Attili ha fatto, da dottorando, di spendere 
parte della tesi a saggiare strumenti di indagine qualitativa utilizzati tradizionalmente da 
sociologi qualitativi e da antropologi, tenendo conto che, come Franco La Cecla ha 
argomentato nel suo pamphlet "Contro l'architettura", le dinamiche della rigenerazione 
urbana stanno aprendo uno spazio significativo a professionalità dell'ascolto e 
dell'osservazione che, a mio modo di vedere, possono chiamarci direttamente in gioco. 
D'altra parte, entrando nel merito della querelle "dato quantitativo/dato qualitativo" alla 
quale Attili fa cenno, mi pare davvero importante mettere alla prova le potenzialità di un 
approccio qualitativo consapevole del rigore del quantitativo e pronto, in qualche modo, a 
farci i conti. Questo è un grande tema che, in quanto tale, andrebbe indagato a fondo e 
sul quale, forse, anche gli analisti di territorio provenienti dalla disciplina urbanistica 
potrebbero dare il proprio contributo in termini di rigore.  
Da sostenitrice dell'indagine qualitativa temperata e argomentata, essendo cresciuta alla 
scuola di Kevin Lynch, mi è mancato nel lavoro di Attili il conforto di quella cornice di 
senso che, nell'introdurre il metodo e i passaggi dell'inchiesta, entrando anche in merito 
alle tecnalità, ai punti di forza e di debolezza riscontrati nel mettere al lavoro l'approccio 
biografico, avrebbe dato al suo meritorio sforzo di rapppresentazione la calibratura 
"scientifica" che il rilevamento qualitativo a valle merita. Al prodotto multimediale avrei 
affiancato, in poche parole, un testo in cui dare conto del come dell'inchiesta, laddove è 
molto chiaro il perchè: ovvero le ragioni e le passioni che hanno mosso questa scelta.  
 
Per venire alle retoriche che, in quanto analisti e studiosi di "fatti urbani formati nello 
spazio", gli urbanisti dovrebbero costruire per sostenere le proprie tesi e le proprie analisi, 
sono d'accordo con Attili quando afferma che dobbiamo imparare a convincere i nostri 
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committenti anche e soprattutto utilizzando le emozioni e in qualche caso, come 
suggerisce citando Decandia, persino l'estetica. Insomma, i nostri schemi analitici, le 
mappe bidimensionali di cui abbiamo fatto lungamente uso e forse abuso, certamente non 
bastano a raccontare la complessità contemporanea. Soprattutto perchè sono algide: non 
smuovono i committenti, non danno loro i giusti input per costruire programmi, progetti e 
politiche in linea col tempo. Se vogliamo incidere di più sulle trasformazioni attuali 
dobbiamo provare a farci sentire in maniera diversa: commuovendo e seducendo i nostri 
interlocutori.  
D'altra parte è sotto gli occhi di tutti il fatto che oggi gli studenti di architettura e di 
urbanistica non girano più con la matita, il blocco degli schizzi e la macchina fotografica, 
ma con la video camera e il computer portatile.  
Anche dal punto di vista delle rappresentazioni il nostro orizzonte di riferimenti e di 
strumenti sta cambiando: dopo i Gis, tanto per fare un esempio, sperimentiamo anche i 
cosiddetti PPGis, mappe georeferenziate si, ma anche "parlate", entro le quali si possono 
riversare informazioni non più solo quantitative, ma anche qualitative. L'ingresso del dato 
qualitativo, la possibilità di ampliare il testo delle nostre tavole dalle semplici legende a 
vere e proprie narrazioni da attingere direttamente sul campo ci pone, docenti e studenti, 
nella necessità di maneggiare una ricca gamma di strumenti di osservazione, ascolto e 
interazione. Sono queste, infatti, le competenze da mettere alla base delle inchieste 
contemporanee, insieme alla capacità di captare, grazie all'osservazione diretta, il farsi 
nello spazio delle "organizzazioni effimere".  
Fra l'altro sono proprio i giovani che si occupano di urbanistica e pianificazione territoriale, 
non solo i laureandi ma – come Attili in prima persona testimonia – anche i dottorandi, a 
mostrare la necessità di mettere le competenze filmiche e tecnologiche con cui spesso si 
presentano nei nostri corsi al servizio dell'analisi della città attraverso l'approfondimento di 
tecniche di rilevamento e sondaggio che sostengano scientificamente l'inchiesta territoriale 
di nuova generazione.  
 
Non dimentichiamo inoltre che, in quanto urbanisti spesso provenienti da una laurea in 
architettura, noi abbiamo una dimestichezza con lo spazio che va valorizzata. Nel senso 
che, se non la utilizziamo a sproposito entro una dimensione settoriale e una deriva 
unicamente fisicista, ma la maneggiamo coltivando con cura la sensibilità verso approcci di 
tipo integrato, essa può fare la nostra ricchezza, diversificandoci da sociologi e antropologi 
più adusi a questi strumenti, ma meno capaci di "spazializzare le pratiche". E questo lo 
dico per dissipare quel malinconico senso di rinuncia che leggendo La Cecla potrebbe 
prendere quei pochi di noi che si cimentano con questi strumenti. È per allontanare questa 
sindrome, infatti, che è necessario rimettere sul piatto la nostra capacità/abilità di 
osservare e asoltare (per poi rappresentare) lo svolgersi delle pratiche nello spazio e il loro 
farsi territorio: competenza che va attualizzata non solo per una giusta rivendicazione 
culturale, ma anche per "vendere" le nostre inchieste.  
È in luoghi come il quartiere Esquilino, laddove si dispiegano possibilità di cambiamento e 
germi di riappropriazione dello spazio, che le diverse competenze di ascolto, osservazione, 
facilitazione e attivazione di pratiche possono utilmente essere messe al servizio di 
modalità di analisi e pianificazione partecipate che, a loro volta, possono fornire nuove 
frecce all'arco di chi si occupa di politiche nella prospettiva teorizzata da Pasqui.  
 
 


