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Mirella Loda

Dall’incontro del gruppo di lavoro AGeI “Geo-
grafia e ricerca empirica”, che ha avuto luogo a 
Catania in occasione delle Giornate della Geografia 
del settembre 2009, è emersa, come già dagli incon-
tri precedenti, la notevole varietà degli ambiti di 
ricerca ai quali i partecipanti al gruppo si dedicano, 
ma al contempo il loro particolare interesse per i 
metodi di ricerca e per le tecniche utilizzate nelle 
indagini empiriche. 

La questione metodologica, che com’è noto ha 
impegnato in un confronto epistemologico geo-
grafi illustri, si ripropone nel nostro caso in un 
senso molto concreto: essendo impegnati in ricer-
che empiriche e dovendoci confrontare con altre 
discipline sociali, non possiamo sottrarci (sia per 
ragioni epistemologiche che di politica accademi-
co-disciplinare) agli interrogativi circa l’esistenza 
o meno, ed eventualmente circa la natura, di un 
approccio “specificamente geografico”.

Posta l’inadeguatezza di risposte che risolvono 
(o esorcizzano) il problema con riferimenti auto 
rassicuranti quanto generici ad un “metodo geo-
grafico”, riferimenti che di rado fanno i conti con 
le effettive attuali divaricazioni metodologiche 
della disciplina; posto ciò, il gruppo di lavoro ha 
convenuto nell’occasione catanese di approfondi-
re la tematica provando a decostruire da un punto 
di vista tecnico-metodico le ricerche in cui si sono 
impegnati i membri del gruppo stesso. 

L’obiettivo non consisteva nel risolvere in chiave 
teorica una questione vecchia quanto la geografia, 
ma di riflettere su come ci posizioniamo di fatto nel 
momento in cui affrontiamo la ricerca empirica.

Abbiamo ritenuto di agevolare il confronto 
sollecitando i partecipanti al gruppo di lavoro ad 
articolare la riflessione secondo uno schema co-
mune, cioè definendo nei termini più precisi pos-
sibili e con riferimento specifico ad un proprio 
lavoro empirico:

1. l’oggetto di ricerca 

2. il metodo e le tecniche di ricerca adottate
3. la misura in cui il metodo scelto consente di 

rispondere alle domande di cui al punto 1. 
4. l’eventuale “specificità geografica” dell’ap-

proccio.
Gli esiti di tale riflessione sono stati discussi nel 

seminario “Esiste uno specifico geografico nella 
ricerca socio-territoriale?”, svoltosi a Firenze pres-
so il Dipartimento di Studi storici e geografici il 
27 novembre 2009. Il presente numero di Geotema 
propone gli esiti del seminario in forma rielabo-
rata attraverso 14 contributi. Tutti i contributi si 
articolano secondo lo stesso schema, cioè analiz-
zando lo studio prescelto secondo i quattro inter-
rogativi di fondo ora menzionati. 

Dal punto di vista degli argomenti trattati i con-
tributi sono stati raggruppati in quattro sezioni. La 
prima, “Sul fronte della ricerca empirica”, propo-
ne alcuni percorsi di riflessione squisitamente me-
todologica su una serie di tecniche di rilevazione; 
la seconda, “Costruire una professione”, esempli-
fica l’esito professionalizzante di alcuni percorsi 
di ricerca; la terza, “Ricerca empirica e sguardo di 
lunga durata”, propone alcuni esempi di utilizzo 
di indagini empiriche nell’ambito di ricerche di 
carattere geografico-storico; la quarta, “La ricer-
ca geografica e le altre scienze sociali”, discute il 
tema della specificità geografica nell’ambito di un 
confronto diretto di carattere operativo con altre 
discipline sociali.

Nonostante l’interesse delle singole ricerche 
su cui i contributi svolgono l’esercizio di rifles-
sione metodologica, il focus di questo numero di 
Geotema non si colloca sugli esiti delle ricerche 
in quanto tali – per le quali si rimanda alle pub-
blicazioni riportate nelle rispettive bibliografie 
– quanto piuttosto sui percorsi attraverso cui i 
risultati sono stati conseguiti, nonché sulle pro-
blematiche che hanno accompagnato le scelte 
metodologiche. 

Introduzione
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Mirella Loda

Analizzare l’immagine dei luoghi: Firenze visitata e vissuta

Summary: AnAlysing City imAge: FlorenCe seen by inhAbitAnts And Visitors

The study dwells on the tourist image of Florence paying special attention to the methodological issues in analyzing city images. 
It departs from the assumption of a trickling down effect of tourist images in which the sophisticated  tourist demand in the 
long run determines the image for mass tourism as well. On the global tourist market, furthermore, it is not the attractions 
which define the image of a city, but much more the general urban quality. Image research has hitherto confronted a “naïf” 
tourist image directly with the image of the inhabitants taken as a reflection of “objective” reality. This study methodologically 
introduces the time factor into the analysis of tourist image by confronting the naïf tourist image with that of both long 
term tourists (like Erasmus-students, researchers etc.) and with that of high brow tourists. The upper segment of the tourist 
demand from which the trickling down effects depart, can be thus coherently implemented for empiric research. The results 
show a remarkable erosion of the initially positive image of Florence as a tourist destination and the fact that naïf and more 
sophisticated tourists, in fact, live two different cities. 

Keywords: Florence, City image, Urban tourism.

1. Oggetto di ricerca, quadro teorico e metodi di 
analisi 

La ricerca sulla quale svilupperò le mie rifles-
sioni si intitola “L’immagine di Firenze 1 tra espe-
rienza turistica e qualità urbana”. Si tratta di una 
ricerca condotta nel 2008 su commissione del Co-
mune di Firenze, ed intesa a focalizzare le dire-
zioni secondo cui si sta trasformando l’immagine 
turistica della città. 

Il quadro teorico di riferimento è costituito dal-
la cosiddetta teoria del trickling down applicata al 
bene turistico: nell’attuale frammentazione della 
domanda turistica le destinazioni sono soggette ad 
ordinarsi quanto ad attrattività secondo una gerar-
chia assai mobile, e l’andamento, ascendente o di-
scendente nella gerarchia, nonché la rapidità del 
movimento, vengono determinati dalla maggiore 
o minore esclusività cui l’immagine del luogo vie-
ne associata, cioè dalla percezione che le fasce 
“sofisticate” della domanda hanno del luogo.

Dal punto di vista della località, lo sviluppo tu-
ristico di massa, per quanto vantaggioso nell’im-
mediato, può quindi essere insidioso nel medio-
lungo periodo, in quanto ne “consuma” la carica 
simbolica. Viceversa la capacità di corrispondere 
al gusto delle fasce più esigenti della domanda 
può assicurare in prospettiva un buon destination 
positioning.

Inoltre le località non vengono più valutate per 
la qualità dell’offerta turistica in senso stretto (ri-
cettività), ma per la loro qualità complessiva. Nel 
caso di una città, la qualità urbana diventa quindi 
un ingrediente essenziale dell’immagine turistica.

Sulla base di queste considerazioni la ricerca 

ha inteso verificare se, nel caso fiorentino, la pres-
sione esercitata dal turismo di massa abbia pro-
vocato un peggioramento della qualità urbana e 
conseguentemente un’erosione dell’immagine tu-
ristica, con implicazioni preoccupanti per le pro-
spettive economiche del sistema urbano nel suo 
complesso. L’ipotesi è stata verificata concentran-
do l’attenzione sulle fasce più “sofisticate” della 
domanda turistica, ed esaminandone il rapporto 
tra esperienza turistica e trasformazione dell’im-
magine del luogo. 

2. Rapporto fra obiettivi di ricerca e scelte 
metodologiche

Per illustrare in dettaglio gli snodi metodolo-
gici di rilievo per lo svolgimento della ricerca è 
opportuno prendere le mosse dalla questione ri-
guardante il dinamismo implicito nel concetto di 
“immagine turistica”, nonché dalla questione ri-
guardante la supposta convergenza tra immagine 
e caratteristiche “oggettive” del luogo.

In letteratura l’immagine turistica 2 viene con-
siderata “dinamica” 3 in quanto è soggetta a riag-
giustamenti che possono innescarsi per impulso di 
diversi fattori, tra i quali a noi interessa soprattutto 
quello rappresentato da una esperienza diretta o 
comunque più intensa del luogo. Quando tale 
situazione si determina è opinione comune che 
la supposta tendenziale convergenza tra immagi-
ne e caratteristiche “oggettive” del luogo subisca 
un’accelerazione.

Nelle ricerche a me note su questi temi il dina-
mismo dell’ “immagine” viene tuttavia analizzato 
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contrapponendo la immagine naïve (o “turistica”), 
articolata su pochi elementi altamente simbolici, a 
quella dei residenti, assimilata ai caratteri “oggetti-
vi” del luogo, cioè alla realtà stessa. 

Dal confronto fra le due immagini possono sca-
turire quattro diverse costellazioni, sulla cui base 
si valuta l’adeguatezza o meno dell’immagine ed il 
suo trend di trasformazione: 

1) immagine turistica positiva ed immagine dei 
residenti positiva; 

2) immagine turistica negativa ed immagine 
dei residenti negativa; 

3) immagine dei residenti più positiva dell’im-
magine turistica; 

4) immagine turistica più positiva dell’immagi-
ne dei residenti. 

Si tratta di un procedimento rilevante dal pun-
to di vista dell’applicazione dei risultati della ricer-
ca, in quanto aiuta ad individuare il confine del 
margine di manovra a disposizione del marketing 
territoriale; oltre il quale l’attenzione dovrà spo-
starsi sull’influsso esercitato sull’immagine dalle 
caratteristiche sostantive del luogo, cioè sulla pro-
blematica della qualità urbana: in caso la località 
si situi nella terza costellazione saranno opportuni 
interventi sul versante del marketing urbano; nel 
quarto caso serviranno interventi nel settore della 
qualità urbana; nel secondo caso interventi su en-
trambi i versanti. 

Per quanto tale schema presenti un’indubbia 
utilità dal punto di vista applicativo, non va sot-
taciuto che la contrapposizione ed il confronto 
diretto tra immagine turistica ed immagine dei re-
sidenti rispecchia una visione eccessivamente sem-
plificata e meccanicistica del fenomeno turistico e 
dell’esperienza urbana. Essa procede infatti iden-
tificando positivisticamente l’immagine che del 
luogo hanno i residenti con i caratteri “oggettivi” 
del luogo stesso; essa si basa inoltre sull’assunto, 
non dimostrato, che i bisogni e le aspettative dei 
turisti e dei residenti nei confronti della città siano 
i medesimi. In questo modo, scavalcando l’inter-
rogativo circa il senso profondo dell’esperienza tu-
ristica, l’ipotesi che l’immagine turistica tenda nel 
lungo periodo a coincidere con le caratteristiche 
“oggettive” del luogo (rappresentate nel model-
lo dalla “immagine dei residenti”) viene assunta 
come un dato, anziché essere sottoposta essa stessa 
a verifica.

 In effetti in anni recenti il filone di studi sul-
l’immagine turistica è stato oggetto di numerose 
critiche. I rilievi principali si sono appuntati su: 

•  l’impostazione behavioristica che interpreta 
l’azione umana entro uno schema meccanico sti-
molo-reazione, 

•  l’insufficiente concettualizzazione con cui 
sono stati trattati i temi dell’appartenenza cultu-
rale e dell’esperienza turistica: i ruoli assunti dai 
turisti differiscono a seconda del contesto cultu-
rale e linguistico di origine, che quindi dev’essere 
tematizzato nell’indagine medesima; 

•  la necessità di leggere l’esperienza turistica 
nel quadro delle trasformazioni che caratterizza-
no l’esperienza urbana nella cosiddetta città po-
stmoderna; 

•  la necessità di superare l’approccio multidi-
mensionale proprio delle tecniche di rilevazione 
quantitative di stampo behavioristico, approccio 
che determina una frantumazione dell’immagine 
in una serie di attributi, impedendo di coglierne il 
carattere olistico.

Coerentemente con questi rilievi, nella nostra 
ricerca abbiamo deciso di impostare l’analisi fuo-
ruscendo dalla contrapposizione immagine naïve-
realtà “oggettiva”, e ragionando piuttosto sul fatto-
re “tempo”: dal nostro punto di vista l’immagine 
dei residenti non figura come realtà “oggettiva”, 
ma semplicemente come percezione di chi ha 
un’esperienza di soggiorno di lungo periodo nella 
città. Abbiamo inoltre ritenuto che l’ipotesi della 
tendenziale convergenza tra immagine turistica 
ed immagine dei residenti andasse sottoposta essa 
stessa a verifica: abbiamo pertanto impostato l’in-
dagine in modo da consentire un confronto tra le 
immagini che si sviluppano a seconda della durata 
della permanenza nel luogo. 

Una volta chiarita in questi termini l’impostazio-
ne di fondo della ricerca, si è ritenuto di svolgerla 
in forma di indagine empirica, in quanto essa rap-
presentava il percorso più idoneo ad approfondire 
nella misura necessaria il ruolo giocato dal fattore 
“tempo”. 

Per l’impostazione della ricerca empirica è sta-
to necessario innanzitutto definire precisamente 
il concetto di “fasce sofisticate della domanda tu-
ristica”. Tale concetto, cruciale per l’indagine, è 
stato identificato con:

a) turisti con maggiore capacità di spesa, in 
quanto ritenuti espressione di quell’iperborghesia 
(secondo la definizione di Denis Duclos; 1999), 
che muove a scala globale flussi finanziari e di in-
vestimento;

b) turismo giovanile, in quanto anticipatore di 
nuovi gusti e modalità percettive; 

c) turismo “stanziale” corrispondente alla pre-
senza straniera per finalità di studio o di ricerca 
presso università ed istituzioni culturali di presti-
gio, in quanto espressione di gruppi dirigenti di 
portata internazionale.

Dal punto di vista operativo, i suddetti gruppi 
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sono stati definiti come sintetizzato nello schema 
seguente:

Categorie “sofisticate” Definizione operativa

Turismo con elevata capa-
cità di spesa

Ospiti di hotel a 4 o 5 stel-
le

Turismo giovanile Ospiti di ostelli

Soggiorni per studio o 
ricerca

1 -  Ricercatori presso isti-
tuzioni straniere di 
prestigio con sede a 
Firenze 

2 -  Studenti con borse Era-
smus-Socrates presso 
l’Università di Firenze.

Per ciascuna delle categorie prescelte la ricerca 
ha coinvolto (nella rispettiva madrelingua) per-
sone di madrelingua inglese, tedesca, francese 
e spagnola. La presenza, all’interno del nostro 
gruppo di lavoro, di persone con piena compe-
tenza nella madrelingua degli intervistati, è sta-
ta considerata decisiva al momento di scegliere 
i gruppi linguistici ai quali estendere la ricerca 
(per questo non si sono ad esempio presi in con-
siderazione i pur interessanti gruppi di madrelin-
gua russa o cinese).

3. Adeguatezza del metodo adottato agli obiettivi: 
vantaggi e problemi connessi alla triangolazione 
metodologica

Per lo svolgimento della ricerca empirica si è 
ritenuto opportuno ricorrere ad un set di tecni-
che di rilevazione assai differenziato: focus group, 
questionario standardizzato, interviste semistrut-
turate. 

La tecnica del focus group è stata impiegata 
nella fase iniziale della ricerca, con una funzione 
eminentemente esplorativa: essa ha consentito di 
sondare presso esponenti della fascia “qualificata” 
della domanda turistica la fondatezza di alcune 
intuizioni iniziali circa l’incrinarsi dell’immagine 
di Firenze, nonché di formulare più precisamente 
gli interrogativi di ricerca in vista della rilevazione 
quantitativa

La rilevazione mediante questionario standar-
dizzato è stata utilizzata in una fase successiva del-
la ricerca per misurare il grado di diffusione di 
orientamenti parzialmente critici verso la città, e 
per indagare il trend di variazione dell’immagine 
urbana in rapporto a diversi fattori, come il conte-
sto culturale di provenienza ed il tempo di perma-
nenza. I dati così ottenuti si sono rivelati decisivi 
per effettuare una valutazione complessiva del fe-

nomeno, per svolgere le operazioni di compara-
zione, ma anche per agevolare la comunicazione 
dei risultati ad un più vasto pubblico

Alla rilevazione mediante interviste semistrut-
turate si è ricorsi per comprendere più a fondo 
il senso assegnato dall’intervistato alla propria 
esperienza turistica in città. Questo strumento è 
stato inoltre impiegato nella fase conclusiva del-
l’indagine per approfondire alcuni temi emersi da 
risposte fornite alle domande aperte contenute 
nei questionari standardizzati. 

L’utilizzo di tecniche di rilevazione d’impronta 
sia qualitativa che quantitativa (triangolazione) 4 
e l’assegnazione a ciascuna tecnica di rilevazio-
ne una specifica finalità nel quadro complessivo 
della ricerca hanno consentito di creare una base 
informativa molto ampia, ma al tempo stesso han-
no reso più complesso il momento dell’analisi dei 
risultati. Non si trattava infatti semplicemente di 
giustapporre esiti di indagine conseguiti con i di-
versi strumenti, ma di raccordarli verificandone la 
concordanze o la discordanza.

Il problema del raccordo fra dati di diversa pro-
venienza è stato affrontato innanzitutto inserendo 
nei questionari standardizzati domande aperte su 
alcuni temi cruciali per la ricerca, in particolare 
laddove si trattava di individuare gli elementi spe-
cifici che determinavano la percezione del luogo, 
ed il senso profondo del rapporto con esso. 

La presenza di domande aperte ha rallentato 
le operazioni di codifica dei dati, ma ha fornito 
moltissimi reperti linguistici utili ad interpretare 
il senso delle risposte a domande chiuse. Essa ha 
inoltre fornito un cospicuo numero di reperti lin-
guistici confrontabili con il testo delle interviste 
semistrutturate, consentendo di raccordare i dati 
ottenuti con strumenti quantitativi al testo delle 
interviste aperte. 

Vorrei esemplificare la procedura illustrando 
l’approfondimento conoscitivo circa l’immagine 
della città ottenuto integrando rilevazione stan-
dardizzata ed interviste semistrutturate. 

L’immagine è stata innanzitutto analizzata sotto-
ponendo agli intervistati un differenziale semanti-
co articolato in undici attributi (fig. 1). Dal profilo 
emerge l’esistenza di un considerevole scarto tra 
la percezione che gli intervistati hanno di Firenze 
come manufatto storico-artistico, e quella che ne 
hanno come sistema urbano complessivo. La città 
viene molto apprezzata sotto l’aspetto estetico, ma 
il giudizio è solo sufficiente per le voci igiene e sa-
lubrità, mentre scivola decisamente verso i valori 
negativi per le voci ordine, inquinamento acustico 
e prezzi. Firenze sembrerebbe insomma un luogo 
più attraente per farvi turismo che per abitarvi, 
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ma tale interpretazione è stata pienamente legit-
timata soltanto dopo il confronto con le risposte 
fornite alla domanda aperta circa gli aspetti della 
città che hanno suscitato in loro impressioni ina-
spettate di segno positivo o negativo (domanda 
contenuta nello stesso questionario), nonché con 
i testi ricavati dall’analisi delle interviste semi-
strutturate. 

Accorpando le risposte alla domanda aperta 
per voci affini si ottiene un elenco di voci che so-
stanzialmente conferma la capacità di Firenze di 
sorprendere positivamente per il suo aspetto stori-
co-museale, ma anche negativamente per attributi 
connessi alla qualità urbana (“traffico”, “troppi tu-
risti”, “degrado”).  

Ecco infine come questa percezione emerge 
dal racconto degli intervistati nelle interviste se-
mistrutturate: 

“My preconceived image of narrow streets did not in-
clude the scooters and tour busses that make them har-
rowing places to walk” (int. 3); 

“Florence est plus adaptée aux touristes que à ses ha-
bitants” (int. 11).

Solo la piena concordanza fra questi dati ci ha 
consentito di isolare la scarsa attrattività di Firenze 
come luogo in cui risiedere, come punto debole 
dell’immagine (internazionale) di Firenze. 

La disponibilità dei dati asciutti ma precisi della 
rilevazione standardizzata è stata peraltro essenzia-
le nel momento della “misurazione” e della com-
parazione, che costituivano uno degli obiettivi 
centrali della ricerca. 

Vorrei esemplificare questa affermazione illu-
strando come l’elevata efficacia comparativa della 
rilevazione standardizzata abbia consentito di im-
postare un confronto metodologicamente solido, 

Fig. 1. Firenze nella percezione dei turisti.
Fonte: Rilevamento proprio.

Fig. 2. Firenze nella percezione dei turisti (secondo il tem-
po di permanenza) e dei residenti.
Fonte: Rilevamento proprio.

Fig. 3. I luoghi preferiti dai turisti con breve esperienza 
(fino a 6 giorni).
Fonte: Rilevamento proprio.

Fig. 4. I luoghi preferiti dai turisti con lunga esperienza (ol-
tre 90 giorni).
Fonte: Rilevamento proprio.
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incentrato sull’analisi del fattore “tempo di per-
manenza”. 

Come abbiamo osservato in precedenza, l’ana-
lisi del fattore tempo è decisiva per superare la 
contrapposizione astratta tra immagine turistica 
(naïve) e realtà “oggettiva”, ma anche per ragio-
nare più realisticamente sul senso dell’esperienza 
turistica, cioè per stabilire se sia lecito supporre 
che la domanda di città espressa dai turisti sia la 
stessa di quella espressa dai residenti.

I dati forniti dal differenziale semantico visto 
in precedenza sono stati riorganizzati mettendo a 
confronto quelli forniti da turisti con una breve 
esperienza della città (inferiore a 7 gg.), con quelli 
forniti dai turisti con una esperienza media (supe-
riore a 3 mesi), ed entrambe con l’immagine di 
persone che della città hanno lunga esperienza (i 
residenti) (fig. 2). 

Come si può osservare, le tre curve corrono in 
parallelo quasi senza intersezioni. Nonostante i 
già citati limiti di tale procedimento analitico, il 
risultato ha una valenza significativa sia dal punto 
di vista teorico che da quello delle problematiche 
del caso di studio.

Da un punto di vista teorico questo risultato 
conferma pienamente l’ipotesi che nel lungo pe-
riodo l’immagine turistica tende a convergere ver-
so quella dei residenti. Nel merito, il fatto che le 
curve dell’immagine turistica corrano interamen-
te a sinistra di quella dei residenti (quindi l’imma-
gine turistica è più positiva di quella dei residenti) 
ci rimanda all’ultima delle possibili costellazioni 
illustrate al paragrafo 2 (immagine turistica più 
positiva dell’immagine dei residenti), con le con-
nesse implicazioni riguardo al rischio di erosione 
dell’immagine internazionale della città e, dal 
punto di vista applicativo, riguardo alla necessità 
di interventi che riguardino anche aspetti struttu-
rali della qualità urbana.

4. Un approccio specificamente geografico? 

Sia considerando il tema esaminato, che le tec-
niche d’indagine adottate, lo studio qui discusso 
non sembra inquadrabile come specificamente 
geografico; non sembra cioè fondato su un ap-
proccio nettamente distinto da quello praticato da 
altre discipline applicate allo stesso argomento. La 

ricerca sembra piuttosto collocabile nell’ambito di 
un vasto campo di ricerca socio-territoriale, prati-
cato da numerose discipline sociali.

Ciò nonostante ritengo che la ricerca esempli-
fichi, se non un metodo specificamente ed esclu-
sivamente geografico, per lo meno una “sensibi-
lità” specificamente geografica. Essa mi sembra 
ravvisabile innanzitutto nello sforzo di mettere 
a fuoco con precisione quale concreta porzione 
di territorio entri prioritariamente a strutturare 
l’esperienza turistica, e quindi la percezione della 
città, anziché limitarsi ad associare la percezione 
del luogo ad un toponimo (Firenze) che designa 
un territorio di ampie proporzioni ed assai diffe-
renziato al suo interno. 

Una “sensibilità” geografica mi sembra inoltre 
decisamente all’opera nelle modalità di rappre-
sentazione dei risultati.

Grazie ai dati raccolti con le domande aperte è 
stato possibile agganciare la percezione a luoghi 
precisi e, di nuovo, evidenziare la distinzione an-
che fisico-materiale fra la città vissuta dai turisti di 
breve periodo (fig. 3), e quella praticata dai turisti 
stanziali (fig. 4).
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Silvia Aru

Processi identitari in migrazione:
tecniche di indagine

1. Introduzione 

Il presente lavoro, frutto di un’indagine empi-
rica compiuta in Canada tra il gennaio e l’aprile 
del 2008, ha come oggetto di studio la comunità 
italiana della città di Vancouver.

La ricerca ha teso a definire i termini in cui la 
comunità in questione tesse i propri rapporti con 
il contesto di origine, ovvero l’Italia e, in seconda 
istanza, con il paese di residenza, il Canada. 

Parlare genericamente di rapporti significava, 
fin dal principio, strutturare un’indagine che si 
focalizzasse su differenti forme di legame: da quelle 
soggettive, come il senso d’appartenenza territo-
riale, alle connessioni di tipo materiale (scambi di 
prodotti tra i due contesti, viaggi) ed immateriale 
(usi linguistici – lingua inglese, italiana e dialettale 
– contatti via mail, visione di programmi televisivi 
italiani, ecc.). Scopo primario dello studio è stato, 
infatti, quello di valutare i termini in cui legami di 
tipo soggettivo emotivo trovino riscontro in rapporti 
che, al di là della loro natura più o meno materiale, 
sono facilmente  definibili come concreti, ovvero 
esperibili in maniera oggettiva.  

L’obiettivo del lavoro non era tuttavia quello 
di rintracciare un semplice nesso di causalità uni-
direzionale che procedesse dal dato soggettivo e 
intimistico alla connessione concreta, per cui ad 
un maggiore attaccamento emotivo coincide ba-
nalmente la strutturazione di maggiori legami tra 
comunità e paese di provenienza. Obiettivo era 
piuttosto il vagliare l’intricata dinamica per cui 
gli stessi legami materiali possono, in alcuni casi, 
alimentare forme di national building presso la co-
munità estera. Il fulcro della ricerca era dunque 

rintracciare e comprendere quel complesso gioco 
di specchi in cui i due tipi di legame si alimentano 
vicendevolmente. 

Da un lato, dunque, è stato oggetto di attenzio-
ne il senso d’appartenenza sviluppato dalla comu-
nità e le sue conseguenze sull’integrazione ogget-
tiva tra comunità e contesto di provenienza: 

[…] l’appartenenza è un sentimento attivo di 
legame, che implica attaccamento (emozionale), e 
quindi sviluppa una lealtà […] che produce integra-
zione oggettiva prima ancora che soggettiva (Gaspa-
rini, 2000, p. 143).

Dall’altro lato si sono considerate le conseguen-
ze che alcune reti di relazione hanno nell’imple-
mentare i processi identitari: 

Si tratta essenzialmente di osservare l’emigran-
te non come parte di un continuum storico che lo 
trasformerà inevitabilmente da “paesano” in cana-
dese, bensì di porlo al centro di relazioni locali e 
transnazionali in continuo sviluppo e che agiscono 
puntualmente sui processi identitari (Ramirez, 1989, 
p. 94).

Le identità migranti, lette come costruzioni 
forgiate da dati di natura soggettiva (si vedano le 
narrazioni di appartenenza) e da concreti rappor-
ti tra contesti territoriali differenti, ricadono nel 
framework teorico di matrice anglosassone definito 
dal concetto di diaspora (Blunt, 2007). 

Tale concetto, il cui utilizzo non ha trovato in 
Italia unanime consenso (Garbaccia, 2000; Gar-
baccia, 2005; Tirabassi, 2005), sembra fortemente 
funzionale a rendere conto dei processi identitari 
che coinvolgono un gruppo di migranti in terra 

Summary: reseArCh identity ProCesses In migrAtion

This article investigates the relationships between the Vancouver’s Italian Community and Italy, focused on material (travels, 
trades, etc) and immaterial connections (Italian language uses; Italian TV programs’ view, etc.).
The paper’s aim is to examine the analysis methods used during the empirical research: the questionnaires, the semi-structured 
interviews and the participant observation. 

Keywords: Migrations, Identity Processes, Research Methods.
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estera. Il termine diaspora, ampliato rispetto al 
senso ristretto di “migrazione forzata”, è utilizza-
to in ambito anglossassone per chiarire la natura 
molteplice e plurisituata della vita dei migranti, 
vita vissuta – sia sotto l’aspetto affettivo, che cultu-
rale, economico e sociale – a partire da connessio-
ni di vario tipo sia con il paese d’origine che con 
quello di residenza. 

L’analisi teorica del concetto di diaspora, la 
funzionalità dell’uso di tale concetto nell’ambito 
della presente ricerca empirica e l’analisi dei dati 
raccolti sono state ampiamente considerate in 
precedenti saggi (Aru, 2010; Aru, in stampa). In 
questa sede desidero pertanto focalizzare l’atten-
zione sugli aspetti più prettamente metodologici 
della ricerca, sull’approccio utilizzato e sulla sua 
efficacia rispetto agli obiettivi della stessa, per poi 
valutare, in fase conclusiva, quelle che possono 
considerarsi le peculiarità dell’approccio geogra-
fico del lavoro.  

2.  L’approccio metodologico 

2.1. Il contesto d’indagine

La ricerca empirica ha avuto luogo all’interno 
dell’Italian Cultural Centre (ICC)1, il grande Centro 
comunitario italiano di Vancouver che ospita al 
suo interno una ventina di associazioni rappresen-
tative di differenti regioni, o località italiane2. 

Il mio studio, come capita sovente in studi si-
milari (Segrott, 2001), è strutturato dunque su 
un corpus di dati relativamente piccolo rispetto 
a quello rappresentato da un campione statistico 
tratto in maniera casuale dalla comunità italiana 
presente a Vancouver nella sua interezza. La scelta 
del Centro culturale italiano come luogo d’inda-
gine è giustificabile su molteplici piani. Prima di 
tutto a causa della difficoltà di compiere un cam-
pionamento statistico su tutto l’universo italiano 
di Vancouver, che ammonta a oltre 22.000 indivi-
dui (12.317 con cittadinanza italiana o italo-cana-
dese ai quali vanno sommati circa 10.000 cittadini 
italiani con cittadinanza canadese)3. Inoltre, uno 
studio accurato sulla realtà comunitaria italiana 
che si focalizzi sul Cultural Centre sembra in linea 
con il ruolo rappresentativo che esso ricopre ri-
spetto alla presenza italiana a Vancouver, dato che 
qualsiasi progetto che coinvolge gli italiani resi-
denti in città (sia in rapporto allo Stato canadese, 
sia all’Italia) trova in esso un punto di riferimento 
centrale. L’ultima motivazione, non meno impor-
tante, è che esso, cuore dell’“italianità” ufficial-
mente riconosciuta, costituisce indubbiamente 
un nodo importante di vita della comunità stes-

sa, ovvero di coloro che attraverso le associazioni 
regionali in esso presenti rinsaldano attivamente 
e pubblicamente, seppur con tempi e modalità 
differenti in base al singolo caso, i legami con la 
propria terra d’origine. 

Il Centro comunitario è stato dunque il luogo 
privilegiato in cui ho compiuto l’indagine; ma ho 
evitato accuratamente di svolgerla esclusivamente 
durante le riunioni settimanali dei vari club, ap-
profittando anche di occasioni quali cene o feste 
frequentate anche da persone non legate quo-
tidianamente alle attività associazionistiche del 
Centro. Tale scelta è legata alla mia intenzione di 
estendere la ricerca a tutte le categorie di persone 
che visitano il Centro: da chi in esso trascorre gran 
parte del proprio tempo a chi si reca solamente 
una volta l’anno in occasione di feste o avvenimen-
to di particolare richiamo. 

2.2. Gli strumenti

La ricerca si è avvalsa di strumenti di tipo quan-
titativo e qualitativo. Ho dunque strutturato il la-
voro sul campo in accordo con l’opinione di co-
loro che non vedono nei due approcci di ricerca 
due universi contrapposti con caratteristiche an-
titetiche. Partendo da tale impostazione, nel mio 
studio ho adottato dunque entrambi gli approcci 
metodologici in base all’aspetto che volta per volta 
ho voluto indagare. Gli strumenti da me utilizzati 
sono stati pertanto molteplici: l’uso delle statisti-
che ufficiali, i questionari, le interviste semi-strut-
turate 4 e l’osservazione partecipata. 

Le statistiche ufficiali hanno avuto un ruolo 
basilare nell’incastonare l’analisi dei dati raccolti 
in un universo di ricerca più ampio e complesso. 
Tale complessità è data prima di tutto dalla vasti-
tà del campione da esse rappresentato. I vari dati 
statistici offrono inoltre la possibilità di tratteggia-
re, grazie alla presenza di informazioni riferibili 
a differenti decenni, una lettura diacronica di 
alcuni processi che hanno coinvolto la comunità 
in esame (come, ad esempio, i cambiamenti negli 
usi linguistici: l’ampliamento della competenza in 
lingua inglese, la decrescita dell’uso in ambito do-
mestico della lingua italiana, ma anche i cambia-
menti nell’occupazione, ecc.). 

Il questionario è lo strumento che ha richiesto, 
nella sua formulazione e nella successiva sommini-
strazione, maggiore sforzo concettuale e pratico. 
Lo strumento consta di 35 domande di differen-
te tipologia: chiuse, aperte e miste. Tali domande 
ruotano attorno a tre nuclei tematici principali:

1. Scansione spaziale e temporale  della migra-
zione. 
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2. Rapporti economici, culturali e sociali con le 
regioni di provenienza.

3. Stato di conservazione delle lingue d’origine 
(modi, tempi, luoghi e forme di utilizzo dell’italia-
no e dell’idioma locale).

L’universo di studio è costituito da persone ap-
partenenti alla prima e alla seconda generazione 
di immigrati. Il primo nucleo tematico aveva lo 
scopo di chiarire il percorso compiuto da coloro 
che, nati nel nostro paese, hanno, in base alle età 
di partenza, deciso di emigrare o seguito, data la 
giovane età, la propria famiglia. 

Il secondo nucleo tematico, la cui logica è quel-
la di indagare i rapporti con l’Italia e nello speci-
fico con le regioni di provenienza, si articola in 
14 domande che cercano di scandagliare le varie 
forme in cui tali rapporti si possono esplicare: eco-
nomiche, culturali e sociali.

Il terzo nucleo, a cui è dedicata la parte con-
clusiva del questionario, è quello incentrato sul-
l’utilizzo della lingua italiana e di quella locale e 
sull’importanza attribuita ai due diversi idiomi. 

Le domande poste a conclusione del questio-
nario sono domande di assoluta importanza in 
quanto riguardano il sentimento identitario e si 
collocano, per questo, su un piano differente da 
quello  delle tre tematiche identificate. 

All’interno della mia ricerca ho ritenuto indi-
spensabile affiancare ai questionari interviste ri-
volte ad alcuni tra gli attori sociali di spicco della 
comunità. Durante le interviste semi-strutturate, 
tra le tecniche di natura qualitativa più utilizzate 
in ambiente geografico (Crang, 2002), ho dunque 
fornito agli undici intervistati alcuni input di di-
scussione che sono stati da me articolati a partire 
da alcuni aspetti cardine della mia ricerca già pre-
senti nel questionario; come i rapporti con l’Italia 
e con la regione d’origine, e  l’uso e l’importanza 
della lingua, sia italiana che locale. Ciò che è im-
portante sottolineare in questa sede è però la na-
tura di tali interviste. Infatti all’intervistato non è 
stato chiesto, come invece è avvenuto nel questio-
nario, di parlare della propria esperienza persona-
le, ma di “farsi portavoce” della comunità italiana 
nel suo complesso, naturalmente da un punto di 
vista che non può che essere – questo sì – persona-
le (Gianturco, 2005). 

Infine, l’esperienza sul campo è stata costante-
mente forgiata da un quarto strumento d’analisi 
onnipresente: l’osservazione partecipata o, per 
utilizzare un termine più pertinente, la parteci-
pazione osservante (Marengo, 2004). L’esperien-
za che il ricercatore vive nei mesi del lavoro sul 
campo e le tappe che gli consentono di entrare 
nel cuore dei luoghi in analisi sono, infatti, tap-

pe fondamentali per la comprensione del lavoro 
stesso. L’accesso e il consenso sono due aspetti 
fortemente interrelati e strutturali nel rapporto 
che il ricercatore intesse con i soggetti d’indagine 
e sono per questo concetti chiave per compren-
dere alcune caratteristiche salienti della ricerca 
empirica stessa. Il lavoro sul campo, l’approccio al 
campione di studio, il luogo in cui si svolge l’inda-
gine, i tempi e le modalità sono infatti essi stessi 
dati più che semplici problemi di natura tecnica 
(Silverman, 2006). 

2.3. The use of personal experiences as sources of  
knowledge 5: l’accesso alla comunità. 

Fieldwork is a discursive process in
which the research encounter is structured by the

researcher and the researched.
(England, in Crang, 2003, p. 494).

Nell’ultimo decennio all’interno degli studi so-
ciali è stata dedicata una crescente attenzione al 
rapporto che lega il ricercatore al proprio campo 
di ricerca 6. 

In ambito geografico Mike Crang, in un artico-
lo di natura squisitamente metodologica (Crang, 
2003), afferma che il corpo del ricercatore, attra-
verso le sue caratteristiche ed il genere, rappresen-
ta durante l’indagine empirica un vero e proprio 
strumento di ricerca accanto agli altri. Tra questi 
ricopre un ruolo importantissimo, pur non essen-
do molto spesso tenuto in conto, proprio perché 
rappresenta la conditio sine qua non della metodo-
logia di ricerca. 

Condividendo una tale impostazione, il socio-
logo D. Silverman (2006) afferma che oltre al ge-
nere – caratteristica che è stata analizzata più di 
altre all’interno del dibattito – ricoprono un ruolo 
fondamentale nel caratterizzare il rapporto tra il 
ricercatore e l’universo di studio, l’età e la classe 
sociale.

Ho avuto modo di sperimentare tali conside-
razioni durante i mesi trascorsi a contatto con la 
comunità di Vancouver. Vari aspetti della mia per-
sona sono risultati basilari nella strutturazione del 
rapporto con essa. Data la tipologia della ricerca, il 
luogo scelto per condurla e le tecniche utilizzate, 
l’accesso al campo è stato, per usare la terminologia 
specifica, di tipo “palese” (Walsh, 2006). L’accesso 
palese comporta che il ruolo del ricercatore sia da 
subito ben chiaro per i soggetti implicati nello stu-
dio; inoltre, è stato volutamente impostato un rap-
porto basato sul consenso informato, che prevede 
la spiegazione delle caratteristiche salienti della 
ricerca alle persone coinvolte. L’accesso palese, in 
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una situazione chiusa come quella rappresentata 
dall’Italian Cultural Centre, include molto spesso la 
presenza di “custodi”, ovvero di personaggi, inter-
ni alla comunità, che introducono il ricercatore 
nel contesto di analisi. La presenza di questi perso-
naggi non esime  naturalmente il ricercatore dal-
l’attribuire importanza costante alla gestione della 
propria immagine rispetto a tutto il campione di 
studio. Il custode, in altre parole, è colui che per-
mette di accedere ad un dato ambiente circoscrit-
to, ma per rendere efficace l’indagine non è di per 
sé sufficiente avere il suo consenso: bisogna cerca-
re, dopo l’accesso, di tessere il maggior numero di 
rapporti possibile per strutturare l’approvazione 
su una base larga che non faccia scricchiolare la 
torre della propria ricerca. La relazione che ho via 
via intrecciato con vari personaggi appartenenti al-
l’universo in analisi è stata determinante nel con-
figurare le modalità di accesso palese e le fasi della 
mia successiva ricerca. 

Tra gli elementi che hanno svolto un ruolo de-
terminante nel forgiare il mio rapporto con la co-
munità vi sono stati il mio essere italiana, ovvero 
la mia appartenenza culturale, e la mia giovane 
età (rispetto all’età media del campione) asso-
ciata al genere. L’essere italiana e la competenza 
linguistica in italiano, sono stati fattori determi-
nanti per l’ingresso nella comunità: in un certo 
senso, ho da sempre fatto parte, in quanto italiana 
a Vancouver, della comunità e non ho mai dovuto 
giustificare la mia presenza all’interno dell’ICC. Il 
fatto di essere italiana e di aver ricevuto attraverso 
la scuola ed il catechismo l’insegnamento cattoli-
co, non mi ha inoltre reso impreparata rispetto ad 
alcune pratiche dal valore fortemente identitario 
presenti nel Centro, come ad esempio la preghie-
ra che scandiva ogni cena o avvenimento in esso 
organizzati. Attraverso la lingua, la provenienza 
italiana, e la conoscenza della religione cattolica 
ho palesato delle “caratteristiche” (e competen-
ze) di persona, prima ancora che di ricercatrice, 
comuni (e care) alla maggior parte degli italiani 
di prima generazione. Tale condivisione è stata 
essenziale per agevolare i primi approcci alla co-
munità e per definire i termini del mio ingresso 
e della mia permanenza lungo l’arco dei tre mesi. 
La mia identità riconosciuta, declinata nei vari 
aspetti sopra elencati, ha potuto far sì che potessi 
essere posizionata come un “membro liminale” 7 
della stessa, nonostante il mio ruolo di ricercatri-
ce fosse stato fin da subito palesato. Inserendomi 
nella vita della comunità in quanto italiana, in 
molteplici occasioni mi sono trovata ad accedere, 
per quanto riguarda l’osservazione partecipata, in 
maniera dissimulata, ovvero senza che i soggetti 

percepissero il mio sguardo calato sulla loro real-
tà come uno studio. La mia presenza all’interno 
della Comunità, dunque, per usare un concetto 
espresso da Hammersley e Atkinson, è stata simul-
taneamente di “insider-outsider” (Segrott, 2001, p. 
286).

La mia condizione di outsider, di persona al di 
fuori della comunità italiana di Vancouver, è stata, 
d’altro canto, definita da fattori altrettanto vari. 
Prima di tutto dal fatto di aver posto da subito, 
presentandomi come ricercatrice interessata a stu-
diare la comunità, una distanza tra “me” e “loro”, 
tra ricercatore ed oggetto di studio, che certamen-
te non si sarebbe avuta se io mi fossi semplicemen-
te presentata come italiana appena giunta in città. 
Il fatto dunque di non essere un’emigrata, ma di 
studiare gli emigrati italiani, ha fatto sì che non si 
creasse quella totale omogeneità di caratteristiche 
essenziali di gruppo che rendono un individuo 
insider al gruppo stesso. L’aver vissuto l’esperien-
za migratoria, oggi come ieri, è naturalmente un 
elemento cardine nel processo identitario di una 
comunità che risiede all’estero. Allo stesso modo, 
il fatto di essermi presentata come ricercatrice ha 
creato in alcuni soggetti una diffidenza iniziale 
comprensibile, poi in parte attenuata dal progre-
dire della familiarità e dal persistere comunque di 
caratteristiche comuni, quali lingua e provenien-
za.

Il tempo è un fattore essenziale all’interno della 
bilancia che sposta la figura del ricercatore lun-
go i due assi outsider-insider. La durata prolungata 
del contatto, che va ben oltre a quello che sarebbe 
strettamente necessario  se si dovessero semplice-
mente consegnare i questionari o svolgere le inter-
viste, è giustificabile con le iniziali problematiche 
di accesso e di consenso e con la necessità di calar-
si nella realtà studiata per meglio comprenderla in 
fase di analisi dei dati. 

Durante i tre mesi di ricerca, il lavoro sul cam-
po e la vita normale gradualmente si sono inseriti 
l’uno nell’altro. Per usare una frase tratta da uno 
studio al mio similare “tutto divenne più semplice 
e più naturale nel momento in cui il lavoro si stava 
integrando in ciò che io ero e stavo diventando” 
(Fortier, 1996, p. 309). I tre mesi vissuti a Vancou-
ver mi hanno dunque permesso di accedere e di 
prendere parte alla vita comunitaria italiana sia 
come ricercatrice, nel momento in cui si palesava 
al massimo grado la mia natura di studiosa (ovve-
ro durante le interviste e la somministrazione dei 
questionari), sia, dopo le prime settimane, come 
italiana residente in città che partecipava alle at-
tività del Centro (come proiezioni cinematografi-
che o feste).
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Alla fase iniziale dunque – in cui il confine tra 
me e loro, tra ricercatrice e universo di studio, era 
palese e sentito come netto – è subentrata una se-
conda fase in cui, nonostante la differenza di ruoli 
ed il fine di studio sempre presente come priorità, 
l’integrazione con la vita comunitaria ha smussa-
to l’iniziale ben definita divisione. L’osservazione 
partecipata è una locuzione che col tempo pre-
suppone dunque maggiore enfasi sul secondo ter-
mine, quello legato al concetto di partecipazione: 
non è solo lo sguardo, ma il ricercatore come per-
sona ad essere sempre più presenza attiva all’inter-
no del contesto in analisi. Contemporaneamente 
prende corpo il processo di conoscenza della co-
munità nei confronti dello studioso. 

Come capita sovente, varie persone hanno 
sviluppato sguardi differenti nei miei confronti 
nonostante a tutti avessi spiegato in prima istanza 
il mio ruolo e compito a Vancouver: qualcuno 
mi vedeva come persona interessata a scrivere 
un libro su di loro, altri come una studentessa 
che faceva un lavoro come “compito a casa”. Ciò 
che invece si è presentato come una costante è 
stata la modalità di rapporto che hanno intessu-
to con me e che è possibile ricondurre alla mia 
giovane età rispetto al contesto stesso. La mia età, 
ventisette anni al momento della ricerca, ed il 
mio essere sola in città hanno fatto sì che gran 
parte delle persone con cui mi sono interrelata 
durante la permanenza a Vancouver, non solo 
abbiano risposto positivamente alla mia ricerca, 
ma si siano sentite quasi in dovere di aiutarmi 
nei miei intenti di studio e di tutelarmi al di là 
di essi. Anne-Marie Fortier, nella sua ricerca sulla 
comunità italiana di Londra, attribuisce questo 
atteggiamento protettivo scattato anche nei suoi 
confronti come connesso al suo essere donna, 
legando dunque la lettura di tale atteggiamen-
to alle problematiche di genere (Fortier, 2000). 
Le costanti richieste di parte dei membri della 
comunità, come ad esempio “oggi hai chiamato 
mamma e papà?”, sono state legate dalla studiosa 
al processo di infantilizzazione della donna, quel 
processo attraverso cui la donna viene vista come 
essere indifeso, innocente e debole da proteggere 
come un bambino. 

La gentilezza e l’affetto dimostrati da gran par-
te della comunità, successivamente alle difficili 
fasi d’accesso, mi hanno reso, alla conclusione dei 
tre mesi, una presenza fissa e ormai riconosciuta 
all’interno dell’ICC.

3. Rapportare il metodo agli obiettivi di ricerca: 
efficacia e problematiche emerse

Non dovremo cadere su posizioni
per le quali il realismo e la trasparenza siano dati

come fatti non problematici; né dovremo
suggerire che tutti i lavori retorici portano ad un
senso della realtà che in qualche modo inganna 

(Crang, 2005, p. 226).

Secondo alcuni studiosi l’utilizzo di una molte-
plicità di tecniche rischia di portare ad una ricerca 
inconsistente, superficiale, con molti dati e poca 
analisi, che è indizio di un “[…] problema di ri-
cerca impreciso o teoricamente indigesto” (Silver-
man, 2006, p. 151). 

Nel caso specifico della ricerca qui presentata, 
la scelta di metodologie di ricerca plurime non è 
dovuta all’illusione di ottenere un quadro comple-
to sul tema trattato: è vero invece che tale tema 
trattato, seppur indagato sotto aspetti specifici (le 
relazioni tra comunità emigrate e differenti con-
testi territoriali), ha necessitato di una molteplici-
tà di strumenti per una trattazione soddisfacente 
della problematica . Ognuno degli strumenti scelti 
ha avuto, in questo quadro, una funzione basilare 
all’interno dell’indagine empirica. Il quadro d’in-
sieme scaturito dall’analisi dei dati è stato possibile 
proprio grazie all’uso integrato delle diverse tecni-
che utilizzate nei vari momenti del lavoro sul cam-
po. Di particolare importanza si sono rivelate le in-
terviste, che hanno fornito più di uno spunto utile 
durante la fase d’analisi dei dati, soprattutto per 
ciò che riguarda l’interpretazione dei sentimenti 
d’appartenenza territoriale, più difficilmente pro-
blematizzabili a partire dalle sole risposte presenti 
nel questionario.  

D’altro canto il questionario ha permesso di 
avere dati quantitativi puntuali sul percorso mi-
gratorio dei singoli e sulle maglie economiche, 
culturali e sociali da essi tessute con il contesto di 
origine. Il questionario è stato inoltre essenziale 
nel fornire dati specifici sulle competenze lingui-
stiche e sugli ambiti d’utilizzo delle varie lingue 
in analisi (inglese, italiano, dialetto/ lingua mi-
noritaria). 

Durante la ricerca empirica sono emersi alcuni 
problemi collegabili alla difficile comprensione 
da parte di alcuni intervistati (riconducibili alla 
fascia più anziana e meno scolarizzata del cam-
pione) di due quesiti specifici in esso presenti. Il 
questionario presentava due griglie, in ciascuna 
delle quali venivano elencati alcuni aspetti che 
solitamente vengono associati – nel bene o nel 
male – all’Italia e/o alle sue regioni 8. Gli intervi-
stati dovevano assegnare ad ogni aspetto presente 
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nell’elenco un avverbio di quantità 9 commisurato 
all’importanza che, secondo loro, tale aspetto ri-
veste nel caratterizzare l’Italia (domanda n. 23) 
e la regione di provenienza (domanda n. 27). La 
difficoltà principale è stata quella di comprende-
re il senso del verbo “descrivere” e suoi sinonimi. 
Molti hanno fornito tali interpretazioni delle do-
mande:

– Dica se personalmente le piacciono i seguenti 
aspetti dell’Italia (o della regione considerata): cibo, 
balli, paesaggio, mafia, ecc.
– Indichi quante volte mangia cibo italiano, balla la 
musica del paese d’origine, ecc.

Il problema sorto rivela un limite dello stru-
mento, che ho avuto modo di ravvisare solamente 
in fase di consegna dei questionari: la difficoltà di 
alcune persone nel comprendere il quesito stesso 
così come da me formulato. Tale complicazione, 
assolutamente assente nel campione giovanile e 
dal livello d’istruzione medio-alto, si è palesata in 
tutta la sua complessità proprio a partire dal cam-
pione dei migranti del secondo dopoguerra e con 
un basso profilo educativo. Ho avuto poi modo io 
stessa di chiarire il senso  delle domande; ma ho 
dovuto riscontrare, a partire dalla fatica da me af-
frontata anche nella spiegazione orale, la difformi-
tà che esiste tra la codificazione di giudizi rinvianti 
ad un’esperienza di vita fattuale e personale (a me 
piace; io mangio; io ballo; ecc.) ed un concetto, 
seppur personale (“secondo lei”), che rimanda ad 
una sfera d’analisi superiore (come l’attribuire un 
diverso grado di rappresentatività a fattori più o 
meno descrittivi di un contesto). 

Dato e considerato che la griglia è stata da me 
approntata prima di procedere alla rilevazione, 
mi sembra opportuno precisare che i dicianno-
ve aspetti da me citati nelle domande alludono 
ad alcune caratteristiche che, a torto o a ragione, 
sono associate all’Italia, ad alcune sue regioni, o 
alla sua popolazione. E che questa griglia prende 
in considerazione dunque giudizi soggettivi dei 
migranti e non intende certo  affermare che gli 
aspetti da me individuati e selezionati dal campio-
ne siano caratteristiche organiche dei contesti in 
analisi. Si consideri inoltre che per non rendere la 
domanda “blindata” sugli elementi da me ravvisati 
in fase di stesura del questionario, avevo  previ-
sto, come ultima opzione della griglia, uno spazio 
vuoto in cui gli stessi migranti potevano indicare 
altri aspetti ritenuti caratterizzanti i contesti in 
analisi.

4. Peculiarità geografica dell’approccio

È in questa indissolubile relazione tra il discorso 
e la prassi geografica, tra la narrazione e la materia-
lità dello spazio concreto che si dispiega […] tutta 
la specialità e il potere esplicativo della geografia 
al cospetto delle altre scienze sociali (Minca, 2001, 
p. 28).

La ricerca, data la tematica analizzata, presenta 
uno spiccato carattere interdisciplinare. 

Tra gli ambiti implicati vi sono quello storico, 
per quanto concerne nello specifico lo studio 
delle dinamiche migratorie attuali e soprattutto 
del passato, e quello antropologico, ambito che 
ha dedicato numerosi lavori ai processi identitari 
che coinvolgono vari gruppi di persone, tra questi 
anche i migranti. Inoltre, il presente lavoro, attri-
buendo ampio spazio alle problematiche degli usi 
linguistici dei migranti, si è dovuto confrontare co-
stantemente con studi di socio- e psicolinguistica.  

Nonostante la natura interdisciplinare dell’ar-
gomento trattato, ritengo che si possa individuare 
una “peculiarità geografica” del lavoro nell’atten-
zione posta all’analisi socio-territoriale presente 
all’interno della lettura delle biografie di mobilità 
dei migranti ed in altri due elementi. 

Prima di tutto, questa si può individuare nella ri-
cerca di possibili nessi tra le politiche perseguite da 
un lato dal Canada e dall’Italia (e, nello specifico, 
dalle Regioni italiane) in materia rispettivamente 
di immigrazione ed emigrazione, e dall’altro i sen-
timenti identitari del campione. Inoltre si può indi-
viduare nelle modalità usate per la comprensione 
dei dati linguistici; ovvero per l’individuazione e, 
soprattutto, la spiegazione dei mutamenti che, nel 
tempo e nello spazio, hanno interessato le lingue 
in oggetto – italiano, dialetti italiani e inglese – in 
termini di contrazione o ampliamento del numero 
dei parlanti e dei luoghi di utilizzo. 

Ciò che sembra dunque peculiare nell’approc-
cio utilizzato non è da collegarsi alla metodologia 
d’indagine, quanto alla ricerca, in fase d’analisi 
dei dati, di una possibile sintesi tra aspetti che le 
altre discipline spesso analizzano nella loro sin-
golarità. Parlando d’altra parte di sintesi non in-
tendo banalmente affermare che il lavoro si pone 
come mero sunto di ciò che è stato detto in altri 
ambiti. Intendo invece sostenere l’importanza che 
la nostra disciplina – attraverso la peculiare atten-
zione per gli aspetti sociali, politici e culturali che 
concorrono a creare il territorio – ha nell’aiutarci 
a comprendere la complessità del reale. 

Ciò vale ancora di più quando si affrontano le 
problematiche inerenti all’analisi delle dinamiche 
identitarie. Per riprendere le parole di Minca uti-
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lizzate come incipit del paragrafo e calarle nel caso 
specifico, il fatto di collegare le narrazioni di ap-
partenenza, ovvero i vari discorsi identitari (nel sen-
so foucaultiano del termine) 10, al territorio in tutti 
i suoi aspetti, compresi quelli tangibili,,verificare e 
analizzare dunque come “discorsi” e territorio sia-
no indissolubilmente legati, permette di misurare 
il potere interpretativo della geografia rispetto alle 
altre scienze sociali. 

5. Conclusioni

Nel tempo l’attenzione posta alle reti materiali 
ed immateriali che legano i vari gruppi migran-
ti con il contesto d’origine è aumentata. Sembra 
sempre più necessario interrogarsi in maniera 
sistematica sulle modalità attraverso cui tali reti 
sono supportate e alimentate dalle dinamiche 
identitarie divenendo, allo stesso tempo,  esse stes-
se motori di identificazione territoriale. 

Tali relazioni sono alla base di una rete globale – 
fatta di giornali, libri, viaggi, narrazioni identitarie, 
associazioni, ecc. – che coinvolge non solamente 
i migranti di prima generazione, ma, sempre più, 
quelli di seconda o di terza, alla ricerca di quelle 
che molti avvertono come le proprie origini.

Genealogy involves social networks of amateur ge-
nealogists; local, national, and international organi-
zations; professional bodies; family gatherings; web-
searching; conferences; research tours; searches for 
distant living relatives or for a village, street, farm, or 
cottage that can be claimed as a point of origin or fa-
mily location. It has a material culture of magazines, 
books, websites, video guides, […] and specific ways 
of imagining the past, the family, and the meaning 
of genetic, biological, and cultural inheritance. […] 
Genealogy is about significant places family homes 
and ‘origins’- and complex global networks of travel, 
desire, and imagination  (Nash, 2002, p. 29). 

Tale frontiera d’analisi pone il ricercatore di 
fronte alla problematica dell’utilizzo di strumenti 
adatti ad una realtà d’indagine così complessa. 

La strada da me scelta per affrontare tale sfida 
è stata quella di un uso integrato di metodologie 
quantitative e qualitative supportate da vari stru-
menti d’indagine a partire dal questionario, per 
giungere alle interviste semi-strutturate, attraverso 
una costante attenzione – grazie all’osservazione 
partecipante – al contesto di ricerca.  Ciò che è 
emerso per il caso specifico in fase d’analisi dei 
dati è stato un quadro complesso di dinamiche di 
identificazione non conflittuale alle varie scale: 
locale (area di provenienza regionale o sub-regio-
nale), italiana e canadese; usi linguistici definiti 

e plurimi e forti reti di contatto che uniscono la 
comunità al paese d’origine, radicandola al con-
tempo al nuovo contesto di residenza. 
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Note
1 <www.italianculturalcentre.ca>. 
2 Ad eccezione di Piemonte, Lombardia, Liguria, Marche, 
Umbria e Sardegna, tutte le altre regioni italiane sono rappre-
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sentate da gruppi e associazioni legalmente riconosciuti: dal 
Veneto alla Calabria, dal Trentino-Alto Adige alla Puglia, dal 
Friuli-Venezia Giulia all’Emilia Romagna, dalla Toscana al La-
zio, e ancora l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Sicilia ed 
il Molise. È interessante notare come alcune di queste Regioni 
siano rappresentate da più di una associazione; è il caso del 
Molise che a Vancouver è rappresentato dalla Molisana Society, 
dalla Società Civitanovese, dalla Famiglia Bagnolese Society, 
dal Gruppo Sannitico Molisano Lupi del Matese e dagli Amici 
di Casacalenda del Molise. Lo stesso discorso vale per il Veneto 
e per la Calabria.
3 Tali dati sono stati da me richiesti e ottenuti in data 7 feb-
braio 2008 al Consolato Italiano di Vancouver.
4 Sono stati compilati 152 questionari e svolte 11 interviste. 

5  Questo titolo è tratto da un articolo di A. M. Fortier (1996).  
6 Una tavola rotonda della conferenza internazionale La città 
cosmopolita. Geografie del contatto culturale, svoltasi a Palermo nel 
settembre del 2007, è stata dedicata a questa complessa e avvin-
cente problematica.
7 Cfr. in proposito Segrott, 2001. 
8 Le voci che componevano la griglia erano le seguenti: cibo, 
balli, lingua, mafia, storia, instabilità di governo, feste popolari, 
religione, corruzione, arte, musica, burocrazia, socialità della 
popolazione, paesaggio, scoperte scientifiche, cinema, welfare, 
letteratura, disoccupazione, e la voce finale “altro”. 
9 Gli avverbi presenti nella griglia erano i seguenti: “pochissi-
mo”, “poco”, “né poco né molto”, “molto”, “moltissimo”. 
10 Cfr. Foucault, 2004. 
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I dehors a Firenze. Un esercizio di geografia sociale

1. Premessa

La ricerca che qui si presenta è stata imposta-
ta come approfondimento all’interno di una più 
ampia ricerca sullo spazio pubblico urbano, ed è 
dedicata al fenomeno dei dehors, inteso come pri-
vatizzazione di spazio pubblico ai fini della ristora-
zione, fenomeno che ha conosciuto negli ultimi 
anni una fortissima espansione nelle nostre città.

Riteniamo che i risultati di questo lavoro possa-
no avere sia una valenza scientifica, contribuendo 
a capire come cambia il nostro modo di vivere la 
città e lo spazio pubblico, sia una valenza ammini-
strativa, contribuendo a migliorare la gestione di 
questi spazi. 

Abbiamo scelto di effettuare una ricerca empi-
rica articolando lo studio in due parti, ciascuna 
delle quali ha il compito di inquadrare il fenome-
no da una particolare angolazione: 

•  Rilevazione dell’entità e della dislocazione 
del fenomeno; codifica e analisi dei dati in am-
biente GIS

•  Studio del modo in cui questi spazi vengono 
percepiti e vissuti. 

Le due parti della ricerca hanno posto problemi 
metodologici differenti, per cui riteniamo oppor-
tuno descriverle separatamente.

Preliminarmente allo svolgimento del lavoro è 
stato necessario definire l’area d’indagine. La de-
limitazione ha seguito sia un criterio costi-benefici 
tarato sulle risorse finanziarie e umane disponibi-
li, sia un criterio di rispondenza agli interrogativi 
da affrontare. Queste ultime considerazioni han-
no suggerito di estendere l’area all’esterno del 
perimetro delle mura trecentesche della città, in 

modo da consentire un confronto fra aree a forte 
presenza turistica ed aree residenziali. L’area di ri-
cerca è risultata quella della figura 1. 

2. Entità e dislocazione dei dehors 

La prima parte del lavoro aveva come obiettivo 
quello di rilevare con la massima precisione possi-
bile quantità, dimensione e dislocazione dei dehors 
e di codificare i dati in ambito GIS, in modo da 
consentire:

1) una rappresentazione precisa e flessibile del 
fenomeno;

2) procedure di analisi spaziale sui dati;
3) modelli di gestione dei dati utili alla Pubbli-

ca Amministrazione, per finalità burocratico-fisca-
li (p. es. rilascio di licenze, decisioni relative alle 
classi di imposta, riscossione tributi) e politico-ur-
banistiche (p. es. decisioni circa la compatibilità 
della richiesta con le caratteristiche del luogo, cir-
ca le misure di densità-prossimità).

Al fine di ottenere i dati necessari abbiamo 
deciso di ricorrere alla rilevazione diretta. La 
ricognizione svolta presso gli archivi comunali 
sulle concessioni per l’occupazione di suolo pub-
blico ha infatti rivelato modalità di archiviazione 
che ostacolavano gravemente l’accessibilità alle 
concessioni, ma al tempo stesso la scarsa affida-
bilità dei dati in esse contenuti. Al contrario la 
rilevazione diretta ci avrebbe garantito informa-
zioni precise riguardo alla dislocazione (indiriz-
zo, numero civico, posizione), alla dimensione 
(superficie, numero totale dei posti a sedere che 
le pedane possono contenere) e alla tipologia 

Summary: outdoor CAFés in FlorenCe. An exerCise in soCiAl geogrAPhy

Using a direct method to collect data, it was detected size, quantity and exact location of outdoor cafés within a specific area 
of investigation, and encoded the recorded data in a GIS platform. 
At the same time the attention was focused on how the outdoor cafés are perceived by both the users and those who live in the 
city in general. Extending the surveyed area so as to include a suburban district, we were particularly interested in whether 
the outdoor cafés are interpreted mainly as an erosion of public space available, or if they are a vehicle for a new way of 
experiencing the public space, and in particular a vehicle for new forms of conviviality and social gathering.
 
Keywords: Oudoor Cafés, Dehors, GIS.
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Fig. 1. L’area d’indagine.

dell’esercizio (wine bar, lounge bar, bar tabacchi, 
birreria, pub, gelateria, paninoteca, pizzeria, trat-
toria, ristorante).

Il rilievo è stato effettuato tra giugno e ottobre 
2008 (con un aggiornamento nel corso del 2009). 
Per la rilevazione sono state sistematicamente per-
corse tutte le strade dell’area d’indagine, per un 
totale di 49,37 km.

Per ottenere misure precise riguardo alla dislo-
cazione dei dehors, abbiamo ritenuto opportuno 
utilizzare un contapassi, calcolando così la distan-
za tra angolo di via e inizio pedana. La misura 
perimetrica della pedana è stata invece acquisita 
attraverso l’utilizzo di un metro, definendo la pre-
cisione della misurazione al centimetro. 

Le rilevazioni effettuate nell’area in esame han-
no rilevato complessivamente 142 dehors La rico-
gnizione ci ha indotto tuttavia ad inserire una nuo-
va declinazione del fenomeno, che abbiamo defi-
nito “spazi occupati” (12 nell’area in esame), cioè 
spazi antistanti un’attività di ristorazione o bar, ma 
privi di pedana (e probabilmente di licenza per 
occupazione suolo pubblico), occupati durante le 
ore diurne da sedie e tavolini che vengono ritirati 
al momento della chiusura dell’esercizio. 

La seconda fase è consistita nella codifica e 
nell’organizzazione dei dati raccolti in ambiente 
GIS 2.

L’acquisizione dei dati all’interno di un GIS 
prevede le seguenti operazioni 3:

Fig. 2. Dehors con pedana. Fig. 3. “Spazi occupati” (senza pedana).



AGEI - Geotema, 41 1�

– acquisizione della base cartografica digitale 
idonea 

– realizzazione di una struttura di data base 
– analisi e rappresentazione dei dati in forma 

vettoriale. 
Per quanto riguarda la base cartografica, nel 

nostro caso abbiamo deciso di acquisire un’orto-
foto, cioè una foto aerea rettificata dell’area d’in-
dagine 4. 

Si è quindi creata la struttura del data base, sce-
gliendo come sistema geografico di riferimento 
– per coerenza con le caratteristiche della base 
cartografica adottata – il sistema geodetico nazio-
nale Roma40 con rappresentazione cartografica 
Gauss-Boaga. Nel data base tutte le informazio-
ni sui dehors rilevate sul terreno, nonché quelle 
considerate importanti per la successiva analisi 
dei dati (ad es. lasuperficie delle pedane, la loca-
lizzazione dell’ingresso dell’esercizio, la distanza 
tra pedana e ingresso esercizio, la struttura della 
viabilità, la presenza di piazze, l’ingombro della 
pedana all’interno di una strada), inizialmente co-
dificate in forma alfanumerica, vengono definite 
anche in quanto forme geometriche, cioè come 
poligoni (es. le pedane), linee (es. la viabilità) o 
punti (es. l’ingresso dei dehors). Tali dati, designati 
come“primitive geometriche”, vengono automati-
camente associati, tramite un campo identificati-
vo, alla carta digitale. In questo modo le iniziali 
informazioni (primitive geometriche) sono state 
trasformate in “oggetti spaziali”, cioè in informa-
zioni precisamente localizzate dal punto di vista 
geografico, caratterizzate da coordinate esatte en-
tro un sistema di riferimento. 

Per l’efficacia del nostro GIS (il che vale del re-
sto per ogni GIS) era essenziale la buona qualità 
dei dati inseriti.

La scelta di rilevare i dati direttamente sul ter-
reno offriva certamente maggiori garanzie di pre-
cisione. È stato tuttavia necessario concepire la 
rilevazione secondo modalità adeguate al fenome-
no da analizzare. Per rilevare gli “spazi occupati”, 
cioè i dehors privi di pedana, è stato ad esempio 
necessario svolgere la ricognizione a ore diverse 
del giorno, includendo in particolare le ore serali. 
Poiché la rilevazione è iniziata in periodo estivo, 
ed alcune attività erano chiuse per ferie, abbiamo 
inizialmente rilevato anche segni indiretti di pos-
sibili dehors, ad esempio fioriere disposte in modo 
da delimitare spazi esterni, verificando poi alla 
fine del periodo estivo le reali condizioni di quello 
spazio. 

Una volta assicurata la qualità del dato rilevato, 
si è posto il problema del loro corretto trasferi-
mento in ambiente GIS. Al riguardo, un problema 
da non sottovalutare è il tipo di immagine utiliz-
zata come base per l’inserimento dei dati. L’uti-
lizzo di un’ortofoto è il metodo che offre mag-
giore affidabilità, e tuttavia anche in questo caso 
l’inserimento viene parzialmente condizionato da 
una componente soggettiva, quale è quella con-
nessa alla fotointerpretazione. Per esempio: nel 
momento in cui si definisce la posizione di una 
pedana, o il punto di ingresso di un esercizio, o la 
larghezza di una strada, spetta all’operatore inter-
pretare l’estensione delle ombre proiettate dagli 
edifici o l’ampiezza delle grondaie che coprono 
l’ingombro dei marciapiedi.

Fig. 4. Ortofoto utilizzata 
(sezione). 
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La precisione nell’inserimento dei dati non 
condiziona soltanto la qualità della rappresenta-
zione cartografica, ma diviene determinante nel 
momento dell’applicazione delle analisi spaziali 
consentite dai GIS (ad esempio quando si deter-
mina la distanza delle pedane da una curva, op-
pure la loro collocazione in relazione all’ampiezza 
della strada). 

Altra considerazione da non sottovalutare ri-
guarda la proiezione delle ortofoto, che compor-
ta ai margini una visualizzazione non ortogonale 
delle informazioni (distorsione di altezza); questo 
va tenuto presente se si desidera inserire i dati in 
modo geometricamente corretto.

Nonostante questa componente interpretativa, 
si può affermare che le ortofoto costituiscono una 
buona base, metricamente corretta e altamente 
descrittiva, su cui inserire informazioni di qualsia-
si natura.

Per quanto riguarda infine la fase di analisi dei 
dati, è importante sottolineare che le possibilità 
analitiche offerte dal GIS – cioè la sua capacità di 
rispondere a specifici interrogativi (queries) circa 
la relazione fra i dati inseriti – discendono diretta-
mente dalla lucidità con cui è stato inizialmente 
impostato un determinato progetto GIS e quindi 
dalla tipologia dei dati inseriti. Nel nostro caso 
l’obiettivo del progetto GIS era duplice: a) con-
sentire di rispondere ad alcuni quesiti di natura 
scientifica; b) illustrare alla Pubblica Amministra-
zione le potenzialità di questo strumento per la 
gestione dei dehors. 

Ciascun obiettivo poneva problematiche pro-
prie che era necessario tener presenti durante tut-

te le fasi di impostazione del lavoro. Ad esempio, 
fra le finalità di natura scientifica si annovera l’esi-
genza di studiare il rapporto fra pressione turistica 
e tendenze alla “privatizzazione” o “commercializ-
zazione” dello spazio pubblico nella città contem-
poranea. Per poter analizzare questo aspetto è 
stato necessario confezionare l’area d’indagine in 
maniera che contenesse aree urbane connotate sia 
in senso turistico che in senso residenziale. 

Per illustrare alla Pubblica Amministrazione 
le potenzialità di questo strumento siamo invece 
partiti dall’analisi del Regolamento comunale in 
fatto di occupazione delle aree pubbliche: si sono 
così estrapolate le variabili di rilievo dal punto di 
vista della PA (ad es.: distanza della pedana dal-
l’incrocio carrabile non inferiore a 5m; larghezza 
di strada libera da pedana non inferiore a 3,5m), 
impostando la vettorializzazione in modo corri-
spondente. 

Le potenzialità analitiche dello strumento of-
frono peraltro la possibilità di rispondere a mol-
teplici quesiti di natura urbanistica, ad. es. circa il 
volume complessivo dell’area occupata da dehors 
in una determinata porzione della città. 

3. I dehors come spazi vissuti 

In questa parte del lavoro l’attenzione si è con-
centrata sul modo in cui i dehors vengono percepiti 
sia dai fruitori sia in generale dalla popolazione 
che vive la città. Ci ha interessato in particolare 
capire se i dehors sono letti prevalentemente come 
erosione dello spazio pubblico disponibile, in coe-

Fig. 5. Esempio di analisi: 
dehors a meno di 5 m dall’in-
crocio carrabile.
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renza con la teoria interpretativa definitiva deficit 
model (Cattel et Al., 2008, p. 545); oppure se essi 
rappresentano il veicolo di un modo nuovo di vi-
vere lo spazio pubblico, ed in particolare di nuove 
forme di convivialità e di aggregazione sociale. 

Nuove forme rispetto a quali vecchie forme? 
Per affrontare queste problematiche è stato innan-
zitutto necessario esplicitare i punti di partenza 
assunti per il paragone. Essi sono stati individuati 
da un lato nel tipico, vecchio bar che – usando le 
parole di Ilvo Diamanti in un articolo apparso su 
Repubblica il 7 novembre 2009 – “era un riferimen-
to sociale e territoriale a cui si affidava la propria 
identità”, dall’altro nella piazza intesa come tradi-
zionale luogo di socializzazione, non luogo aperto 
al pubblico, ma luogo inclusivo del “pubblico”.

L’oggetto di studio di questa parte della ricerca 
si configura quindi come tipicamente sociale. L’at-
tenzione non si concentra sulla dimensione fisico-
materiale dei dehors, bensì sulle modalità con cui 
il diffondersi dei dehors modifica il nostro modo 
di rapportarci allo spazio pubblico, di comportarci 
in pubblico, di relazionarci agli altri (il pubblico). 
Sono i modi di percepire i dehors e le dinamiche 
d’interazione tra i frequentatori che cerchiamo di 
rilevare, dinamiche che si instaurano tra i diversi 
gruppi sociali in riferimento a spazi circoscritti, 
che di rado superano i 30 metri quadri.

Per quanto riguarda il metodo e le tecniche di 
indagine adottate, abbiamo iniziato il lavoro con 
un “processo di ascolto” svoltosi attraverso 46 in-
terviste semi strutturate. Gli interlocutori sono 
stati scelti seguendo la procedura del “contatto 
casuale diretto”. 

Ipotizzando l’esistenza di strutture percettive 
differenti a seconda della “condizione” dell’inter-

vistato (cliente del dehors, residente della zona, tu-
rista, city user ecc.), abbiamo deciso di impostare la 
ricerca empirica in modo che ciascuna condizione 
fosse possibilmente rappresentata nel campione. 
La condizione non è stata intesa come assoluta e/
o esclusiva, ma semplicemente come condizione 
in cui l’intervistato si trova al momento dell’in-
tervista. Abbiamo pertanto individuato e distinto 
fra due condizioni: quelle di chi è stato incontrato 
rispettivamente all’interno oppure all’esterno del 
dehors. La prima prospettiva ha consentito di rap-
presentare inequivocabilmente la condizione del 
cliente, ed era importante per capire la motivazio-
ne della frequentazione, la percezione del luogo, 
le dinamiche d’interazione con gli altri clienti. 
Con la seconda prospettiva abbiamo cercato di co-
gliere la condizione di residenti, city users, turisti.

Le interviste sono state impostate secondo una 
scaletta tesa a rilevare informazioni in particolare 
sui seguenti aspetti:

1. i dehors come potenziale fattore di sposta-
mento della linea di demarcazione tra spazio pub-
blico e spazio privato 

2. le possibili associazioni dei dehors ad un sen-
so di privazione o opportunità rispetto all’uso dei 
luoghi 

3. i dehors come fattore che condiziona le for-
me della socialità. 

L’area d’indagine è stata infine selezionata in 
modo da comprendere dehors dislocati in zone 
diverse della città dal punto della configurazione 
sociale: in particolare in modo da comprendere 
sia la parte più turistica e studentesca (la città “da 
bere”, la città vetrina), sia la parte più residenziale 
oltre i Viali (i Viali, contrassegnati nella carta dalla 
linea blu, seguono il circuito delle vecchie mura 

Fig. 6. Condizione esterna. Fig. 7. Condizione interna.
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trecentesche e stabiliscono il confine tra dentro/
centro e fuori). 

Il metodo utilizzato si è senz’altro rivelato ido-
neo al tipo d’indagine da svolgere. La scelta di com-
piere la rilevazione attraverso interviste semi strut-
turate era aderente alla problematica trattata ed 
adeguata a raccogliere informazioni concernenti 
gli interrogativi di partenza: la sbobinatura delle 
interviste ci ha fornito un testo molto ricco, tale da 
fare emergere la complessità dei fenomeni.

I risultati hanno per certi aspetti travalicato lo 
schema analitico sulla cui base era stata elaborata 
la scaletta per le interviste, sottoponendo alla no-
stra attenzione problematiche nuove.

Fra queste un rilievo preminente è assunto 
dal tema della memoria. Le interviste hanno ad 
esempio mostrato che vi è una diffusa “perdita di 
memoria” riguardo al passaggio dei luoghi dalla 
condizione di luogo pubblico a quella di spazio 
privato (dehors), mentre si sviluppa un rapido 
adattamento al nuovo contesto. Questo fatto ha 
reso assai più difficile del previsto ricostruire la 
percezione che gli intervistati avevano del cam-
biamento e conferire ad esso un segno, positivo 
o negativo, tanto più che i dehors sono andati ad 
occupare nella quasi totalità dei casi spazi prece-
dentemente destinati a parcheggio per autovei-
coli, ciclomotori, biciclette, e pertanto percepiti 
come “vuoti”. 

Altrettanto stimolante dal punto di vista me-
todologico è quanto emerso dal confronto fra i 
dehors collocati in aree centrali e quelli collocati 
in aree residenziali della fascia esterna. Spostan-
doci verso la periferia abbiamo osservato un pro-
fondo cambiamento – a parità di struttura spaziale 
ed architettonica – nella caratterizzazione sociale 
dei dehors: da locali emblema della città “da bere”, 
a bar tradizionali “coi tavolini fuori”. L’entità del 
cambiamento era tale da rendere talvolta ineffica-
ce il termine dehors per definire nelle interviste il 
fenomeno cui alludevamo. 

L’illustrazione dei risultati è stata pertanto ar-
ticolata intorno alle quattro tematiche principali 
emerse dall’interpretazione.

a) Memoria del luogo.
b) Percezione del cambiamento (privazione o 

opportunità).
c) I dehors come luoghi di socialità protetta.
d) I dehors in un confronto centro/periferia.
Fin qui le nostre osservazioni, che abbiamo in 

questa sede limitato all’esposizione delle metodo-

logie impiegate. Per quanto riguarda l’illustrazio-
ne in dettaglio dei risultati della ricerca, ci permet-
tiamo di rimandare al nostro contributo al volume 
Lo spazio pubblico urbano. Teorie, progetti e pratiche in 
un confronto internazionale, curato da Mirella Loda 
e Manfred Hinz, ed attualmente (2010) in corso di 
pubblicazione presso l’editore Pacini.
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1 Sebbene il contributo sia frutto di un'elaborazione comune, 
è da attribuire alla Dott.ssa Sbardella la stesura del paragrafo 2 
e alla Dott.ssa Barsotelli il paragrafo 3.
2 Si è utilizzato il software Geomedia Professional.
3 Per una descrizione sistematica di tali operazioni cfr. Migliac-
cio, 2007, e anche Campbell, 1989.
4 Il processo di ortorettifica è necessario quando si vogliono 
produrre carte geometricamente corrette impiegando come 
sorgente di informazione foto aeree o satellitari. Da una proie-
zione centrale prospettica di una foto aerea si passa a una 
proiezione ortogonale attraverso l’uso di Modelli Digitali del 
Terreno (DTM) correggendo le deformazioni coniche create 
dall’obiettivo della camera in fase di acquisizione e dalla to-
pografia del rilevo. Oltre alla correzione della distorsione si 
attribuisce alle foto aeree una precisa informazione spaziale 
(georeferenziazione) Cfr. Selvini, 2000. Per una vettorializza-
zione ottimale abbiamo scelto di utilizzare come base 5 ortofo-
to inerenti all’area di indagine della nostra ricerca.
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Diari dal fronte: migranti e ricerca empirica

1. Premessa

Nelle scienze sociali, lo studio delle migrazioni 
rappresenta uno dei topic principali degli ultimi 
anni. La ricerca sul fenomeno migratorio in Italia 
ha conosciuto un incremento esponenziale negli 
ultimi venti anni, tale da rendere complicata una 
ricognizione organica dello stato della ricerca. A 
qualunque scala di riferimento si intenda appro-
fondire l’argomento, è bene attrezzarsi con una 
grande flessibilità per muoversi tra le tante disci-
pline che si sono interessate a questo soggetto: 
una mole sconfinata che richiede anche la capa-
cità di sapersi districare in una considerevole let-
teratura “grigia” che si limita a elaborare dati sta-
tistici, cui si associa una crescente produzione del 
web, fatta di siti ad hoc, articoli episodici, raccolta 
di testimonianze video (Amato, 2008, pp. 119-24). 
Il fenomeno migratorio è ricco di spunti anche 
per i media tradizionali: televisioni, quotidiani e 
settimanali diventano cassa di risonanza o molti-
plicatore delle paure dettate dalle emergenze. 

Una inflazione di interesse che ha toccato an-
che il sapere geografico adeguatosi rapidamente 
con una discreta produzione. Si registra una ricca 
serie di esemplificazioni e studi locali distribuiti 
nelle riviste specializzate e in volumi tematici, tal-
mente ampia da meritare, in tempi recenti, le pri-
me rassegne che hanno fatto ordine sulle analisi 
geografiche in Italia sulle migrazioni e sui grup-
pi di studio presenti sul territorio (Krasna, 2009; 
Gentileschi, 2009). Tali ricognizioni, oltre ad in-
dividuare differenti fasi di attenzione, articoli di 
riferimento, luoghi di interesse, definiscono gli 
ampi spettri di tematiche e gli strumenti utilizzati. 

Manca ancora una sistematica riflessione propria-
mente metodologica, un’analisi sulle regole e i 
principi di metodo utilizzati, siano essi qualitativi 
o quantitativi. Tale lacuna non viene recuperata 
attraverso questo contributo, pur tuttavia ho ri-
tenuto che il consesso del gruppo Agei mi con-
sentisse di proporre un ragionamento aperto che 
faccia perno sulle criticità e sulle contraddizioni 
emerse in una serie di ricerche che mi hanno visto 
protagonista a diverso titolo in questi anni. Una 
riflessione fondata sulla base della mia personale 
esperienza di ricerca che parte nel 1991, quando 
mi è capitato per la prima volta di affrontare il 
tema della presenza migrante (Amato, 1992) e 
che è proseguita con indagini su alcune comunità 
presenti nel Napoletano (Amato, 2000) e la par-
tecipazione al coordinamento di alcune ricerche 
(Provincia di Napoli, 2004; Comune di San Giu-
seppe Vesuviano, 2006; Synergia, 2008; Amato e 
Coppola, 2009). Gli esempi di ricerche su questo 
tema sono molteplici, nondimeno ritengo che 
una riflessione aperta sui limiti e sulle difficoltà 
della ricerca empirica non possa che maturare, in 
primissima istanza, nell’ambito delle indagini di 
campo con cui ci si è direttamente confrontati.

Ogni inchiesta di terreno ha le sue difficoltà, 
rendendo complicato catturare fotogrammi suffi-
cientemente rappresentativi della realtà studiata; 
tuttavia i caratteri dell’opalescenza e della mobi-
lità del fenomeno migratorio rendono ancora più 
difficile produrre generalizzazioni di sorta. È indi-
spensabile ricorrere alla ricerca empirica per com-
prendere le molteplici sfaccettature delle migra-
zioni internazionali. La rincorsa ossessiva alle cifre 
non è utile a leggere i processi di cambiamento 

Summary: diAry oF borders: migrAnts And emPiriCAl reseArCh

The phenomenon of international migration is a field of study that often uses the tools of empirical research.
This article recounted and evaluated the different phases of empirical research according the author’s experience.
In particular, the article aims to illustrate the relevance of the analysis of statistical data and the construction of a “logbook” 
but also the risks of sampling and identification of witnesses, in an attempt to bring out the peculiarity of the geographical 
discipline in this field of research.

Keywords: Empirical Research, International Migration, Geographical Methodologies.
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di una società di accoglienza come quella italia-
na, anche perché l’immigrazione è una questione 
di definizione dei confini tra un “noi” e una non 
precisata alterità. Sarebbe difficile già definire la 
comunità nazionale come una entità coesa, ma 
quello che ci interessa sottolineare in questa circo-
stanza è che non esiste un progetto collettivo che 
federa tutti i migranti giunti in Italia: l’insieme 
dei migranti che soggiornano in Italia deve essere 
disaggregato non solo per motivazioni (migranti 
economici e richiedenti asilo) e condizione giuri-
dica (regolari, irregolari e clandestini) ma anche 
per epoca di ingresso, genere, età, formazione, 
paese di partenza, scelte individuali e traiettorie 
migratorie. In tal senso, una accurata disamina 
della presenza migratoria si può ricostruire solo 
attraverso indagini di terreno. Mi propongo di 
fornire alcuni spunti di riflessione sui passaggi 
che compongono la fase di ricerca: analisi dei dati 
disponibili; osservazione dei luoghi di indagine; 
definizione del campionamento e costruzione del 
questionario; interviste a testimoni privilegiati; 
procedure di indagine.

2. Analisi dei dati statistici: la costruzione del 
cantiere

Ogni ricerca sul fenomeno migratorio dovreb-
be disporre di un analitico inquadramento di 
base fondato sulle rilevazioni quantitative. L’in-
formatizzazione e la disponibilità dei dati relativi 
alle presenze degli stranieri in Italia hanno rap-
presentato un punto di svolta in questo senso. Per 
il calcolo della popolazione straniera presente, 
a lungo elemento di debolezza delle ricerche, si 
può confidare sui dati annuali, ripartiti per sesso 
e cittadinanza, prodotti dall’Istat e disponibili on 
line (demo.istat.it), una fonte di dati accessibile 
solo dal 2004 anche se il primo bilancio demogra-
fico è del 2002. Sempre questo istituto consente 
di analizzare la mobilità sul territorio italiano 1. La 
presenza dei minori stranieri, principale indicato-
re del cambiamento del profilo socio-culturale di 
un paese, è una fonte di dato importante che si 
può desumere sempre dalle banche dati dell’Istat; 
meno agevole è acquisire i dati relativi all’origine 
dei minori, cioè se nati in Italia o ricongiunti ai 
familiari. Il Ministero della Pubblica Istruzione 
può fornire dati analitici sui percorsi scolastici de-
gli studenti stranieri, mentre gli ingressi di questi 
ultimi nell’alta formazione (ancora non partico-
larmente significativi) possono essere richiesti al 
Miur. 

Se il profilo socio-demografico appare appros-

simarsi alla fotografia della realtà migratoria uffi-
cialmente presente, elementi di maggiore debo-
lezza si registrano nel sistema lavorativo e abitati-
vo, dove la componente sommersa cela alle rileva-
zioni importanti fette di mercato. I dati sulle forze 
di lavoro, quelli prodotti dall’Inail, dall’Inps come 
quelli delle confederazioni di settore consentono 
di avere una stima dell’inserimento professionale 
dei migranti, dei livelli di retribuzione che non ne-
cessariamente sono significativi per l’universo dei 
presenti a causa del ruolo di rilievo che assume 
l’economia informale. Le risultanze censuarie e le 
indagini regionali forniscono informazioni data-
te o indicazioni di massima relative al ruolo degli 
stranieri nella percentuale di proprietà degli allog-
gi oppure sui costi di locazione che questi devono 
affrontare. 

L’area su cui insiste l’analisi, sia essa regiona-
le o provinciale – ancor di più nel caso di “caro-
taggi” da effettuare in singoli comuni o quartieri 
– è meritevole di altrettanta cura per ricostruire il 
profilo morfologico dei luoghi e le caratteristiche 
socio-economiche della popolazione residente. 
Andranno, inoltre, censite tutte le presenze/as-
senze di servizi socio-sanitari, culturali e ricreativi, 
oltre che una sintetica illustrazione della rete di 
trasporti. La disponibilità di una ricca dotazione 
di dati socio-spaziali è un presupposto fondamen-
tale, ma nel caso della Campania – dove si sono 
effettuate tutte le esperienze di ricerca – quasi mai 
abbiamo beneficiato di elementi di dettaglio op-
pure di indagini pregresse su singole realtà che 
consentissero una preliminare descrizione dei 
luoghi di ricerca.

3. Diari di bordo: una miniera inesplorata

Nel momento in cui non ho agito in funzione 
di intervistatore, mi sono sempre posto il proble-
ma di verificare le informazioni che mi venivano 
trasmesse e soprattutto di assicurare una adeguata 
formazione a chi avrebbe proceduto nel lavoro di 
terreno, utilizzando una prassi di perlustrazione 
abbastanza consolidata nella letteratura scienti-
fica. È indispensabile una preliminare azione di 
decodifica dei luoghi, di lettura attraverso sopral-
luoghi liberi: «la prima operazione di lettura del 
territorio è proprio camminare» (Paba, 1998, p. 
52). Le molteplici forme di wanderung o di flânerie 
contrastano spesso con le esigenze dai tempi ser-
ratissimi delle ricerche, ma possono rappresenta-
re uno strumento ineludibile di comprensione del 
territorio investigato su cui agiscono i migranti. 
L’osservazione di un posto a noi poco noto si fon-
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da sulla progressiva decodifica della rete di stra-
de, della concentrazione di esercizi commerciali, 
delle centralità che possiamo solo ipotizzare. La 
dimensione soggettiva è fortemente sollecitata dal 
confronto che noi facciamo con la nostra idea del 
luogo – città o piccolo paese che sia – rincorrendo 
i luoghi di maggior senso e diffidando da quelli 
più anomici. Giorni e fasce orarie diverse costrui-
scono mappe mentali differenti migliorando pro-
gressivamente il nostro gap conoscitivo. 

Si tratta di una osservazione che potremmo de-
finire “attiva”, tale da consentire di registrare nuo-
vi dati, elementi, percezioni sempre più orientati 
verso la presenza migrante e la loro visibilità: dove 
e quando si incontrano, dove passeggiano, quanti 
sono i phone center, se esistono associazioni e circoli 
sfuggiti alla statistica ufficiale, se esistono mercati 
rionali o esercizi commerciali su cui gravitano. La 
lettura che noi diamo del quartiere o del comune 
a noi sconosciuto è sempre più ricca perché si deve 
confrontare solo con una immagine “anticipata”. 
Più complesso è il lavoro di osservazione su un ter-
ritorio a noi noto: la lettura del nostro quotidiano 
è implicita ed automatica. Come afferma Paba, 
bisognerebbe riguadagnare lo sguardo infantile: 
«il cammino del bambino è aperto, paratattico, 
orizzontale, come il cammino di Leopold Bloom 
nelle strade di Dublino. Il nostro modo abituale di 
camminare è viceversa diventato economico – se-
lettivo, ipotattico, consequenziale – percepiamo 
solo quello che è necessario per andare avanti, per 
andare il più rapidamente possibile da un punto 
all’altro della città» (Paba, 1998, pp. 58-59). 

Nel caso della ricerca sul disagio abitativo 
(Amato e Coppola, 2009), nelle pieghe dei diari 
(soprattutto quelli più fedeli al mandato) delle 
perlustrazioni commissionate agli intervistatori, si 
possono ritrovare elementi di sorprendente utilità 
per leggere in anticipo le tensioni che sono esplo-
se negli ultimi anni in realtà come Castel Voltur-
no (Caserta) oppure Sant’Antimo (Napoli), come 
anche le nuove scelte localizzative della comunità 
cinese. Senza questo vagabondare preliminare sa-
rebbe stata difficile qualsiasi procedura di indagi-
ne.

4. Il campionamento e le prassi irregolari

I dati raccolti sono stati in alcune circostanze 
informazioni funzionali alla costruzione di un ri-
goroso campionamento. Le ricerche più comples-
se cui ho partecipato (Provincia di Napoli, 2004; 
Amato e Coppola, 2009) non hanno beneficiato 
nella fase di costruzione del campione dei dati 

Istat più recenti, rendendo molto difficile assicu-
rare una elevata “bontà” al campione indicato. 
Nel caso della tesi di dottorato scelsi di utilizzare 
il tradizionale sistema “a valanga”, il che mi con-
sentiva di selezionare liberamente gli intervistati 
che potevano essere informatori per individuarne 
altri che incrementassero il campione. Le inter-
viste venivano fortemente condizionate dalla lea-
dership del primo migrante contattato, finendo 
con il fornire un incremento del campione che 
non differiva, se non minimamente, nelle valuta-
zioni richiesti. 

Il sistema “a quote” è stato utilizzato nella ri-
cerca collettiva sull’emersione dal lavoro nero in 
agricoltura (Provincia di Napoli, 2004). In tale 
circostanza, la stratificazione2 è stata effettuata te-
nendo conto delle variabili di cittadinanza e gene-
re, stabilendo come criterio di fondo che gli inter-
vistati avessero lavorato in agricoltura, anche non 
continuativamente, negli ultimi 3 anni. In questo 
caso, pur in presenza di un target chiaro, non si 
era in grado di avvicinare l’universo più fluido de-
gli stagionali in attività in quel momento. Questo 
fu dovuto tanto alla – ovvia – scarsa disponibilità 
dei datori di lavoro e dei lavoratori rigorosamente 
al nero, quanto alla dilatazione dei tempi di inda-
gine, che si svolse in parte in un periodo in cui la 
circolarità dell’attività agricola portava gli stagio-
nali altrove. 

Il campionamento scelto nel caso dell’indagine 
sulla condizione abitativa (Amato e Gallo, 2009) 
viene definito ad area per assicurare la maggiore 
rappresentatività del campione. Dopo aver deter-
minato l’ampiezza di quest’ultimo, si è passati alla 
fase della suddivisione per macro-regioni di prove-
nienza, mentre il territorio oggetto di studio è sta-
to diviso in sub-aree alla misura minima significa-
tiva dal punto di vista socio-geografico. All’interno 
di queste aree sono stati scelti comuni a maggiore 
pressione migratoria. La ricerca è caduta a cavallo 
di una fase delicata della rilevazione statistica della 
presenza straniera: non erano ancora disponibili 
i dati oggi sul web e l’onda anomala della grande 
regolarizzazione del 2002 non era stata registrata 
in pieno 3. Si è reso necessario, pertanto, una ve-
rifica della rappresentatività del campione a po-
steriori, segnalando gli scostamenti registrati. No-
nostante i tentativi di flessibilizzare lo strumento 
campionario, la griglia è risultata abbastanza com-
plessa e di difficile applicazione. Ad esempio, tra 
le macro-regioni che rappresentavano i principali 
bacini di provenienza era stata ritagliata l’area del 
Corno d’Africa, la cui rappresentatività ponderale 
aveva senso nel comune capoluogo, ma scompare 
quasi completamente nelle altre sub-aree, facendo 
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diventare la ricerca di Eritrei e Somali nell’Hinter-
land l’ossessione dei rilevatori. 

La ricerca, per fare un altro esempio, ha finito 
con il constatare l’incremento esponenziale della 
presenza ucraina – stranieri del tutto assenti nella 
prima base di dati ed oggi prima nazionalità stra-
niera in Campania – costringendo a correzioni 
del campionamento repentine. L’assenza di una 
lista certa della popolazione di riferimento, le ten-
denze, da parte di quest’ultima, all’occultamento 
per varie ragioni, ci fanno desumere che il pro-
cedimento di campionamento assume i caratteri 
della casualità seguendo prassi poco ortodosse 
di aggiustamento in corso d’opera, di fronte alle 
quali bisogna essere sempre pronti a correggere 
il tiro. Per analizzare questo tipo di fenomeno, di-
venta forse più utile affidarsi ad una rilevazione 
di dati attraverso interviste che si approssimino ad 
un idea di campionatura, piuttosto che ingabbiar-
si in una inchiesta rigorosamente campionaria. 
La preponderanza della dimensione qualitativa, 
pertanto, riduce la possibile rappresentatività del 
campione intervistato, ma consente di approssi-
marsi ad una verosimile interazione delle comuni-
tà migranti con il territorio.

La costruzione dei questionari è una prassi 
scientifica utilizzata nello studio del fenomeno 
migratorio che spesso viene mutuata da altre real-
tà e riferita ad universi da compulsare che hanno 
caratteristiche diverse da quelle dei migranti. Os-
servando l’andamento delle ricerche che ho effet-
tuato, ho l’impressione che il fisiologico margine 
di incerta rappresentatività che accompagna qual-
siasi campagna di somministrazione di questiona-
ri venga particolarmente acuito nel caso dei mi-
granti, a causa dei filtri linguistici da usare, della 
maggiore diffidenza da parte di questo universo 
e soprattutto per la eterogeneità delle esperienze 
e dei progetti di queste persone difficilmente ag-
gregabili.

La prima composizione del questionario è spes-
so un lavoro di infinita reiterazione, con l’innesto 
di variazioni secondo il tema e la creatività di chi li 
concepisce. Le griglie principali sono molto simili, 
cambiano spesso le quantità di quesiti da sottopor-
re e, soprattutto, la quantità delle risposte che si 
desidera conservare aperte. Le domande a rispo-
sta chiusa consentono sempre una agevole rappre-
sentazione sintetica, anche se spesso si rischia di 
inciampare nella casella “altro”: tipologia di rispo-
sta che in alcuni casi deve essere disaggregata per 
non essere eccessivamente sovrastimata. In alcuni 
casi, le procedure di indagine campionaria finisco-
no, come vedremo, per vanificare le buone inten-
zioni di partenza.

5. I testimoni non sempre privilegiati

L’intervista aperta con persone in grado di for-
nire indicazioni qualificate sul tema di interesse è 
un passaggio molto utile. Si tratta di poter aggre-
gare poche significative domande su cui costruire 
un dibattito tra differenti soggetti a diverso titolo 
interessati.

Le percezioni di politici ed amministratori che 
hanno deleghe e responsabilità sul tema migrato-
rio spesso ripropongono consapevolezze e infor-
mazioni già note, attenti a non urtare le suscetti-
bilità della comunità locale; in alcuni casi queste 
valutazioni sono orecchiate da altri contesti e di-
stanti da una visione reale di quanto accade. Solo 
in alcune circostanze ci si trova di fronte a con-
siderazioni che illuminano percorsi fino a quel 
momento trascurati. Un contributo significativo 
viene fornito anche da rappresentanti di singole 
nazionalità, spesso denominati impropriamente 
leader di comunità, che catalizzano le esigenze e 
gli umori di una platea abbastanza ampia. In al-
cune circostanze, tuttavia, ci si trova di fronte a 
persone talmente radicate nel sistema politico-am-
ministrativo locale da manifestare una leadership 
e una riconoscibilità che supera il circuito dei con-
nazionali e che, in alcuni casi, rischia di allonta-
narli dalle prassi del quotidiano e dunque dalla 
reale rappresentatività delle esigenze dei migran-
ti. Spesso questi rappresentanti diventano veicolo 
per accedere agevolmente ad una buona quantità 
di interviste, una procedura da usare con molta 
cautela per non correre il rischio di veder ripro-
poste le stesse risposte.

Il tentativo di uscire da una specializzazione 
marcata e un po’autoreferenziale del sistema mi-
gratorio può essere fatta consultando e intervistan-
do esponenti di contesti che solo indirettamente 
si confrontano con la presenza degli stranieri. 
Rappresentanti di categoria, esponenti del terzo 
settore, dirigenti di servizi pubblici costituiscono 
potenzialmente interlocutori decisivi per com-
prendere la direzione che sta prendendo l’inchie-
sta in quel determinato territorio. Purtroppo, nei 
fatti, non sono infrequenti comportamenti elusivi 
e distratti, di scarsa collaborazione se non addirit-
tura assenza di interlocuzione. Nel caso di questo 
tipo di interviste libere, emergono, dal punto di 
vista metodologico, i condizionamenti soggettivi 
sul linguaggio usato, il genere e la storia persona-
le, la modalità di porsi, il filtro interpretativo che 
l’intervistatore e l’intervistato mettono in campo, 
tutti elementi che non possono essere dimenticati 
nella valutazione delle conversazioni con i testi-
moni privilegiati. 
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Collazionare tutti i pezzi di una ricerca spesso 
ci induce a stabilire deboli interconnessioni tra le 
parti attivate: la raccolta delle interviste aperte a 
testimoni più o meno consapevoli ha contribuito 
nel tratteggiare elementi di integrazione impor-
tanti ma quasi mai comunicanti con l’indagine di 
terreno. Personalmente, mi sarebbe sempre pia-
ciuto poter procedere con una duplice intervista 
dei testimoni privilegiati chiedendo loro conforto 
prima e dopo la ricerca, ma non ci sono mai riu-
scito.

6. La procedura di indagine: occhi e orecchie ben 
aperti

La fase di investigazione propriamente detta è 
la più viva, incerta e avvincente. La ricerca rappre-
senta un fuoco dell’osservazione molto ravvicina-
to che evoca l’impostazione etnologica classica. 
L’universo dei migranti risulta spesso difficilmen-
te avvicinabile, per esigenze contingenti che non 
gli assicurano molto tempo libero e, non di rado, 
per diffidenza. Personalmente ho sempre avuto 
un certo imbarazzo ad avvicinare queste persone 
ponendo loro batterie di domande, senza poter 
loro assicurare una operativa significatività nella 
ricerca che stavo svolgendo. La sindrome della 
“visita al giardino zoologico” mi ha sempre creato 
delle reticenze ad assicurarmi quantità significati-
ve di intervistati. 

Il questionario è spesso uno strumento di diffi-
cile utilizzo che crea disagio e fastidio in tutti. La 
sensibilità e la capacità dell’intervistatore creano 
buoni presupposti per acquisire le informazioni 
indispensabili, per comprendere la ridondanza di 
alcune domande e in alcuni casi per vanificarle. 
Mi è capitato in diverse circostanze di dover riscri-
vere risposte perché ero riuscito a vincere l’inizia-
le diffidenza dell’interlocutore, che aveva deciso 
in un secondo momento di essere più autentico 
nelle sue valutazioni, soprattutto su tematiche 
“sensibili” come il rapporto con i datori di lavoro, 
la segnalazione di atti di xenofobia, la regolarità 
o meno della permanenza, il costo degli alloggi. 
Vincere la diffidenza significa anche essere dispo-
sti ad ascoltare storie non per forza pertinenti con 
l’inchiesta o semplicemente richieste di mediazio-
ne con il mercato del lavoro.

L’aspetto più sorprendente è la costruzione di 
una geografia personale fatta di punti di riferi-
mento, senso del luogo, gerarchie tra città, capaci-
tà di mobilità e percorsi di territorializzazione di-
versi da quelli immaginati. Così, anonimi comuni 
dell’Hinterland napoletano diventano più impor-
tanti e riconoscibili di luoghi internazionalmente 

riconosciuti del capoluogo partenopeo. L’epoca 
di arrivo, la solidità delle reti comunitarie, le ca-
pacità di mimesi con la società locale creano diffe-
renti relazioni con il mercato del lavoro e quello 
dell’alloggio. 

La realtà della Campania è, inoltre, fortemente 
condizionata da una strutturale debolezza del si-
stema socio-economico e da un marcato condizio-
namento da parte delle organizzazioni criminali. 
Un connotato che, se nei primi tempi consente ai 
migranti meccanismi di galleggiamento nell’infor-
malità e nell’illegalità, alla lunga genera meccani-
smi di sfruttamento e di degrado sociale in cui re-
stano incagliati molti stranieri. Queste peculiarità 
del campo di indagine campano, presenti anche 
in altre realtà del Mezzogiorno, rischiano di vani-
ficare i tentativi di normare il rapporto dell’inda-
gine con le fonti di dati quantitative. Questi aspetti 
sono la riprova di quanto il luogo incida nei pro-
cessi e nei meccanismi di sedentarizzazione dei 
migranti. Con il questionario si tenta di spesso di 
chiudere l’intervistato in schemi prestabiliti, cui il 
contesto migratorio tende a sfuggire. 

Riempire tutti i campi del questionario è meno 
agevole di quanto si possa pensare. Molto spesso 
ci sono risposte che finiscono con l’eludere quesiti 
successivi, domande con scelte multiple che diven-
tano risposte aperte. Ed ancora si deve tener conto 
della difficoltà di catalizzare l’attenzione dell’in-
terlocutore per un tempo ragionevole, la difficoltà 
spesso insormontabile della mediazione linguisti-
ca, che costringono l’intervistatore ad affrontare 
la conversazione con l’idea che il successo sia dato 
da una rosa più circoscritta di risposte rispetto a 
quelle immaginate in partenza. I quesiti inutili 
spesso sono frutto di visioni condizionate dai con-
testi culturali dei ricercatori: quando si chiedeva 
ai migranti se volessero acquistare casa e con quali 
soldi l’avrebbero pagata, si sono registrate risposte 
in alcuni casi esilaranti.

L’esercizio all’osservazione, a mio avviso, deve 
continuare nella fase di avvicinamento alle perso-
ne da intervistare, per infittire la mappa del luogo 
di segni e riferimenti. Come detto, è un’osserva-
zione attiva, aperta e non asettica, ma difficilmente 
definibile come partecipante. Mi capita sempre più 
spesso di leggere di questa procedura di ricerca so-
ciale nelle indagini sul fenomeno migratorio. Ho, 
tuttavia, molte difficoltà a credere ad un coinvol-
gimento diretto del ricercatore “nella situazione 
sociale studiata e la sua interazione con gli attori 
sociali” (Corbetta, 2003, p. 14). Una mimesi che 
nel caso del vissuto dei migranti appare altamente 
improbabile. Al di là di ogni retorica, per quanto 
tempo potessi passare con i migranti, per quanto 
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cercassi di avvicinarli nelle condizioni di maggior 
disagio, la mia condivisione non è mai andata ol-
tre una solidarietà di circostanza: le poche volte 
che ho raggiunto gruppi di stagionali all’alba alle 
rotonde della periferia napoletana non hanno ge-
nerato in me un atteggiamento di immedesima-
zione e di coinvolgimento pratico (come richiesto 
dalla partecipazione), quando loro erano reclutati 
dai caporali ed io tornavo a casa.

A parte tutte le difficoltà personali e logistiche 
il campionamento, in alcuni casi, può contribuire 
a rendere ancor più difficile il lavoro di campo. 
Nelle ricerche in cui non sono stati posti partico-
lari vincoli agli intervistatori si sono ottenuti di-
screte quantità di interviste (Provincia di Napoli, 
2004; Synergia, 2008). L’indagine sulla condizio-
ne abitativa, invece, si è avvalsa del prezioso con-
tributo di uno statistico e, nel rispetto delle sue 
richieste, le interviste avrebbero dovuto svolgersi 
esclusivamente in luoghi pubblici che i migranti 
frequentano per necessità lavorativa o sociale. Si 
chiedeva dunque di approcciare le persone preva-
lentemente nelle piazze, nei phone center, nei par-
chi pubblici, nei mercati, nelle stazioni ferroviarie 
e negli autobus. Si è cercato anche di imporre ai 
rilevatori il giorno, la fascia oraria e il luogo del-
l’intervista. L’imposizione più difficoltosa era di 
sottoporre una intervista ogni cinque migranti in-
contrati, una tecnica di estrazione dei soggetti per 
ridurre la discrezionalità dell’intervistatore e non 
incorrere nel rischio di acquisire risposte simili. Si 
tratta di prerequisiti e vincoli che, a dire il vero, gli 
intervistatori, in alcuni casi, hanno eluso, cumu-
lando più di un’intervista in un gruppo di persone 
avvicinate contemporaneamente. 

7. E lo specifico geografico?

Effettuare una ricerca di campo sul fenomeno 
migratorio risulta, dunque, un percorso ad ostaco-
li che non dà garanzie di successo. L’uso delle bat-
terie di dati socio-spaziali, come visto, è un aspetto 
preliminare di approccio al campo di indagine, 
ma spesso diventa un paravento per difendersi 
dall’alea di incertezza insita nella fluidità del feno-
meno. In questi casi, mi fa piacere fare appello alla 
poetica considerazione di partigianeria qualitativa 
di Pasquale Coppola che ha invitato sempre tutti 
gli allievi, tra cui il sottoscritto, a considerare più 
importante della conta degli alberi, l’ascolto del 
rumore delle foglie. Si tratta di una provocazione 
che non ho mai inteso come una apologia della 
libera narrativa, ma come un invito a maneggiare 
con cura i dati disponibili: senza una adeguata ri-
flessione a monte ogni inchiesta di terreno perde 

di efficacia. Comunque la si pensi, con questo con-
tributo vorrei aprire uno spazio di riflessione che 
va nella direzione dell’incremento di una partico-
lare rilevanza del sapere geografico nello studio 
del fenomeno migratorio, attraverso le indagini di 
terreno 4. In generale, il gruppo Agei sulla ricerca 
empirica sembra andare proprio in questa direzio-
ne e nella riunione prepratoria di questo fascicolo, 
come in altri contesti in precedenza, è stato spesso 
evocato il dubbio di fondo su come, in una mar-
cata complementarità e contaminazioni di saperi, 
far emergere la specificità della disciplina geogra-
fica. Capita spesso di ascoltare le rivendicazioni in 
difesa di un sapere troppo spesso saccheggiato, 
ma non ritengo che esista uno modalità assoluta 
tipica della geografia. Sono piuttosto alcuni campi 
della conoscenza che possono beneficiare, con in-
tensità differenti, dell’approccio geografico (Ama-
to e Stanzione, 2005). Le interazioni dei migranti 
con un territorio, i processi di territorializzazione, 
prodotti indipendentemente dalle pratiche secu-
ritarie messe in atto dalla società italiana, posso-
no essere letti dai geografi attraverso un’attenta 
osservazione dei luoghi dell’agire e delle reali 
trasformazioni del profilo sociale delle differenti 
realtà della Penisola. 

Il tema delle migrazioni non è evidentemente 
un “territorio” di esclusiva pertinenza geografica 
(se non, forse, nella sua prospettiva multiscalare), 
ma che valorizza il contributo di questa disciplina 
se letto in una visione che enfatizzi il ruolo del ter-
ritorio in cui agiscono le comunità migranti: vive-
re da senegalese a Napoli è cosa ben diversa che 
farlo a Brescia. Un esempio ancor più pregnante 
è che noi non possiamo spiegare i caotici e degra-
danti meccanismi di riproduzione sociale delle 
comunità africane densificate lungo il Litorale 
Domizio senza comprendere il ruolo del recluta-
mento di stagionali nelle vicine attività agricole. 
Una densificazione favorita dalla disponiblità di 
un ampio parco alloggi, costruito in modo abusi-
vo e disordinato, con una notevole componente di 
abitazioni destinate in origine come seconde case 
per la villeggiatura balneare dei ceti medi napole-
tani e casertani. Ma non si comprenderebbero le 
dinamiche di Castel Volturno, in particolare, sen-
za riferirsi alla pervasiva presenza esercitata dalle 
organizzazioni criminali.
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Note
1 La dinamica dei flussi di ingresso a scala nazionale può essere 
letta attraverso i dati del Ministero degli Affari Esteri e il rila-
scio dei visti di ingresso. Si tratta di dati che, a scala locale, non 
hanno grande rilevanza. I dati forniti dai Centri di Identifica-
zione ed Espulsione danno una misura della quota di presenza 
clandestina che si è riusciti a contrastare, informazione utile a 
definire un quadro aggregato della presenza migratoria, ma 
poco funzionale ad una indagine di campo. 
2 Si fa ricorso alla stratificazione per aumentare la precisione 
delle stime inventariali, utilizzando conoscenze disponibili a 
priori sulla popolazione oggetto di interesse.
3 Una sanatoria che ha stravolto la presenza migrante in tut-
te le regioni italiane facendo emergere dall’irregolarità oltre 
670.000 persone.
4 Non è possibile in questa sede ripercorrere il dibattito sul-
l’inchiesta si terreno in geografia; una ricognizione recente la 
si trova in D’Alessandro e Sommella (2009).
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La ricerca sul campo e le sue sconfitte.
Un racconto di ricerca-azione nell’ex-Ospedale
Psichiatrico di Palermo

Segna l’ore che ancor sono l’ombra ai folli e la fatica.
E voi saggi avvisa il suono l’ora sol che più non è.

Iscrizioni sulla “Real Casa dei Matti”

Summary: Fieldwork And its deFeAt. A tAle oF ACtion-reseArCh in PAlermo ex-PsyChiAtriC hosPitAl

This article examines the re-functionalization of a mental health place in Palermo: the former “Pietro Pisani” Psychiatric 
Hospital. In so doing, it outlines the different legislative phases that occurred in Italy. The Basaglia Law sanctioned the 
closedown of Psychiatric Hospitals in the country. In this paper, I examine the consequences of this act by looking inside the 
space of Palermo Ex-Hospital.
The study focuses on an action-research I conducted in the Hospital during three years. A sort of diary retraces the linked 
strands and tries to separate them. I draw attention to the degree of participation of the different actors, by adopting the 
Arnstein scale method.
The article proceeds to explore the way in which the researcher, in the fieldwork, is positioned and what the results of the 
investigation are. How can we measure a good result? Are we speaking about the degree of inclusion of actors or about the 
process of territorial activations? In the experience of this fieldwork, this kind of considerations leads to a discussion on the 
defeat of research.
I argue the importance to tell how a defeat is able to show different levels of power. I suggest that also a micro-space, such 
as that of Palermo Ex-Hospital, invites the rethinking of power dynamics on different levels and at different geographical 
scales.

Keywords: Mental Health, Fieldwork, Action-Research.

Giulia de Spuches

1. L’importanza dei luoghi nella città

David Harvey (1989), nel celebre libro La crisi 
della modernità, pone il 1972 come data del cambia-
mento nelle pratiche culturali, politiche ed econo-
miche. I mutamenti sono dovuti, sempre secondo 
il geografo anglosassone, ad un nuovo modo di 
esperire il tempo e lo spazio. Gli anni Settanta, che 
segnano il passaggio in cui il capitalismo entra in 
crisi e si ristruttura globalmente, come sottolinea 
Don Mitchell (1995), spingono una gran parte di 
geografi ad occuparsi del locale, sia nell’accezione 
geografica sia in quella sociale più ampia. Il biso-
gno di studiare il ruolo dei luoghi, le loro culture, 
all’interno dei processi di potere è, secondo Gre-
gory (1994), ormai accettato e conosciuto come 
la “svolta culturale” della geografia umana.

In Italia negli anni Sessanta, la rottura è prepa-
rata dalle lezioni di Gambi; infatti, come racconta 
Bruno Vecchio, i suoi scritti sono “le premesse 
per il passaggio anche in Italia da una geografia 
umana a una geografia più propriamente socia-
le” (2008, p. 103). Negli anni ’70, Vecchio indivi-
dua dei “foyers geografici” in Torino e Napoli, ma 
vorremmo anche ricordare la scuola palermitana 

che, sempre nelle parole di Vecchio (2008), ha 
avuto nella contaminazione con le scienze antro-
pologiche precoci e fecondi risultati.

Questo fermento ha prodotto negli anni com-
presi tra il 1976 e il 1980 un movimento, autode-
signatosi come “Geografia democratica”, che si è 
notevolmente impegnato nell’inchiesta sul terre-
no (Canigiani, Carazzi, Grottanelli, 1981). Non si 
vuole ripercorrere qui il dibattito che la geografia 
italiana ha prodotto sul tema della ricerca sul cam-
po; si vuole piuttosto, pur con le diversità che sono 
evidenti, rivendicare una certa continuità con la 
tradizione, tanto più in quanto proprio il ruolo 
e gli attori di Geografia democratica sono stati 
al centro di animate discussioni negli ultimi anni 
del nuovo secolo.

Nella geografia italiana contemporanea, ovvia-
mente a parere di chi scrive, un anello mancante 
è stato l’analisi alla micro-scala che risulta molto 
poco rappresentata. Luoghi come un quartiere ur-
bano o parti di esso, o ancora l’area di un ex-ospe-
dale psichiatrico, come la ricerca qui presentata, 
sono piuttosto assenti nella letteratura prodotta. 
Una delle cause mi sembra essere stata la paura 
dell’interdisciplinarietà da parte della geografia 
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italiana, quasi che dove c’è mix disciplinare la geo-
grafia debba per forza essere relegata in una po-
sizione marginale. La micro-analisi – spesso viene 
affermato – non è una dimensione geografica; essa 
riguarda le discipline antropologiche o sociologi-
che. Tuttavia, nonostante questa presa di distanza 
da gran parte dei geografi italiani, altrove essa è 
praticata con successo: nel mondo anglosassone, 
ad esempio, è molto diffusa (Dear, 1981; Philo, 
1987 e 2000; Parr, 1997). Per provare a ribaltare 
questo sentire – dal momento che non si ha qui 
lo spazio necessario per approfondire le cause di 
queste divergenti tendenze – propongo un breve 
resoconto su un’esperienza sul campo. Intendo 
così avvalorare i seguenti due asserti: l’analisi di 
un luogo, se non vuole rimanere mera banale de-
scrizione 1, implica un salto di scala continuo (dal 
micro al macro) poiché né i luoghi sono “puri” 
(Massey, 2001), cioè chiusi al mondo esterno, né 
lo sono i soggetti coinvolti; secondo, l’esperienza 
compiuta sul campo dimostra come essa si inseri-
sca appieno nella tradizione geografica, pur inter-
secando – o proprio perché interseca – vari rami 
della disciplina.

Partire dai luoghi significa sempre cogliere 
all’interno del territorio delle emergenze; esse 
possono essere frutto di un patrimonio ricono-
sciuto, protetto e/o valorizzato, o il prodotto di 
un’azione di comunità che dà significato al luogo 
stesso. Questo modo di lavorare nella città ha il 
vantaggio di “spezzare” la sua rappresentazione: 
esso ci obbliga ad entrare al suo interno, ricono-
scerne i frammenti e comprendere le relazioni fra 
il tutto e le sue parti. Poiché la città è un luogo di 
mobilità, di flussi e di pratiche quotidiane, Amin 
e Thrift (2001) identificano alcune metafore per 
leggere questo nuovo urbanesimo del quotidiano; 
quella che ci interessa maggiormente è quella che 
fa riferimento alla tradizione dei segni urbani. Se-
condo gli autori, in quest’ottica, la città è un’im-
pronta e, secondo Doreen Massey (1999, p. 228), 
uno dei “problemi” della spazialità è il suo carat-
tere multiplo. I segni urbani “definiscono chi sta 
dentro e chi sta fuori, il territorio e l’irriducibile 
mescolanza della città” (Amin e Thrift, 2001, p. 
44), dunque senza dubbio un processo regolato 
da meccanismi e dispositivi dove, però, i luoghi 
vanno pensati come momenti dell’incontro, come 
eventi (Guarrasi, 2005).

2. Il contesto della ricerca: la psichiatria tra fasi 
e spazi a Palermo

Prima di vedere in che modo il tema della 

Salute Mentale viene affrontato a Palermo biso-
gna tracciarne rapidamente il quadro generale 
italiano. Il percorso legislativo, infatti, inizia con 
l’approvazione della legge n. 36 del 1904: “Di-
sposizioni sui manicomi e sugli alienati”. Questa 
legge, lungamente discussa in Parlamento e nella 
Società di Freniatria, demanda i regolamenti dei 
singoli istituti all’approvazione del regolamento 
di esecuzione della legge. Da allora e per 64 anni 
una malattia psichiatrica diagnosticata veniva mar-
chiata, non soltanto con la contenzione, ma anche 
con l’iscrizione al casellario giudiziario, come se la 
malattia fosse stata un reato. Questo stigma venne 
cancellato con la legge 431/68, ma il pregiudizio 
sul malato di mente-delinquente rimase a lungo. 
Prima della legge 431 vanno segnalati avvenimenti 
importanti che porteranno, negli anni ’70, alla 
scomparsa del vissuto manicomiale. Infatti, nel 
1962 Franco Basaglia sperimenta la prima “comu-
nità terapeutica” d’Italia a Gorizia. L’idea di rinno-
vamento manicomiale verrà discussa due anni più 
tardi al Convegno Nazionale di Psichiatria Sociale, 
che può essere ricordato come il “Processo al Ma-
nicomio”. Nonostante tutto, lo stesso anno viene 
costruito a Verona l’ultimo manicomio italiano; 
ma già nel 1968, a Perugia, si apre un centro di 
“Igiene Mentale” fuori le mura manicomiali.

Dopo questo appassionante dibattito fatto di 
parole ma anche di pratiche, di successi e di scon-
fitte, il 13 maggio 1978 viene approvata la legge 
180 2 che di fatto decreta il superamento degli 
ospedali psichiatrici. Due anni più tardi, la legge 
sanitaria 833 istituisce il Servizio Sanitario Nazio-
nale, definisce le strutture dei servizi psichiatrici 
territoriali, traccia un piano attuativo generale che 
le Asl regionali dovranno recepire. L’ultimo atto 
di questa storia legislativa è inserito nella finanzia-
ria del 1995, che stabilisce la data del 31-12-1996 
come ultima per la chiusura dei residui ospedali 
psichiatrici. Infine, è ancora doveroso ricordare 
un’appendice necessaria e importantissima: nella 
legge finanziaria del 1998 si parla del riuso e/o 
messa a reddito delle aree ex-psichiatriche 3. È, in-
fatti, a partire da questa legge, come si vedrà, che 
nasce la ricerca qui proposta.

Precedentemente e accanto alle principali tap-
pe legislative descritte, le varie regioni hanno avu-
to storie diverse che sono rimaste, oltre che nella 
memoria e negli scritti, anche nelle strutture pre-
senti nelle città. La storia della “follia” di Palermo, 
al pari di altre realtà urbane, ha una svolta decisiva 
nella prima metà del XIX secolo. Infatti, nel 1824 
il barone Pietro Pisani venne chiamato a dirigere 
l’ospizio Santa Teresa, primo ospedale siciliano 
sovvenzionato dal governo. Il Pisani, un funzio-



�2�2
	

AGEI - Geotema, 41

nario senza competenze specifiche ma capace 
innovatore, avviò sostanziali cambiamenti ispirati 
all’approccio francese del “trattamento morale” 
di Pinel ed Esquirol. Tra la fine dell’Ottocento e 
gli inizi del Novecento, quando i malati avevano 
superato il migliaio, venne deciso l’acquisto del 
fondo della Vignicella da destinare a nuova strut-
tura manicomiale. Nel 1902, data d’inizio della 
seconda fase, il grande manicomio fu completato 
e quasi tutti i malati vennero trasferiti: “la storia 
della Real Casa dei Matti era finita. Iniziava quella 
del manicomio” (Lalli, 1999, p. 83) 4.

La terza fase coincide con l’applicazione della 
legge Basaglia. Infatti nel luglio del 1978 si apre 
il servizio di diagnosi e cura dell’Ospedale Civico 
di Palermo, a cui seguiranno altri. Da questo mo-
mento in poi si afferma una nuova cultura psichia-
trica, si affrontano problema e malattia con un’ot-
tica di rete, la Salute Mentale si pone l’obiettivo di 
“scendere sul territorio”. Si rompe, almeno sulla 
carta, quel gesto di esclusione che ha caratterizza-
to la modernità, si rompe, in maniera più forte, la 
storia di un “silenzio” (Foucault, 1961).

A questo punto apparirà chiaro che la grande 
area di 210.000 mq, di cui 35.000 destinati alle 
costruzioni, che ospitava il manicomio diventava 
uno spazio di dismissione, ma vincolato 5, con il 
dovere legislativo di rifunzionalizzarlo. Inoltre, la 
Variante al PRG del 1997 “modificava la destina-
zione di tutta l’area dell’ex Ospedale Psichiatrico 
che passava da area ad usi sanitari ad area mu-
seale, culturale ed espositiva. Facendo seguito a tale 
modifica il sindaco di Palermo invitava la Ausl a 
strutturare una proposta di vendita” (Sanfilippo 
e Magazzù, 1999, pp. 147-148). Tuttavia, la Ausl6, 
nel giugno dello stesso anno, formulava un’osser-
vazione alla Variante chiedendo che l’intera area 
fosse destinata ad usi sanitari.

Fin qui si è raccontato il filo doppio che ha 
legato il modo di occuparsi di disagio psichico e 
gli spazi da questo prodotti. Il prossimo paragrafo 
presenterà la ricerca sul campo e proverà a spie-
gare il percorso compiuto da me, ricercatrice, nel-
l’arco degli anni impiegati a studiare l’area dell’ex 
Ospedale Psichiatrico (d’ora in poi: OP).

3. “A sort of diary”

Perché un paragrafo con questo titolo? Perché 
è ormai condiviso (Brady, 1990; Atkinson, 1998; 
Bertaux, 1998) che il “potere delle storie” è capace 
di generare conoscenza, di intervenire all’interno 
della relazione tra i soggetti e la realtà circostan-
te producendo nuovi effetti. Tuttavia non si deve 

credere che le storie – e tra esse la storia che qui 
propongo – siano senza regole. Esse prevedono 
prima la definizione dello scenario e la presen-
tazione degli attori, poi la peripezia, la soluzione 
e l’eventuale morale. Prima di tutto, racconterò 
quali siano state le occasioni che hanno portato 
alla definizione dello scenario.

La riflessione svolta sul concetto di periferie 
e la sua applicazione sull’intera città di Palermo, 
affrontata nella tesi di dottorato, aveva prodot-
to uno slittamento d’interesse: da un fenomeno 
indagato attraverso una ricerca di tipo quanti-
tativo ad un’idea di ricerca qualitativa mirata 
su un’emergenza culturale della città stessa 6. A 
questo proposito sperimentai didatticamente un 
percorso cittadino che partendo dal centro città 
si dirigeva verso l’ex OP (1998-1999). Avendo in-
dividuato dei luoghi privilegiati lungo il percorso, 
l’idea era quella di descrivere il cambiamento dei 
luoghi nel tempo per mostrare sia come la città 
fosse avanzata nell’agro palermitano, sia come le 
tracce sovrapponendosi “significassero” i luoghi 
(Amin e Thrift, 2001). Visto l’entusiasmo degli 
studenti, nei due anni successivi proposi un labo-
ratorio didattico nell’area dell’ex OP. Tra i due 
anni, nel settembre del 2000, ci fu il convegno 
“Paesaggi virtuali” 7. Uno dei luoghi del convegno 
fu proprio l’ex OP dove, per l’occasione, fu ri-
montato un plastico dell’area da un gruppo di 
volenterosi 8. Dall’esperienza di studio di questa 
area e dai contatti tenuti in questi due anni na-
sceva il mio coinvolgimento dentro il Nucleo di 
Programmazione per il riuso dell’ex Ospedale Psi-
chiatrico “Pietro Pisani”. La prima riunione a cui 
partecipai, in maniera informale, risale alla fine 
di marzo, forse inizi di aprile, del 2001. Lo stesso 
mese la mia posizione venne ufficializzata e due 
anni dopo, nell’aprile del 2003, si concludeva la 
ricerca sul campo.

Le premesse che portarono la Ausl ad avviare 
il percorso del riuso integrato dell’area sono le-
gate alle indicazioni legislative – come si è visto 
– relative alla chiusura definitiva degli ospedali 
psichiatrici italiani. Il Nucleo, il cui coordinatore 
iniziale era il dott. Mario Mulè, aveva come con-
sulente la dott. Lucilla Frattura 9; gli altri compo-
nenti facevano parte della Azienda, del mondo 
del Volontariato e del Terzo Settore. La sede del 
Nucleo veniva fissata all’interno dell’ex OP presso 
il Centro Polivalente e veniva deliberato, sei mesi 
più tardi, che il coordinatore 10 del Nucleo sarebbe 
stato anche il Coordinatore dell’Unità Operativa 
Inclusione Sociale e Inserimento Lavorativo (Isil) 
per l’Area della Salute Mentale dell’Ausl6.

La prima fase del lavoro è stata quella di rico-
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gnizione di tutta l’area (in realtà si vedrà che dura 
tutto il periodo), successivamente si sono indivi-
duati gli obiettivi e i beneficiari, infine si è stabilito 
l’iter procedurale. Il primo obiettivo è stato quello 
di “individuare, con il coinvolgimento dei soggetti 
pubblici e privati interessati, le linee di interven-
to e le modalità di azione in grado di favorire 
e realizzare un progetto di sviluppo nell’area di 
intervento, in grado di valorizzare anche le risorse 
e le capacità dei soggetti e delle imprese «deboli», 
al fine di rafforzare e incentivare la creazione di 
opportunità occupazionale nei settori ambientale, 
turistico e culturale in una logica di integrazione 
tra sviluppo locale, sviluppo sociale e sviluppo eco-
nomico” 11; inoltre grande importanza è stata data 
al dibattito su come reperire fondi per avviare le 
azioni di riuso dell’area. I beneficiari sono stati 
individuati tra quei soggetti che erano interessa-
ti a promuovere l’area dell’ex OP, l’idea è stata 
però quella di dare particolare attenzione ai sog-
getti deboli del mercato del lavoro. Infine, l’iter 
procedurale prevedeva, attraverso conferenze di 
servizio, di pubblicizzare il progetto per arrivare 
ad un protocollo d’intesa tra le realtà territoriali 
coinvolte in modo da definire le promozioni di 
iniziative di diversa scala territoriale.

Fin qui, brevemente, si è raccontata la storia at-
traverso i documenti ufficiali: si potrebbe definire 
una realtà storica. La realtà psichica e semantica 
(Bertaux, 1998), cioè quella di chi conduce la ri-
cerca e pensa retrospettivamente al suo percorso 
biografico è quella che sarà adesso narrata e ap-
parirà piuttosto differente dalla prima.

I primi sei mesi del Nucleo sono stati caratte-
rizzati da numerose riunioni, circa 15, in cui sono 
stati incontrati i possibili partner; soltanto cinque 
di queste riunioni sono state tenute nell’ex OP e 
con una vasta presenza di attori, gli altri dieci sono 
avvenuti in città, con i possibili “grandi” partner 
ed alla presenza della consulente e di un rappre-
sentante dell’Azienda. Per ovviare a queste caren-
ze informative, in giugno, ho sottoposto la dott.ssa 
Frattura e il dott. Sanfilippo, rappresentante Ausl, 
ad una intervista. Dal racconto dei due intervista-
ti, le cui posizioni sono molto vicine, emerge che 
il metodo su cui puntavano per governare il riuso 
dell’ex OP era quello dell’azione partecipata:

si lavora perché queste persone [utenti Salute Men-
tale] 12 vengano incluse in operazioni normali, per 
esempio, si potrebbe affidare loro servizi quali: pu-
lizie, cura del verde, ecc. Il metodo potrebbe essere 
quello delle borse lavoro (praticantato o tirocinio) 
in modo che cambi il concetto del «senza paga ma 
come svago» e diventi un impegno a tutti gli effetti. 
(…) Ma uno dei problemi più grossi è che il recu-

pero dell’area va negoziato, prima di tutto, all’in-
terno della stessa Ausl. Poi sì, c’è un certo interesse 
del CNR, ma niente di concreto attualmente, certo 
sarebbe bello perché così l’ex OP rimarrebbe un 
tutt’uno.(…) Il Centro Polivalente dovrebbe avere 
il ruolo di far entrare la città dentro l’ex OP, un 
esempio è la cooperativa Solidarietà che con il suo 
vivaio di piante grasse o le visite ai qanat offre motivi 
di visita della gente dentro il Pisani 13.

Come si potrà notare, poco emerge degli incon-
tri istituzionali, anche se si parla di un interesse 
del CNR. Questo interesse sarà continuamente 
ribadito nell’arco di tutto il periodo della ricer-
ca. La prospettiva dell’ingresso di una struttura 
come il CNR è vista da tutti come la possibilità 
che l’area dell’ex OP rimanga una e indivisibi-
le: in questo modo, per tutti gli interlocutori, si 
salverebbe una parte della sua identità. Un altro 
elemento fondamentale che occorre sottolineare 
è la posizione dell’Ausl, che non appare compatta 
ma internamente conflittuale. Infine, l’ultimo ele-
mento della discussione verte sull’“ingresso della 
città” nell’area dell’ex OP. Bisogna che io confessi 
che all’inizio non avevo ben capito il significato 
di quelle parole. In realtà si prefigurava, cosa poi 
accaduta, la possibilità di “animare” l’area, al di 
là del suo destino, per la Salute Mentale. Questo 
doppio tavolo di gioco mi apparve chiaro a partire 
dall’ottobre del 2001.

Un fatto importante avvenne nell’agosto: il 
coordinatore, come accennato, cambiava e veniva 
nominato il dott. Sciacca che sarà il mio maggior 
referente di tutto il periodo. In questa seconda 
fase si approfondiscono le condizioni d’uso dei 
padiglioni dell’area, lavorando con l’Ufficio Tec-
nico. Nonostante problemi e nuovi interrogativi 
affiorino di continuo, si continuava a pensare al-
l’area come il motore e non il fine del progetto 
che, come ribadiva la Frattura, era lo sviluppo 
locale. L’ultimo incontro del 2001 vedeva, per la 
prima volta, il coordinatore cambiare posizione 
rispetto al progetto. Infatti, il dott. Sciacca diceva: 
“no, non penso si possa dare [negoziare] la parte 
centrale del Pisani (cioè la Direzione Sanitaria). 
L’area negoziabile si dovrebbe limitare ai 12 pa-
diglioni (fig. 1)” 14.

L’incontro appena citato, come altri prima, e il 
successivo (gennaio 2002) segnava un allentamen-
to dell’interesse alla rivitalizzazione dell’area. I 
 motivi sono sia di natura politica, sia di conflittua-
lità all’interno degli spazi stessi dell’ex OP da par-
te di coloro che lì hanno una sede e si sentivano 
minacciati da una nuova risistemazione dell’area. 
I motivi politici erano di duplice natura: da una 
parte, riguardavano la fine del mandato del Diret-
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tore Generale dell’Ausl6, Giancarlo Manenti, e la 
sua pressoché sicura non riconferma (come poi 
è avvenuto); dall’altra, come è possibile leggere 
nella relazione del dott. Sciacca: “è sembrato op-
portuno rallentare i tempi per la condivisione del 
programma ed aspettare in tal modo che l’Ausl6 
chiarisse la propria posizione e i propri interessi”. 
L’intervento e le parole del dott. Sciacca, oggi più 
di ieri, mi sembrano assai significative. Rimanda-
no alla domanda se il suo essere a capo del Nu-
cleo non fosse un modo per farlo annegare nelle 
richieste burocratiche, che furono moltissime e 
con risposte lentissime: per dare il tempo alla Di-
rezione di capire cosa fare? In realtà l’Azienda era 
obbligata dal legislatore ad iniziare un processo 
ma che si poteva risolvere, come poi è avvenuto, 
nel recuperare a poco a poco spazi per darli alla 
Sanità senza alcun progetto. Del resto il Nucleo, 
in termini economici, costava pochissimo.

Insomma nei primi mesi del 2002 tutte le riu-
nioni hanno avuto come argomento l’inclusione 
sociale e l’inserimento lavorativo; si lavorò molto 
su questi temi e, infatti, venne dato un intero sa-
lone al vice-presidente del Terzo Settore, più una 
stanza alle varie Associazioni che gravitavano sul 
Centro Polivalente. A fine febbraio, pochi giorni 
dopo l’insediamento del nuovo direttore, il dott. 
Catalano, vi fu un’ultima e significativa riunione 
a cui partecipò anche la consulente. In questo 
incontro si tornò sull’argomento del governo di 
riuso dell’ex OP; riporto in quanto significativa la 
domanda della dott. Frattura: “vuole l’Ausl riutiliz-
zare l’area con altri partner? Vuole avere un uso 

parziale o totale dell’area? Bisogna riformulare la 
proposta per un progetto integrato urbano, una 
costruzione di un bacino occupazionale dove en-
trino anche i soggetti svantaggiati” 15.

Nel giugno del 2002, dopo vari mesi di lettere 
di richiesta sul calcolo del reddito degli immobili 
ricadenti nell’area del Pisani, arrivava una risposta 
articolata. A questo punto, considerate la fasi di pro-
gettazione finite, la Direzione Generale convocava 
una riunione con il Nucleo il 17 luglio 2002. I due 
fatti appena descritti, il conteggio del reddito degli 
immobili e la fine del lavoro del Nucleo, come si ca-
pirà non sono razionalmente concatenati, tuttavia 
è interessante sottolineare che, anche nella relazio-
ne del dott. Sciacca, essi vengono presentati come 
conseguenti. Le fasi salienti di questo incontro 
possono essere condensate in questi due passaggi 
del verbale: “una riunione conclusiva dei lavori del 
Nucleo di Programmazione, essendo intenzione 
dell’Azienda di passare dalla fase di studio e pro-
grammazione a quella attiva delle proposte del riu-
so derivanti dal lavoro svolto dal Nucleo”; e ancora: 
“lavori svolti con pregevole cura ed esaustività da 
parte del Nucleo di Programmazione”. Con questi 
due brani si chiudeva la mia esperienza di ricerca-
azione. Un modo pacato per chiudere l’esperienza 
senza conflittualità!

Nel febbraio del 2003 ho incontrato, per l’ulti-
ma volta, il dott. Sciacca senza un appuntamento. 
La sua cordialità è stata rigida 16, la sorpresa di in-
contrarmi nuovamente all’ex OP l’aveva disorien-
tato. Mi parlò di un progetto di cui si occupava e 
mi disse che avrebbe voluto inserirmi ma che “altri 

Fig. 1. L’area dell’ex Ospedale Psichiatrico “Pietro Pisani”.



AGEI - Geotema, 41 ��

non vedevano cosa entrasse in questo progetto la 
geografia sociale”. Approfittando della situazione 
di apertura gli ho chiesto di intervistarlo ma ho 
avuto una secca risposta negativa. Alla richiesta 
di una ragione, la risposta è stata: “ho capito che 
il direttore generale non vuole sentire parlare 
del progetto riuso”. Nel proseguo del colloquio 
il dott. Sciacca mi diceva che il progetto non era 
ancora sepolto ma non ne sapeva molto di più. 
Queste possono essere considerate le ultime bat-
tute di questa sorta di diario.

4. Alcune note sulla ricerca-azione

Le motivazioni di questa ricerca penso siano 
il primo passo per parlare di metodologia. Esse 
risiedono in un incontro, quello con l’ex OP, e 
intercettano un momento di potenziale svolta con 
caratteristiche di unicità. Si trattava di battersi per 
una sfida che riguardava un’area con un’identità 
forte – anche se dolorosa – per fare in modo che 
non fosse dispersa la sua storia, ma era anche una 
sfida che chiedeva che quelli che la legge Basaglia 
voleva far diventare cittadini non fossero più chia-
mati “residui manicomiali”, pazzi o malati di men-
te, stigmatizzando ulteriormente queste persone 
e creando, a livello sociale, un senso di derespon-
sabilizzazione. Il fermento di alcuni operatori del 
settore psichiatrico, sociologico e sociale 17, coin-
cideva con la mia idea di fare ricerca geografica, 
situarsi cioè dentro il processo di cambiamento 
del modo di pensare della società che, di fatto, 
ne scatenava anche la trasformazione dell’orga-
nizzazione del territorio. La possibilità di studiare 
questo processo era data proprio dalla metodolo-
gia a cui facevano riferimento i componenti del 
Nucleo. La ricerca-azione partecipata aveva il fine 
di porre al tavolo della concertazione, sulle nuove 
progettualità, tutte le categorie di attori gravitanti 

nell’area dell’ex OP. Era anche un modo per far 
accrescere il senso di responsabilità e le compe-
tenze dei soggetti del Terzo Settore. Secondo que-
sta ottica la comunità diventava fondamentale per 
rafforzare il senso d’identità, la possibilità di agire 
e le competenze degli individui e delle famiglie 
(Sanfilippo, 1999). Come la narrazione proposta 
ha raccontato, la metodologia utilizzata può dirsi 
una via di mezzo tra la ricerca-azione e la ricerca-
azione partecipata. La differenza tra le due può 
essere così brevemente descritta: la prima è più 
concentrata sulla azione sociale e sulle riforme po-
litiche; la seconda ha, nell’apprendimento come 
mezzo per accrescere il potere dei cittadini, il suo 
maggior interesse; tuttavia per alcuni autori sono 
le politiche del processo della ricerca che creano 
la differenza (Kindon, Pain e Kesby, 2007).

Le metodologie della ricerca-azione mi hanno 
spinto a domandarmi quale fosse il grado di inclu-
sione degli attori nel processo di partecipazione. 
E di conseguenza, quali fossero i rapporti di po-
tere e, dunque, i modi di gestione. Infine, quale 
fosse il ruolo politico istituzionale, cioè l’idea di 
società, di cittadinanza, di equità e di democrazia. 
Ovviamente non credo di essere riuscita a rispon-
dere a tutte queste domande, ma proporrò delle 
riflessioni a partire da queste.

Per rispondere alla prima domanda, il grado di 
partecipazione, mi sembra utile rifarmi alla scala 
di partecipazione cittadina della Arnstein (1969). 
Tutti gli attori, in questi due anni del processo 
di riuso dell’ex OP, sono stati caratterizzati da 
quello che la Arnstein chiama tokenism (1969, 
p.243) – cioè una pratica che simbolicamente in-
clude minoranze per dare un’apparenza di ampia 
rappresentanza – sono quelli del Terzo Settore 
(cooperative sociali, associazioni di volontariato, 
ONLUS, ecc.). In particolare si tratta del livello: 
placation (fig. 2), dove cioè i detentori del potere 
continuano a decidere se i soggetti possono avere 
la possibilità di informare e proporre considera-
zioni. Questo comportamento è sembrato chiaro 
nei gradi di partecipazione delle riunioni. Solo 
una minima parte di queste è stata accessibile a 
tutti; come detto sopra, le vere decisioni legate ai 
poteri decisionali forti sono avvenute fuori del-
l’area dell’ex OP. Fuori dagli occhi di chi gravitava 
nel Pisani; come dire che anche i luoghi delle 
relazioni sono determinanti.

Inoltre, da un punto di vista delle situazioni 
di potere si può notare che anche la mia posi-
zione era asimmetrica rispetto ad alcuni soggetti 
della ricerca. Questo punto è interessante poiché 
normalmente il ricercatore ha sempre una posi-
zione di privilegio. Per quanto riguarda l’idea di Fig. 2. Scala di partecipazione cittadina di S. Arnstein.
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società, di cittadinanza, di equità e di democrazia 
promossa dal processo, la ricerca-azione ha fatto 
emergere una forte dualità tra i soggetti: da una 
parte coloro che facevano parte del Nucleo di 
Programmazione e avevano un vissuto legato alla 
psichiatria o al Terzo Settore; dall’altro, al vertice 
della piramide, chi considerava questo spazio non 
già luogo e memoria storica della psichiatria ma, 
appunto, spazio di proprietà dell’Azienda Sani-
taria Locale. Un generico contenitore di servizi 
dove allocare attività sanitarie.

Considerare il Pisani come patrimonio avrebbe 
significato attingere ai saperi, alle competenze ed 
ai valori che lo hanno generato. Si sarebbe dovu-
to attingere al complesso di pratiche che, in un 
momento storico definito, gli hanno dato vita e 
che hanno portato a comporre lo spazio psichia-
trico come una “città nella città”; inoltre si sarebbe 
dovuto portare fino in fondo l’azione critica che 
ha portato alla sua chiusura per porre termine 
ad un’epoca dando ai “matti” dignità di soggetti. 
Nessuno dei due gesti è stato compiuto. Nessuno 
è stato completo e coerente. Entrambi hanno avu-
to ed hanno effetti paradossali sullo spazio delle 
relazioni umane.

5. Conclusioni

Normalmente il momento conclusivo di un 
lavoro traccia le linee dell’esperienza mettendo 
in risalto i risultati. In questo saggio si è invece 
deciso di raccontare l’epilogo e i suoi commenti 
all’interno della ricostruzione della ricerca, per 
fare delle considerazioni di più ampio spettro in 
questo paragrafo conclusivo. La motivazione di 
questa scelta riguarda strettamente quel rappor-
to che s’instaura tra ricercatore e oggetto della 
ricerca. Le domande a cui bisogna rispondere per 
arrivare ad una riflessione conclusiva sono diverse 
e di differente natura. La prima tratta senza dub-
bio della presa di distanza. La seconda, stretta-
mente connessa alla prima, dovrebbe rispondere 
sulla “bontà” dei risultati ottenuti. Si proverà a 
rispondere a queste due domande prima d’inter-
rogarsi sulle altre.

La prima domanda richiede una risposta di or-
dine metodologico. Nelle scienze sociali i metodi 
della ricerca sul campo sono di diversa natura: 
nello studio qui presentato si è seguito quello del-
la ricerca-azione. La sua natura obbliga allo scivo-
lamento da outsider a “ricercatore-attore”; dunque 
il problema della presa di distanza assume una po-
sizione molto differente da altri approcci. La rico-
struzione della ricerca è, del resto, sempre un atto 

politico, che nasce in uno specifico contesto cul-
turale, economico e sociale ed è condizionato dal 
nostro vissuto (Bondi e Domosh, 1992; McDowell, 
1993). La bontà dei risultati ottenuti riguarda il 
vissuto dell’azione partecipata o i processi di atti-
vazione territoriale? Ovviamente l’oggettività del-
le “buone pratiche” non esiste; dunque la presa 
di posizione del ricercatore, che è naturalmente 
influenzata dalla sua presa o meno di distanza, 
potrebbe essere letta come un punto di vista.

Nel caso descritto la sconfitta del gruppo è 
assolutamente leggibile nelle dinamiche esposte. 
Dunque, la domanda successiva e naturale per il 
lettore è: per quale motivo viene raccontata que-
sta storia? In effetti, raramente nella esperienza 
di chi scrive si raccontano insuccessi, per lo più 
la sensazione è che certi processi vengano sem-
pre presentati come casi positivi, non risolti ma 
in divenire. È vero? In più, mi si permetta, i casi 
di successo riguardano molto spesso il nord Italia, 
dovrei veramente credere nella sua efficienza a 
vantaggio di un dualismo stereotipato? Dopo anni 
di arrovellamento su questa banale questione cre-
do che la conclusione a cui arrivare sia legata alla 
differente risposta che diamo alla domanda sopra 
proposta. L’attivazione di processi territoriali è il 
metro della bontà dei risultati a scapito del quadro 
messo in campo dell’azione partecipata. Dunque, 
l’importanza del racconto di una sconfitta rappre-
senta la strada che non viene scelta ad un bivio e 
le cui conseguenze provocano non già un’attiva-
zione di processi territoriali innovativi, bensì un 
continuum di pratiche che non rompe più di tanto 
gli schemi d’intervento; nel nostro caso, però, il 
perpetuare lo smembramento dell’ex OP cozza 
con la domanda iniziale dell’Istituzione che aveva 
fondato il nucleo di lavoro.

Potremmo concludere che di sconfitta si è 
trattato poiché “la ribellione dei luoghi avviene 
quando essi si ripropongono in tutta la polifonica 
dissonanza e nella programmatica incompletezza 
dell’agire umano” (Guarrasi, 2010, p. 25). Nel 
caso presentato la polifonica dissonanza ha pro-
dotto l’incompletezza dell’agire umano che ha, 
come abbiamo visto, liquidato e fatto perdere le 
nuove conoscenze prodotte e acquisite, ha fatto 
perdere la possibilità di empowerment a chi non ha 
mai avuto il diritto di parola, e permesso all’oblio 
di cancellare una memoria storica che si traduce 
in uno spazio dove la frammentazione è frutto 
di un’azione spontanea, anche se istituzionale, 
e non organizzata e pianificata. Dunque, lo spa-
zio che oggi abbiamo di fronte non può essere 
indifferente alla descrizione che ne viene data 
poiché, da sempre, l’ex OP Pisani ha portato, 
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proprio attraverso le descrizioni, il fardello dello 
stigma. Lo sguardo che la modernità ha nascosto, 
edificando i manicomi, e che la contemporaneità 
ha svelato svuotandone il contenuto e lasciando 
il contenitore, ci conferma quanto la ribellione 
dei luoghi sia necessaria per combattere i disposi-
tivi che disciplinano il nostro sguardo (Guarrasi, 
2010).
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Note

1 Chi scrive ha ben presente l’idea di Dematteis (1995) sulla 
descrizione come progetto.
2 Detta anche Legge Basaglia: “Essa vieta la costruzione di 
nuovi manicomi, istituisce i servizi Diagnosi e Cura negli ospe-
dali generali, con non più di 15 posti letto, ne regolamenta le 
ammissioni in modo restrittivo (necessità per un Trattamento 
Sanitario Obbligatorio del parere di due medici e dell’or-
dinanza del sindaco, con comunicazione al giudice tutelare 
entro 48 ore, ricovero massimo previsto di sette giorni, sal-
vo possibili e sempre limitate proroghe) e rinvia alla legge 
sanitaria l’istituzione di appositi servizi territoriali” (Caserta, 
1999, p. 143).
3 L’art. 32, comma 6 dice: i beni mobili e immobili degli ospe-
dali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di 
carattere sanitario, purché diversi dalle prestazioni di servizi 
per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti 
dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dal-
l’unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, 
attraverso la vendita, anche parziale degli stessi con diritto di 
prelazione per gli enti pubblici, o la locazione”.
4 La struttura risponde ai requisiti dell’art. 4 della legge 1809 
del 1939 avendo oltre 50 anni di vita.
5 La codificazione del racconto ha ormai una lunga storia, essa 
può essere suddivisa in varie parti: definizione dello scenario, 
personaggi, problema, peripezia, soluzione e morale (Propp, 
1928, trad. it., 1966).
6 Un primo risultato, ancora ibrido, di questa idea è stato pre-
sentato al convegno “Periferie tra riqualificazione e sviluppo 
locale” tenutosi nel 2001 a Torino (de Spuches, 2002).
7 Il convegno, organizzato da Vincenzo Guarrasi e la sotto-
scritta, si svolgeva in sette luoghi diversi della città; per ogni 
luogo si era pensato ad una lezione condotta da geografi na-
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zionali ed esteri più un’introduzione al luogo presentata da 
una “guida indigena”.
8 Rendo grazie al gruppo di ragazzi del corso di Geografia che 
mi aiutò e che non nomino per paura di dimenticarne qualcuno; 
un grazie, ancora, va al personale dell’ex OP che si è lasciato 
coinvolgere in questo fantastico gioco. Di questa esperienza, for-
se, esiste ancora un video o dei frammenti di esso.
9 La dott. Frattura era l’unica consulente pagata.
10 In questa fase il coordinatore era già cambiato, poiché il 
dott. Mulè era andato in pensione il nuovo coordinatore era 
il dott. Giuseppe Sciacca.
11 La citazione è tratta dalla relazione della dott.ssa Lucilla Frat-
tura.
12 Le parentesi quadre sono n.d.a.

13 Per l’esattezza i brani dell’intervista sono tratti dal colloquio 
con il dott. Vincenzo Sanfilippo del 19 giugno 2001.
14 Intervento del 5 dicembre 2001.
15 Intervento del 28 febbraio 2002.
16 Faccio notare che durante tutto il periodo di lavoro interno 
al Nucleo il dott. Sciacca mi aveva considerato un interlocutore 
privilegiato con cui sfogarsi e raccontare confidenzialmente i 
retroscena delle azioni visibile e ufficiali. 
17 Come la Cooperativa Sociale Solidarietà, la quale ha pro-
mosso il progetto Horizon che ha esitato una pubblicazione 
(Il Manicomio di Palermo, 1999) di fondamentale importanza. 
Ringrazio, inoltre, le dott.sse Serena Citrolo e Anna Barba 
per avermi fornito più di una chiave per comprendere il mio 
lavoro.
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Guardare attraverso gli occhi degli altri

1. Introduzione

La geografia, producendo il proprio sapere 
attraverso l’osservazione e diffondendo la cono-
scenza così acquisita tramite descrizioni che sono 
frequentemente visive, è una disciplina da sempre 
considerata (e che si considera) per sua natura “vi-
suale”: attraverso carte, mappe, disegni, fotografie, 
ecc., la geografia ha costruito nel tempo modalità 
specifiche (e tra loro differenti) per guardare e 
interpretare il mondo (Rose, 2003). Fin dalle sue 
origini, come ricorda Farinelli (1992) l’analisi 
geografica ha utilizzato immagine e scrittura pro-
ducendo, nel tempo, equilibri diversi tra le due. E 
tra questi due estremi ancora oggi si muove. Per 
lungo tempo, in particolare, il discorso geografico 
ha indagato la realtà cercando oggettività e scien-
tificità nell’osservazione e nella descrizione visua-
le (in particolar modo cartografica), utilizzando 
principalmente modelli analitico-deduttivi che 
permettessero di definire rigorosamente il territo-
rio (distribuzione e regolarità degli insediamenti, 
la localizzazione delle risorse, ecc.) e costruendo 
in tal modo risposte sicure ai problemi sollevati 
dal geografo, una rappresentazione certa, una co-
noscenza acquisita (Dematteis, 2001). Negli ultimi 
decenni, tuttavia, la svolta post-strutturalista e con 
essa una crescente sfiducia nelle grandi narrazioni 
teoriche, relativismo, enfasi sulla pluralità dei pun-
ti di vista e delle rappresentazioni hanno giocato 
un ruolo rilevante nel sostenere la diffusione di 
strategie di ricerca nuove, più “evocative” o non 
testuali, in grado di captare o meglio evidenzia-
re aspetti valoriali ed emozionali delle relazioni 
sociali e del rapporto tra soggetti e territorio. In 

questo procedere la centralità dello sguardo nella 
ricerca geografica non viene meno, piuttosto si 
cercano nuove modalità per osservare e descri-
vere il mondo. La geografia va così esplorando 
nuovi percorsi che le permettano di investigare 
e rappresentare il mondo per meglio descrivere 
e interpretare la complessità del reale e fornire 
diversi e complementari sguardi sui luoghi.

L’input dato dalla svolta post-strutturalista al ri-
pensamento del rapporto tra la produzione dello 
spazio e la sua rappresentazione, in particolare 
attraverso la ricerca di nuove forme di testo e te-
stualità, ha così portato nell’ultimo decennio alla 
nascita di un dibattito sulla necessità di un “visual 
turn” nella geografia culturale (Rose, 2003, 2004; 
Driver, 2003; Ryan, 2003), inteso come presa d’atto 
dell’opportunità di sperimentare nuove modalità 
di utilizzo delle rappresentazioni visive nell’attività 
del geografo, a sostegno e completamento (e non 
in sostituzione) di quelle già in uso. Aumenta in 
particolare l’attenzione in seno alla geografia per 
tecniche di indagine che utilizzano il potere de-
scrittivo ed evocativo delle immagini per stimolare 
canali cognitivi paralleli nella raccolta di informa-
zioni. Si tratta di tecniche piuttosto conosciute e 
diffuse in altre discipline, ad esempio l’antropo-
logia e la sociologia, di cui sempre più geografi 
apprezzano e sperimentano le potenzialità. Uno 
di questi strumenti è la produzione soggettiva di 
immagini, su cui ci concentreremo nelle prossime 
pagine. Le potenzialità e i limiti dell’utilizzo di 
questa tecnica nella ricerca geografica sono argo-
mentate attraverso la presentazione e discussione 
di un’attività di ricerca condotta nel villaggio Maa-
sai di Mkuru, nella Tanzania del Nord.

Summary: looking through other PeoPle’s eye

The paper discusses potential and limitations of photo elicitation, a visual technique involving photos, videos and other 
forms of visual representation used in an interview, with informants asked to comment on the images, in geographical field 
research. It describes and discusses photo-elicitation data collection in the Maasai village of Mkuru in northern Tanzania 
to explore the use and preservation of natural resources.

Keywords: Photo Elicitation, Maasai, Geographical Field Research.
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2. Produzione soggettiva di immagini: la ricerca 
dello sguardo dell’intervistato sulla realtà

Condurre un’attività di ricerca con produzio-
ne soggettiva di immagini significa muovere dal 
presupposto che le immagini, il significato/i che 
ad esse attribuiamo, le emozioni che suscitano e 
le informazioni e riflessioni generate dalla loro 
osservazione siano in grado di generare patrimoni 
conoscitivi che non necessariamente corrispondo-
no, o corrispondono esclusivamente, a quelle ot-
tenibili in un processo di indagine verbale. Come 
osserva Barthes (1981) le immagini sono polise-
miche, ad esse cioè possono essere attribuiti una 
pluralità di significati e interpretazioni. Sono per 
questo messaggi non codificati la cui decifrazione 
potrà variare a seconda dell’intervistato. La loro 
produzione e interpretazione descrive modalità 
specifiche attraverso cui osserviamo e sperimen-
tiamo il mondo, mediate da modelli sociali e cul-
turali (Banks, 2001); l’attività di osservazione è 
infatti indissolubilmente legata al nostro pensiero, 
all’immaginazione, alla memoria delle esperienze 
passate e alla nostra capacità di combinare questi 
elementi. Vediamo in questo caso e più precisa-
mente cos’è e come funziona la produzione sog-
gettiva di immagini (d’ora in poi PSI). Si tratta, 
innanzitutto, di una metodologia di ricerca facen-
te parte della più ampia famiglia della foto stimolo 
(o photo elicitation). La foto stimolo si basa su un 
principio piuttosto semplice: inserire in un’inter-
vista una o più immagini (fotografie soprattutto 
ma anche video 1, dipinti o ogni altro tipo di rap-
presentazione visuale) chiedendo all’intervistato 
di commentarle 2. Le immagini possono essere 
selezionate dagli intervistati stessi tra immagini 
in loro possesso (prodotte o raccolte dagli stessi 
in passato), possono essere fornite dal ricercatore 
o possono essere prodotte dagli intervistati nel 
corso dell’attività di ricerca in cui vengono coin-
volti. In quest’ultimo caso, su cui si concentrerà 
la nostra attenzione, gli intervistati producono le 
immagini (con una macchina fotografica, video-
camera o altro) a partire da interrogativi posti dal 
ricercatore. Le immagini prodotte sono successi-
vamente discusse insieme.

Rispetto ai casi in cui l’intervista con foto stimo-
lo ruota intorno ad immagini esistenti e prodotte 
in passato, nell’attività di PSI gli intervistati sono 
posti al centro del processo di descrizione visua-
le, chiedendo loro di fornire direttamente pro-
prie rappresentazioni della realtà attraverso scatti 
o riprese. Centrali in quest’approccio sono due 
momenti: la produzione delle immagini e la loro 
discussione con il ricercatore. Il primo momento, 

la scelta di cosa fotografare/riprendere, è guidato 
solitamente da un interrogativo, piuttosto ampio, 
posto dal ricercatore. Il partecipante sulla base 
dell’interrogativo opera le proprie scelte e produ-
ce degli scatti. Nella seconda fase – che può essere 
organizzata in modi diversi, a seconda del conte-
sto, degli obiettivi della ricerca, della predisposi-
zione dell’intervistato – ricercatore e partecipante 
osservano insieme le immagini, approfondiscono 
i significati ad esse attribuiti dall’intervistato e a 
partire da queste si addentrano nella trattazione 
della tematica oggetto di indagine. Ad essere ri-
levante non è tanto, infatti, lo studio delle imma-
gini di per sé quanto analizzare perché sono state 
scattate e quali significati e valori diano ad esse gli 
autori degli scatti (Ruby, 1995). 

Le immagini vengono così utilizzate come stru-
menti per creare un dialogo tra significati com-
plementari/concorrenti/antitetici di una stessa 
realtà (Harper, 1993): dai percorsi di produzio-
ne, osservazione e interpretazione delle immagini 
nascono delle narrazioni di fenomeni, persone, 
luoghi in cui lo sguardo degli intervistati gioca un 
ruolo centrale nel catturare e restituire determi-
nate sfaccettature della realtà. L’analisi geografica 
si confronta in questo modo con sistemi cogniti-
vi differenti, permettendo alle persone con cui 
stiamo lavorando di pensare e di mostrarci più 
liberamente la propria realtà; ad esempio come il 
territorio è percepito, rappresentato, sperimenta-
to e utilizzato da coloro che lo vivono e indagare 
così i valori sociali e culturali legati a determinati 
luoghi. È il potere evocativo delle immagini, la 
loro capacità di stimolare riflessioni, far emergere 
pensieri latenti, incoraggiare associazioni di idee, 
ricordi del passato ad essere protagonista dell’at-
tività di ricerca. L’immagine, infatti, soprattutto 
quando presenta un collegamento con la storia e 
con il vissuto dell’intervistato, può essere in gra-
do di dischiudere sguardi che possono costituire 
aperture interessanti sull’argomento indagato. 

3. Guardare la savana tanzaniana attraverso gli 
occhi di una comunità Maasai

Di seguito esploreremo in che modo la PSI 
possa contribuire nello stimolare le dinamiche 
cognitive e relazionali a cui si è fatto riferimen-
to nel precedente paragrafo, evidenziandone le 
potenzialità di utilizzo nella ricerca geografica. 
Discuteremo di come la produzione di immagini 
da parte degli intervistati possa favorire sguardi 
differenti e più profondi sulla realtà, e con che 
limiti, utilizzando come stimolo per la discussione 
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uno studio condotto nella Tanzania del Nord e 
più precisamente nel ward 3 di Ngarenyanyuki, nel 
distretto Arumeru, localizzato ai piedi del Monte 
Meru, ad est della città di Arusha e a nord del 
Parco Nazionale di Arusha (fig. 1).

Lo studio di cui tratteremo è parte di un più 
ampio progetto di ricerca (PaRCo – Parchi e 
cooperazione decentrata 4) che ha analizzato in 
un’ottica comparativa esperienze di cooperazione 
decentrata tra aree protette piemontesi, senegale-
si, burkinabè e tanzaniane 5. In questa sede, per 
ragioni di spazio, ci concentreremo nello specifi-
co sulle ricerche condotte in un subvillaggio di 
Uwiro, Mkuru 6 (cerchiato nella carta di fig. 1) 
rivolte a indagare il ruolo di determinate pratiche 
di utilizzo e trasformazione del territorio (attività 
pastorale, costruzione degli insediamenti e orga-
nizzazione delle attività comunitarie, raccolta e 
produzione di rimedi curativi naturali, ecc.) nella 
conservazione ambientale e nella produzione di 
benessere nella comunità 7. 

Per analizzare queste pratiche è stata inizial-

mente utilizzata una traccia di intervista impiega-
ta nelle parallele ricerche sul terreno in Burkina 
Faso e Senegal. Tradotta in lingua inglese e adatta-
te alcune domande al contesto locale, l’intervista 
è stata successivamente tradotta in swahili e poi in 
maa, la lingua maasai, e spesso l’unica conosciuta. 
Nell’intervista venivano posti quesiti relativi alle 
modalità di utilizzo delle risorse naturali presenti 
nell’area, ai soggetti coinvolti in questo utilizzo, 
alle differenze rispetto al passato. Si indagava inol-
tre la localizzazione di tali risorse, la presenza di 
divieti nell’utilizzo di alcune di esse o di rituali ad 
esse collegati. In ogni intervista eravamo accom-
pagnate dal nostro interprete Isaya, capo villaggio 
di Mkuru, che giocava un ruolo rilevante non solo 
nell’attività di traduzione ma anche nell’introdur-
re e legittimare la nostra attività presso gli abitanti 
di Mkuru. 

Le interviste tuttavia – e la situazione non cam-
biava con il passare dei giorni – producevano spes-
so risposte vaghe, silenzi o pause di disagio, che 
evidenziavano una lontananza non solo comuni-

Fig. 1. Carta del Parco Nazionale di Arusha e aree circostanti.
Fonte: Ong Oikos, 2008.
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cativa ma anche culturale e relazionale tra noi e 
l’intervistato/a. Si alternavano situazioni in cui gli 
intervistati erano confusi o poco coinvolti nell’in-
tervista, a situazioni in cui gli stessi si prodigavano 
nel fornire dati e informazioni che tuttavia spesso 
avevano a che fare solo marginalmente con i que-
siti posti. Avevamo notato nel frattempo un certo 
interesse dei Maasai per le nostre macchine fo-
tografiche, con cui documentavamo le interviste. 
Non messi in soggezione dall’apparecchio, forse 
anche perché abituati a vederlo nelle mani dei 
turisti che con regolarità visitavano i loro boma nel-
l’ambito di un progetto di turismo sostenibile che 
li vedeva coinvolti, ci chiedevano spesso di guar-
darle e di poterle utilizzare. Di qui l’idea di prova-
re a reimpostare una parte dell’attività di ricerca, 
mantenendo la traccia di intervista ma inserendo 
nella stessa un’attività di PSI. Le nostre macchine 
fotografiche digitali sono state consegnate a turno 
ad un gruppo di volontari, trenta uomini e donne 
Maasai di diverse età 8, chiedendo loro di scattare 

cinque fotografie che rappresentassero aspetti per 
loro significativi del loro territorio che li facessero 
sentire ‘bene’ (fig. 2).

I partecipanti avevano a disposizione quanto 
tempo volessero per scattare le foto. Successiva-
mente seguiva un colloquio nel quale gli inter-
vistati davano un titolo alle proprie foto, le com-
mentavano discutendo le ragioni delle loro scelte 
e rispondevano ad altri quesiti contenuti nella 
traccia originale d’intervista. 

4. Chi guarda e interpreta: la co-costruzione di 
conoscenza

L’attività di PSI tra i Maasai di Mkuru ha per-
messo di superare le iniziali impasse e ha favori-
to in più modi l’analisi delle pratiche di utilizzo 
e conservazione delle risorse naturali dell’area, 
permettendo di trovare una porta d’ingresso nel-
le vite e nei pensieri dei nostri intervistati. Una 
prima ragione di successo risiede nell’attività in 
sé e in come è stata accolta: scattare foto rappre-
sentava per i nostri intervistati un lavoro diver-
tente, a cui quasi tutti (escluse alcune donne un 
po’ intimidite) volevano prendere parte (fig. 3 e 
4). Fotografare aspetti importanti della propria 
vita costituiva inoltre un’attività “semplice” che gli 
intervistati sentivano di poter svolgere, così come 
commentare successivamente le immagini. La fi-
nalità del lavoro ha assunto in questo modo una 

Fig. 2. Prove di utilizzo della macchina fotografica.
Fonte: Elisa Bignante, Mkuru, 2008.

Fig. 3. Ragazze Maasai utilizzano la macchina fotografica.
Fonte: Elisa Bignante, Mkuru, 2008.

Fig. 4. Un giovane Maasai durante l’attività di PSI.
Fonte: Foto di Peter, uomo Maasai, Mkuru, 2008.
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dimensione maggiormente concreta e chiara per 
gli intervistati. Questi ultimi hanno dimostrato pa-
rallelamente un maggior coinvolgimento rispetto 
alla prima fase condotta con intervista tradizio-
nale. Da un lato l’intervistato sentiva di giocare 
un ruolo più attivo nella ricerca. Dall’altro lato, 
come si è detto, l’attività divertiva, e il divertimen-
to riesce spesso a rompere barriere relazionali e 

comunicative più di quanto non riescano a fare 
impegno e buona volontà.

Chi si era divertito a scattare, inoltre, aveva vo-
glia di spiegare il perché delle proprie scelte, di 
vedere le immagini proiettate sullo schermo delle 
nostre macchine fotografiche e dei nostri PC, di 
commentarle, di mostrarle a chi intorno seguiva 
l’intervista con curiosità. 

Entrando più nel merito del percorso intra-
preso, la tabella 1 presenta gli elementi maggior-
mente ricorrenti fotografati dai nostri volontari 
Maasai; e le fig. 5 e 6 propongono il lavoro di PSI 
prodotto da due intervistati.

Quali informazioni trarre da questa tabella e 
dagli esempi contenuti in fig. 5 e 6? La tabella da 
sola si presta a più interpretazioni, tutte ipotetiche 
in assenza di un confronto con gli autori degli 
scatti 9: ciò che è più rilevante ai fini dell’inda-
gine non è tanto cosa sia stato fotografato ma il 
perché della scelta, e come questo perché entra 
in relazione con il tema indagato, l’utilizzo e la 
conservazione delle risorse naturali dell’area. Se 
da un lato infatti un’analisi del contenuto e delle 
ricorrenze presenti nelle immagini può darci in-
formazioni sulla presenza/assenza di determinati 
elementi (ad esempio la presenza/assenza di ele-
menti antropici), sui caratteri delle inquadrature 
(ci sono differenze ad esempio tra le foto con lo 
stesso contenuto e quali?), ecc., emerge al con-
tempo che le immagini scattate sono di per sé 
in grado più di aprire degli interrogativi che di 
fornire delle risposte. Anzi, il tentativo di evince-
re risposte dalle immagini rischia in alcuni casi 

Tab. 1. Elementi ricorrenti fotografati dai Maa-
sai. 

Elementi fotografati

Frequenza
(numero di 
fotografie)

Vacche e loro recinti 27

Capre, pecore e altri animali 24

“Paesaggi della savana” 21

Piante e cespugli 19

Capanne (interno ed esterno) 15

Acqua (piccoli stagni, torrenti secchi, pic-
cole sorgenti, ecc.) 11

Legna 11

Boma (insediamento della famiglia este-
sa) e bambini 10

Altri elementi meno ricorrenti (vestiti, 
cibo, calabash per conservare il latte, 
pentole, collane prodotte dalle donne 
e vendute ai turisti, il campo della ong 
operante nell’area, ecc.) 12

Totale 150

Fig. 5. Foto scattate da Lekunok (in alto a sinistra).
Fonte: Foto di Lekunok, uomo Maasai, Mkuru, 2008.
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di portare il ricercatore ad attribuire significati 
e interpretazioni proprie, indipendentemente dal 
pensiero, dalle intenzioni e più in generale dalla 
cultura di chi le ha scattate. Perché ad esempio 
sono state fotografate vacche e recinti? Quale si-
gnificato viene attribuito alle foto di insieme che 
abbiamo definito (per ora e in maniera piuttosto 
etnocentrica) “paesaggi” della savana? 

Esaminare i titoli dati da ciascun intervistato ai 
propri scatti permette di gettar luce su alcuni pri-
mi aspetti. Così, ad esempio, i sopra citati paesaggi 
della savana assumevano a seconda dell’autore si-
gnificati diversi: alcuni intendevano ritrarre i cam-
pi dove si portano al pascolo gli animali, altri un 
particolare sentiero, altri località specifiche (come 
il monte sacro Oldoinyo Lengai, la montagna di 
Dio, o la grotta dei babbuini dove avvengono le 
cerimonie maschili di passaggio all’età adulta note 
con il nome di Orpul). Allo stesso modo non è 
detto che le immagini la cui interpretazione ap-
pare più immediata al ricercatore non nasconda-
no significati più articolati, magari in grado di 
condurre all’esplorazione di pratiche territoriali 
trasversali. Così, ad esempio, non è difficile ipotiz-
zare le ragioni che hanno portato a scegliere tra 
gli elementi più importanti del proprio ambiente 
gli animali in una società pastorale dove ricchezza, 
prestigio sociale, favore degli antenati, felicità e 
realizzazione personali sono strettamente legati al 
numero e alla salute dei capi posseduti. 

Tuttavia spesso proprio dalle immagini su cui 
pensavamo di passare rapidamente oltre perché 
“meno interessanti” emergevano informazioni ri-

levanti e inaspettate. Così i diversi intervistati com-
mentando le foto dei “recinti” hanno evidenziato 
una pluralità di questioni più specifiche, differenti 
da caso a caso: la mortalità delle vacche, l’utilizzo 
di piante e arbusti reperiti in savana per la loro 
cura, le modalità di riconoscimento dei pascoli 
più fertili, le pratiche di apprendimento e trasmis-
sione di queste conoscenze, i luoghi in cui tale 
passaggio di conoscenza avviene. Un intervistato 
ad esempio, commentando la foto di un recinto, 
ha ritenuto importante soffermarsi a descrivere 
le modalità di costruzione dello stesso e da qui 
è passato a illustrarci le problematiche legate 
alla reperibilità della legna e alle nuove pratiche 
introdotte per sopperire al suo scarseggiare. Più 
in generale, rispetto alle interviste “tradizionali” 
condotte nella prima parte della nostra ricerca, 
abbiamo potuto notare come nelle interviste con 
PSI venissero fornite risposte maggiormente lega-
te alla sfera personale ed emotiva dell’intervistato 
(“desidererei avere più vacche per poter sposare 
quella donna”, “amo produrre e vendere collane 
perché posso spendere i soldi guadagnati per me 
e per i miei figli”, ecc.).

Quanto detto ci porta nuovamente a sottolinea-
re come lo scatto vada considerato non punto di 
arrivo, bensì un punto di partenza per addentrarsi 
nell’esplorazione delle percezioni soggettive del-
l’intervistato. Le pratiche di utilizzo delle risorse 
naturali, la loro trasformazione, il loro ruolo nella 
creazione di benessere, sono tutti aspetti delinea-
tisi attraverso il progressivo sedimentarsi di signifi-
cati prodotto dal commento delle fotografie e dai 

Fig. 6. Foto scattate da Shari (in alto a sinistra).
Fonte: Foto di Shari, donna Maasai, Mkuru, 2008.
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pensieri, dalle storie, dalle riflessioni costruite a 
partire di lì. Scattare le fotografie, in altre paro-
le, ha rappresentato l’incipit che ha consentito ai 
partecipanti di riflettere su cosa il luogo in cui vi-
vevano rappresentasse per loro, come lo vivessero, 
come ne utilizzassero le risorse e perché. Emerge, 
inoltre, una produzione stratificata di significati. I 
primi aspetti discussi dagli intervistati osservando 
le proprie foto sono relativi alla terra e alle sue ri-
sorse (quali sono le più importanti e perché, come 
sono utilizzate, problemi legati alla loro scarsità, 
ecc.). Quando a ciascun intervistato è stato chiesto 
di osservare e commentare per una seconda volta 
le immagini, tuttavia, le stesse sono state interpre-
tate ad un livello più profondo e personale: gli 
intervistati hanno discusso il loro rapporto con i 
luoghi di vita di tutti i giorni, soffermandosi sul 
benessere prodotto dall’essere parte della stessa 
comunità, dal condividere regole di utilizzo delle 
risorse e tradizioni comuni, dal sapere di poter 
contare sugli altri nel momento del bisogno. 

Il commento delle immagini ha fatto così emer-
gere un rapporto tra Maasai e territorio stratifica-
to su due livelli: un primo maggiormente legato 
alla sussistenza ed un altro più profondo e strut-
turato legato alla presenza e costruzione di lega-
mi di fiducia e di sostegno reciproco che, come 
diversi autori hanno sottolineato, in contesti più 
svantaggiati assume un’importanza rilevante nel-
la produzione di benessere (Hill, 1996; Lochner 
et al. 1999; Cattell 2001). Ciò si è verificato in 
quanto commentando le immagini la prima vol-
ta i partecipanti avevano bisogno di costruire un 
rapporto non solo con noi (ricercatori), ma con 
le immagini stesse, e con i propri pensieri. Come 
sottolineato da un intervistato alla fine dell’inter-
vista “guardare i luoghi attraverso le fotografie 
ti fa riflettere, perché vedi le cose in un diverso 
modo, e hai il tempo per pensare”. Il processo di 
costruzione di significato evolveva in altri termini 
nel corso dell’intervista, come una sorta di flusso 
di coscienza, e una volta espresse le prime e più 
manifeste considerazioni (ad esempio centralità 
della terra) le persone si sentivano libere di lasciar 
scorrere i propri pensieri e di trovare altri aspetti 
per loro importanti. 

In questo percorso, tuttavia, è insito il rischio 
che il ricercatore, seguendo quello che spesso 
assomiglia ad un “flusso di coscienza” degli in-
tervistati, si perda in sentieri collaterali che lo 
allontanano dall’oggetto di studio. L’attenzione 
del ricercatore è costantemente rivolta alla ricerca 
di un equilibrio tra la volontà di lasciare libertà 
espressiva agli intervistati, la tensione nel cogliere 
elementi in grado di aprire vedute interessanti 

e inaspettate e il rigore nel seguire il filo della 
ricerca e nel riportare gli interrogativi all’oggetto 
di indagine. Non è facile non perdersi nei rac-
conti e nelle riflessioni, mantenere saldo il filo 
del discorso, capire quando una divagazione può 
essere utile ai fini della ricerca (o permetta lo 
stabilirsi di un’empatia ricercatore-intervistato) o 
fuorviante. 

Molto dipende anche da come la PSI viene 
utilizzata dal ricercatore. In alcune ricerche ad 
esempio è adottata per rompere il ghiaccio con gli 
intervistati, entrare in confidenza, creare un dia-
logo, sondare alcune prime questioni e poi intra-
prendere un’intervista “tradizionale”. In altri casi 
è utilizzata in una fase preliminare per raccogliere 
dati che serviranno per meglio definire l’oggetto 
di ricerca e per impostare l’intervista. In questi 
casi la “divagazione” può favorire la raccolta di 
informazioni trasversali potenzialmente rilevanti. 
In altri casi ancora la PSI rappresenta il centro 
dell’attività di ricerca e tutta l’intervista ruota in-
torno alle immagini. 

Nella nostra ricerca si sono incrociate diverse 
prospettive. In un primo momento, come si è già 
evidenziato, la PSI è stata utile a creare un lega-
me tra intervistato e intervistatore: non c’erano 
aspettative definite, il tentativo era piuttosto far 
emergere, in maniera non invasiva, informazioni 
che stentavano a manifestarsi con l’intervista tra-
dizionale. In un secondo momento ci siamo rese 
conto che attraverso il commento delle immagini 
eravamo in grado di costruire una conoscenza ap-
profondita di determinate dinamiche territoriali, 
utile per avviare una fase di approfondimento 
successiva, più consapevole e mirata. Questo ci 
ha permesso di riformulare domande mal poste 
e di eliminarne altre evidenziatesi essere ingenue. 
Così, attraverso domande volte ad accompagnare 
e approfondire i racconti dell’intervistato è stato 
possibile gettare luce sui temi di rilievo, come le 
modalità di apprendimento di pratiche di conser-
vazione ambientale, il cambiamento nell’utilizzo 
di determinate risorse naturali tra cui legna, ac-
qua, piante medicinali.

Questi aspetti sono stati importanti nell’impo-
stare approfondimenti successivi attraverso l’in-
tervista tradizionale. Ad esempio, partendo da 
immagini differenti (in alcuni casi di animali, in 
altri di arbusti, in altri di bambini) e seguendo il 
percorso di commento costruito con ciascun in-
tervistato, abbiamo potuto indagare, triangolando 
le informazioni raccolte, la pratica molto diffusa a 
Mkuru della raccolta e trasformazione delle pian-
te a fini curativi. Alcuni intervistati fotografavano 
piante specifiche descrivendone i caratteri tera-
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peutici e le modalità di raccolta e trasformazione, 
altri a partire da foto d’insieme della savana si 
prodigavano in lunghe elencazioni di tutti i ri-
medi fitoterapeutici conosciuti, sulla loro distri-
buzione sul territorio, sulla diffusione delle co-
noscenze relative alla loro trasformazione e sulla 
vendita dei rimedi naturali prodotti. Soprattutto, 
abbiamo potuto approfondire come queste cono-
scenze vadano modificandosi e acquisendo diffe-
renti significati con la diffusione della religione 
cristiana 10 e come la perdita di conoscenza sulla 
trasformazione di queste piante da parte di altre 
etnie limitrofe faccia dei Maasai degli attori chiave 
a livello territoriale nella salvaguardia di questo 
patrimonio conoscitivo. 

Questi aspetti, rilevanti ai fini della nostra ricer-
ca, sono stati approfonditi tramite una campagna 
di interviste “tradizionali” che ha coinvolto circa 
duecento Maasai. Sottolineo questo aspetto per evi-
denziare come PSI (e foto stimolo più in generale) 
possano utilmente integrarsi con l’intervista tradi-
zionale, che impostata su una batteria di domande 
ben definite e specifiche può permettere in tempi 
più contenuti di approfondire questioni specifi-
che. Le due metodologie in questo senso non si 
escludono a vicenda ma possono utilmente com-
pletarsi. L’attività di PSI si è intrecciata inoltre con 
altre metodologie di indagine: costruzione di carte 
da parte della popolazione con individuazione e 
localizzazione delle risorse naturali, focus group 
e osservazione partecipante. Ciò ha consentito di 
accrescere la quantità e la tipologia di dati raccolti e 
di allargare il campione, intercettando un numero 
più elevato di intervistati di quanto non sarebbe 
stato possibile con i tempi (lunghi) della PSI.

5. Immagini, sguardi sul territorio e ricerca 
geografica

In conclusione, e traendo spunto dal caso di 
studio tanzaniano, fare ricerca “attraverso gli oc-
chi degli altri” utilizzando la PSI può rappresenta-
re una prospettiva utile e valida per i geografi? 

La risposta ci pare affermativa, e ci pare esserlo 
soprattutto in quei casi in cui la PSI non si sosti-
tuisce alle indagini basate su interviste convenzio-
nali, ma rispetto a queste si pone come ausilio, in 
grado di aggiungere validità e approfondimento 
alle indagini e di fornire nuovi sguardi e aper-
ture. Utilizzare le immagini nella ricerca, vale la 
pena ribadirlo, non significa escludere il verbale 
dall’analisi. Al contrario significa comprendere 
come far dialogare al meglio indagine visuale e 
verbale e dalla loro interazione generare cono-

scenza. Chiedere a dei soggetti di scattare delle 
fotografie per rispondere ad un quesito signifi-
ca, infatti, domandare loro di fornirci la propria 
personale osservazione e percezione di un feno-
meno sia visualmente (attraverso la produzione 
di immagini) sia verbalmente (attraverso il loro 
commento). Si tratta di dare priorità allo sguardo 
dell’intervistato sulla realtà, lasciando che questo 
sguardo si costruisca progressivamente attraverso 
la sua esplorazione del reale, lo scatto della foto, 
l’osservazione della foto scattata, la discussione 
con il ricercatore e la co-costruzione di significati 
attraverso lo scambio con quest’ultimo. 

Allo stesso tempo sono diversi i limiti e le diffi-
coltà in cui è possibile incorrere utilizzando que-
sto approccio. In primo luogo la PSI non funziona 
sempre e comunque, così come non è sempre op-
portuno (e proficuo) adottarla. Le metodologie di 
ricerca visuale, in generale, sono piuttosto in voga 
ultimamente e a volte la decisione di introdurle 
nel progetto deriva maggiormente dall’interesse 
del ricercatore di sperimentare una tecnica nuo-
va che non da una riflessione attenta su come 
lo strumento possa arricchire di contenuti e si-
gnificati la ricerca. Viceversa, essendo le attività 
di PSI relativamente dispendiose in termini di 
tempo (nostro e degli intervistati) è auspicabile 
adottarle quando queste possono fornire un ap-
porto effettivo alla ricerca. A questo proposito va 
ricordato che a essere stimolate in un’attività di 
PSI sono in particolare le modalità soggettive di 
percezione della realtà degli intervistati. Questa 
tipologia di informazioni, a seconda delle finalità 
della ricerca, può risultare rilevante o viceversa 
rappresentare una divagazione dispendiosa in ter-
mini di tempo ed energie. 

Di più, va tenuto presente che in alcuni contesti 
questa tecnica può essere rifiutata o risultare non 
gradita agli intervistati. L’interesse dei Maasai di 
Mkuru verso le macchine fotografiche è stato un 
elemento determinante per la riuscita dell’attività. 
Viceversa i tentativi di utilizzare tecniche di PSI 
in alcuni villaggi limitrofi al parco Kaborè Tambi 
in Burkina Faso nell’ambito della stessa ricerca 
(PaRCo), si sono rivelati fallimentari (e sono stati 
abbandonati) principalmente perché gli intervi-
stati non si sentivano a loro agio nell’utilizzare la 
macchina fotografica. Anche all’interno della stes-
sa ricerca a Mkuru i risultati ottenuti con i singoli 
intervistati variavano notevolmente a seconda del 
carattere e della predisposizione dell’intervistato 
(alcune giovani donne non hanno voluto parteci-
pare all’attività), del tempo a disposizione – che 
oscillava in relazione agli impegni dei nostri inter-
vistati e su cui non potevamo spesso intervenire 
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– a seconda dell’empatia che si stabiliva (o meno) 
con l’intervistato. 

Questi aspetti rimandano al complesso tema 
dell’etica del ricercatore nel condurre attività di 
ricerca visuale, che non ha soltanto a che fare con 
la ricompensa dei partecipanti al progetto o con 
il presentare in maniera trasparente come verrà 
utilizzato il materiale prodotto ottenendo il con-
senso dei soggetti coinvolti. Comportarsi in modo 
eticamente corretto significa anche capire se le 
persone si sentono o meno a proprio agio nello 
svolgere un’attività, così come appurare la possibi-
le esclusione dall’attività di minoranze (nel nostro 
caso ad esempio donne o anziani) per via delle 
tecnologie utilizzate. Parallelamente l’empowerment 
dei partecipanti che la PSI, promuovendo una par-
tecipazione attiva nella ricerca, tenta di sostenere, 
rischia di ridursi a una visione paternalistica del 
rapporto tra ricercatore e partecipante. C’è una 
tendenza a pensare che il potere possa sempre 
essere trasferito, che il ricercatore abbia sempre 
questa intenzione e che i partecipanti accettino di 
essere “rinforzati” in questo modo (Kitchin, 1999; 
Wilton, 2004). Di più: le relazioni di potere di 
cui i membri di una comunità sono spesso parte 
possono rendere difficile una loro piena parteci-
pazione, anche quando essi stessi vogliono che ciò 
accada. Sul tema della diseguaglianze all’interno 
delle comunità con cui si lavora non è ancora ma-
turata una sufficiente riflessione tra i ricercatori 
che utilizzano metodi visuali. Viceversa maggiore 
attenzione andrebbe posta nello strutturare le 
attività di produzione partecipativa di immagini 
come processi che portano come esito a relazioni 
più eque (Herman e Mattingly, 1999; Kindon e 
Latham, 2002). In relazione a questi aspetti, uno 
dei benefici nell’utilizzo della PSI da parte in par-
ticolare della geografia sociale è la possibilità di 
far emergere le prospettive di gruppi marginali 
contrastando così la loro esclusione. 

In ultimo il tema della riflessività. Alcune atti-
vità di PSI (e di ricerca partecipativa più in gene-
rale) sono descritte come se non ci fosse voce o 
prospettiva del ricercatore/scrittore, solo il punto 
di vista dell’intervistato, o della comunità (Pain 
e Francis, 2003), quando invece l’interazione tra 
intervistato è intervistatore è centrale nel proces-
so di costruzione di conoscenza. Proprio per via 
di questi rischi, una riflessività critica è viceversa 
importante, sia per spiegare il ruolo e la cono-
scenza del ricercatore outsider, sia per esaminare 
quanto obiettivi di cambiamento e di empowerment 
vengono effettivamente raggiunti. 

Tutte queste variabili rendono necessario di-
sporre di tempi diversi e anche di una diversa or-

ganizzazione, in particolare se si opera in contesti 
rurali del Sud del mondo. Al contempo, tenuto 
conto delle “attenzioni” da avere nel decidere se 
sia opportuno o meno (e come) condurre un’at-
tività di PSI, questo approccio apre prospettive 
interessanti per l’analisi geografica. Permette di 
costruire un rapporto tra ricercatore e partecipan-
te promuovendo una partecipazione più attenta e 
rilassata. Sfruttando il potere evocativo delle im-
magini aiuta a superare impasse comunicative tra 
intervistato e intervistatore, ad accorciare distanze 
comunicative, geografiche e culturali e a rendere 
così i partecipanti più a proprio agio nel presen-
tare la propria visione della realtà perché aventi 
sottocontrollo la situazione, e meno preoccupati 
di dare la risposta giusta o sbagliata. 

Nel nostro studio, come si è visto, fotografare 
aspetti significativi delle proprie vite era “facile”, 
qualcosa che i partecipanti sentivano di esser in 
grado di fare, così come era poi facile commen-
tare le immagini prodotte. Gli intervistati si dimo-
stravano inoltre partecipi nell’attività, sentendo di 
giocare un ruolo maggiormente attivo. La PSI ha 
permesso dunque di esprimersi più liberamente, 
e non solo attraverso forme verbali, stimolando 
la capacità dell’intervistato di associare significa-
ti ed elaborarli. Uno dei presupposti dell’attività 
è infatti che i partecipanti auto-rappresentino, 
invece che essere rappresentati dal ricercatore 
o da fonti autoritarie. Costituisce un’occasione 
per ri-raccontare certe geografie che sono pre-
se per buone perché raccontate da queste fonti, 
un aspetto al centro della riflessione degli studi 
sul genere, della teoria post strutturalista e della 
geografia sociale critica. Permette di prendere in 
considerazione il rapporto tra linguaggio verbale 
e linguaggio non verbale, sperimentando come 
differenti forme di conoscenza si relazionino una 
con l’altra e come dalla loro interazione possano 
emergere nuove prospettive e modi di osservare 
la realtà (Thrift, 2008). 

Ciascun uso e interpretazione delle immagini 
descrive specifici modi con cui osserviamo e spe-
rimentiamo il mondo, mediati da istituzioni socia-
li e culturali (Banks, 2001). La PSI può favorire 
il partecipante in questo processo. Come notato 
nella nostra ricerca, nessun intervistato all’inizio 
dell’attività aveva chiaro quali fossero i valori che 
attribuiva alle risorse naturali del proprio territo-
rio e come e perché le utilizzasse in determinati 
modi. Il percorso di PSI si è rivelato in questo 
senso un processo di costruzione di conoscenza in 
cui il fattore tempo ha giocato un ruolo rilevan-
te. Scattare una foto significa prendersi il tempo 
per decidere cosa selezionare e cosa escludere, 
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comporta una scelta. E comporta che quella scelta 
diventi esplicita (in tutto o in parte) nel momen-
to in cui viene compiuta, nella mente di chi la 
compie. Di più, osservare l’immagine, proiettata 
su uno schermo, permette all’autore di distaccarsi 
dall’immagine e di valutarla, elaborando le ragio-
ni della propria scelta e attribuendovi significati, 
anch’essi costruiti progressivamente attraverso 
l’osservazione. Lo sguardo muove così dalla real-
tà ad un’immagine della realtà (la foto) a nuove 
rappresentazioni della realtà costruite attraverso 
la discussione, che è mediata dal ricercatore, dalle 
sue domande, dalla sua presenza. Parallelamente 
la PSI consente di mettere in discussione deter-
minati costrutti mentali che come ricercatori ci 
portano a cercare (spesso inconsciamente) de-
terminate risposte precostituite, costruendo un 
nuovo schema con l’intervistato. 

Lo sguardo sulla realtà che ne emerge è dunque 
complesso e composito, e non è soltanto quello 
dell’intervistato. Mettendo insieme la conoscenza 
pratica dell’intervistato e le conoscenze teoriche 
e cognitive del ricercatore la PSI può favorire un 
processo di produzione collaborativa di significato 
tra ricercatore e partecipanti. Questo può aiutare 
a costruire un ponte tra le differenti esperienze 
della realtà che le due parti portano nella ricerca 
(Pink, 2007). Se si ha l’opportunità di sperimen-
tare questa tecnica (e se gli obiettivi della ricer-
ca lo rendono opportuno) ciò che più sembra 
promettente è la possibilità di creare un dialogo 
sui significati complementari e concorrenti della 
realtà che possono favorire sguardi più lontani e 
profondi sull’ambiente fisico, sociale e culturale 
degli attori. 
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Note

1 Come ad esempio è stato fatto nei lavori di Connor et al. 
(1986) e Cowan (1999).
2 Il termine photo elicitation è stato introdotto dal fotografo e 
ricercatore John Collier (1957) che nell’ambito di un progetto 
multi-disciplinare di ricerca sull’edilizia residenziale propose 



AGEI - Geotema, 41 ��

di inserire delle fotografie in interviste volte a comprendere 
le modalità di adattamento di alcune famiglie di immigrati in 
quartieri etnici differenti dal proprio. Per approfondimenti 
teorico-metodologici sulla foto stimolo si rimanda a Collier 
e Collier (1986) e Harper (2002). Per una più ampia intro-
duzione alle metodologie di ricerca visuali si rimanda a Pros-
ser (1998), Banks (2001), Knowles e Sweetman (2004), Pink 
(2007), Rose (2007).
3 I ward sono partizioni amministrative dei distretti tanzaniani. 
4 Il progetto PaRCo, finanziato dalla Fondazione CRT (Pro-
getto Alfieri) e dalla Regione Piemonte, settore Aree protette, 
è stato condotto da un gruppo di ricerca del Dipartimento 
Interateneo Territorio (coordinato da Egidio Dansero) e da 
altri colleghi dell’Università e del Politecnico di Torino e 
dell’Università della Valle d’Aosta. La ricerca ha analizzato i 
processi di cooperazione decentrata tra alcune aree protette 
piemontesi e aree protette in diversi Pvs, e in particolare in 
Senegal, Burkina Faso e Tanzania. Particolare attenzione è sta-
ta data alle pratiche di co-gestione delle aree protette e alle 
diverse rappresentazioni culturali della natura presso i soggetti 
della cooperazione, delle politiche internazionali, nazionali e 
locali di protezione della natura e la popolazione rivierasca 
dei parchi. Ha coinvolto inoltre diversi partner, tra cui Ong, 
direzioni di aree protette italiane e africane, e ricercatori se-
negalesi, tanzaniani e burkinabè (PaRCo, 2010).

5 Ringrazio in particolare Nadia Tecco che ha condotto con 
me la ricerca sul terreno in Tanzania.
6 Lo stesso lavoro è stato condotto con una comunità Meru lo-
calizzata nel villaggio di Uwiro; per ragioni di spazio in questa 
sede verrà presentato il solo lavoro condotto con i Maasai. 
7 Mkuru è abitato da circa 950 Maasai. Dallo stanziamento 
a Mkuru negli anni Ottanta i Maasai da pastori nomadi si 
sono convertiti in sedentari, mantenendo l’allevamento come 
la loro principale attività. I Maasai vivono in boma, insiemi di 
capanne protette da uno steccato di rami e alberi vivi in cui 
solitamente abitano i membri di una stessa famiglia estesa. 
Comunicano tra loro in maa, la lingua orale parlata dai Maa-
sai. Pochi Maasai a Mkuru parlano scorrevolmente lo swahili 
e quasi nessuno conosce l’inglese.
8 Il campione era così composto: 5 anziani (3 uomini e 2 don-
ne), 14 adulti (8 uomini e 6 donne), 3 ragazzi e 5 ragazze (tra 
i 15 e i 25 anni), 3 bambini (2 maschi e una femmina). 
9 La tabella di per sé rappresenta una proposta soggettiva di 
classificazione delle immagini da parte di chi scrive, che impli-
citamente attribuisce significati alle immagini (definendo ad 
esempio alcuni scatti “piante e cespugli”, altri come “paesaggi 
della savana”). 
10 Ad esempio è più raro che vengano attribuiti valori magi-
co/spirituali ai rimedi naturali (capacità di liberare il corpo 
da spiriti cattivi, di portare prosperità, ecc.).
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Al margine del campo

A Montpellier nel corso di una lezione su “Disegni 
di territorialità e progetti irrigui attorno al lago 
Ciad” trattando di diversi casi di studio, un collega 
dell’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), 
ci aveva fatto notare che, contrariamente a ciò che 
era successo in tutti i grandi progetti di irrigazione 
esaminati nell’Africa subsahariana e regolarmente 
falliti, l’Office du Niger, in Mali, costituiva una 
eccezione. Funzionava. Siamo andati a vedere. 
La nostra impressione è che il progetto Office 
du Niger funzioni, ma nella misura in cui non… 
funziona come progetto, bensì come tentativo 
di riappropriazione da parte dei contadini del 
territorio in cui il progetto per se stesso è fallito 
e, quindi, malgrado il progetto.

Allora potremo dire che il progetto Office du 
Niger è un artefatto territoriale e il territorio 
dell’Office du Niger è il fatto territoriale.

Un fatto/realtà, nel senso che “resiste”, è 
tale quando non risente delle obiezioni che gli 
vengono opposte. Il progetto Office du Niger 
diventa un fatto oppure una finzione territoriale 
non per se stesso, dunque, bensì in relazione 
a come viene utilizzato dagli attori coinvolti 
nei discorsi territoriali in cui esso si inscrive. 
Soprattutto però conta se il discorso territoriale 
composto dall’Office du Niger e sull’Office du 
Niger dai suoi “alleati” sia creduto o meno. Una 
credenza condivisa consolida sia i fatti sia gli 
artefatti. Il dubitarne li rende più fragili. Possiamo 
dire che, a nostro avviso, il progetto è divenuto un 
artefatto perché si inscrive in una sequenza logica 
di argomenti blindati e ovvi, le cui ripercussioni 
però sono meno blindate e ovvie (Latour, 1998, 
p. 32).

1. L’Office du Niger: il più grande progetto irri-
guo dell’Africa occidentale 1

Nato nel 1932, nel contesto coloniale dell’Afri-
ca Occidentale Francese (AOF), l’Office du Niger 
(ON) è il più ambizioso e il più “vecchio” progetto 
irriguo della regione.

Ispirato alla Gezira sudanese, l’ON aveva 
l’obiettivo di creare una grande impresa agricola 
meccanizzata per la messa a coltura di 960.000 
ha in 50 anni.

Era prevista la coltivazione del cotone (su 
510.000 ha), per rifornire le industrie tessili della 
metropoli e competere con la produzione della 
Gezira, e del riso (450.000 ha) nel sogno di fare 
del progetto il “granaio a riso dell’Africa occiden-
tale”.

Si voleva così sfruttare la vasta pianura di suoli 
sabbioso-argillosi, situata nella parte occidentale 
del delta interno del Niger e percorsa dai rami 
morti del fiume (fala, in lingua Bambarà) facil-
mente trasformabili in canali. Vennero quindi 
realizzati la diga di Markala (iniziata nel 1934 e 
messa in funzione nel 1947) per innalzare il livel-
lo dell’acqua nel periodo di piena del fiume (da 
agosto a novembre), un canale adduttore lungo 
9 km fino al Point “A” dal quale si diramano 3 
canali di alimentazione dei diversi settori irrigui 
(Fig. 1): il Canal de Macina (1935) nella fala di 
Boky-Wéré; il Canal du Sahel (1937) nella fala di 
Molodo e il Canal Costes-Ongoiba, che è il più re-
cente (1984) e alimenta 2 settori coltivati a canna 
da zucchero.

I risultati ottenuti dai francesi furono però mol-
to deludenti: nel 1960 erano stati predisposti a 

Summary: At the edge oF the Field

The Office du Niger is the most ambitious and “old” irrigation project in West Africa. 
Started in 1932 in the middle of the colonial era, it has accompanied the history of Mali since the independence, becoming 
the pivot of the State presence in the agricultural sector. 
It has gone through phases of crisis and restructuring. Nowadays irrigated schemes are developing, although with an 
increasing role of foreign actors, as it is the case for Libya and its intervention on 100.000 hectares, called “Malybia”.
Our fieldwork in the project area leads us to call into question the meaning of some “territorial facts” that seemed to be 
commonplace (above all, the consolidation of a large irrigated areas). Those facts actually turn out to be “artefacts”, that 
is to say the construction of a discourse on the territory, hiding all those elements of discordance and doubt, that clearly 
appear in the voice of local actors. 
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perimetro solo 45.000 ha di terra con un tasso 
colturale dell’80 %.

Ai costi molto elevati del progetto 2 si aggiun-
geva il totale fallimento produttivo ed economico 
della coltivazione del cotone 3. In generale, l’orga-
nizzazione fortemente dirigista e autoritaria dei 
lavori agricoli, che richiedeva il rigido rispetto del 

calendario colturale, spingeva i contadini a prefe-
rire le coltivazioni tradizionali (miglio o cotone 
in pluviale) trascurando così il lavoro nei campi 
del progetto.

I contadini da impiegare come manodopera 
nelle terre del progetto, reperiti dalle zone meri-
dionali e dal nord dell’attuale Burkina Faso (al-

Fig. 1. Office du Niger: stato attuale dei perimetri e delle opere idrauliche (rielaborazione da: Gallais, 1980; Brondeau, 
2009).
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l’epoca Alto Volta), venivano installati nei villaggi 
costruiti dall’ON in base alla rete idraulica di ri-
ferimento (150 villaggi divenuti oggi 253 – fonte: 
ON, 2005): i primi centri realizzati furono quelli 
di Kokry, nel settore idraulico di Macina, e Niono, 
nel settore di Kala inferiore (Fig. 1).

Nell’impianto iniziale del progetto i contadini 
sarebbero dovuti diventare proprietari delle terre 
loro attribuite ma ad oggi sono ancora dei sempli-
ci “occupanti a titolo precario” delle parcelle loro 
assegnate (Jamin e Coulibaly, 1995).

All’indipendenza del Mali (1960) la situazione 
dell’ON, diventato proprietà dello stato, è in de-
clino per il deficit economico cronico, il degrado 
delle infrastrutture idrauliche e dei perimetri. Ne 
viene però confermato e potenziato il ruolo pri-
mario nella gestione dei perimetri, nel controllo 
delle terre (che diventano proprietà dello Stato), 
degli input agronomici e dei contadini (con l’isti-
tuzione della Polizia Economica), nella commer-
cializzazione dei prodotti agricoli.

Nel 1970 viene abbandonata la coltivazione del 
cotone a causa delle difficoltà tecniche e della dif-
fusione dei parassiti e il riso diventa la coltura 
principale anche in attuazione dell’obiettivo della 
sicurezza alimentare.

Esito positivo ottiene invece l’introduzione del-
la canna da zucchero (nel 1962) che registra una 
buona diffusione dopo la realizzazione di uno 
zuccherificio (oggi ne esistono 3, di cui uno è 
di proprietà cinese, e si mira all’intensificazione 
della produzione per esportare lo zucchero).

Dopo la grave siccità degli anni ’70, che col-
pisce duramente la popolazione, mentre perdite 
enormi si registrano anche nel bestiame, il Gover-
no maliano e i finanziatori internazionali organiz-
zano una tavola rotonda (1978) per far fronte alla 
grave crisi economico-sociale e rilanciare l’ON.

Con i programmi di aggiustamento strutturale 
si elabora un piano di ristrutturazione dei perime-
tri e delle reti idrauliche insieme all’adozione di 
nuove regole di gestione volte a ridurre il ruolo 
“onnipresente” dell’ON e a liberalizzare la filiera 
del riso.

Nel 1983-84 si procede alla soppressione della 
Polizia economica e alla formazione delle associa-
zioni contadine sulla base del villaggio di appar-
tenenza (associations villageoises).

Notevoli cambiamenti si registrano anche nella 
struttura dell’Office chiamato a cedere alle asso-
ciazioni contadine la gestione dei perimetri (re-
sponsabilizzazione), a ridurre drasticamente i pro-
pri agenti (1 solo agente ogni 4-6 villaggi, mentre 
in passato c’era un agente per ogni villaggio), ad 
abbandonare il monopolio sulle attività industriali 

e di acquisto e vendita del paddy (le riserie sono 
cedute ai privati nel 1988).

Parallelamente alla ristrutturazione dei perime-
tri, della rete dei canali adduttori e di drenaggio, è 
prevista la formazione dei contadini sull’adozione 
di tecniche agricole intensive volte a migliorare la 
produttività (abbandono della semina a volo in 
favore del trapianto delle piantine di riso, conci-
mazione organica e chimica dei suoli, impiego di 
nuove varietà di riso a paglia corta più adatte al 
clima). Viene ridotta, inoltre, la taglia delle par-
celle per incentivare l’intensificazione.

I programmi di ristrutturazione dei perimetri e 
della maglia idraulica, intrapresi a metà degli anni 
’80, stanno portando i loro frutti con un notevole 
aumento della produzione di riso passata da 1,9 
t/ha nel 1981 a 5,3 t/ha nel 1997-1998 con punte 
record fino a 8-10 t/ha (Aw e Dejou, 1996; Thi-
baud e Brondeau, 2001).

2. L’inizio: Sangarébougou/Kankan

Tutto è iniziato a Sangarébougou (Fig. 2). Nes-
suno ne parla più ed è solo su nostra insistenza 
che il tecnico dell’Office du Niger ci porta a San-
garébougou (in bambarà “villaggio di Sangaré”) e 
ascolta con noi la storia della “beffa” di Sangaré. 
La situazione è un esempio di corto circuito sto-
rico-geografico inedito. Siamo seduti in cerchio: 
noi tre ricercatori, un abitante del villaggio che 
ci racconta la storia dell’avvio del progetto Offi-
ce du Niger (chiedendo conferma dei passaggi 
fondamentali al vecchio del villaggio, che c’era) 
circondato da una folla che forse per la prima 
volta sente raccontare la storia del proprio villag-
gio e del suo nome e del suo cambio di nome; 
il tecnico dell’Office du Niger che - con sincero 
stupore e sorridendo - ammette che non cono-
sceva la storia di come il patto tra Sangaré e i 
francesi fosse stato tradito e Sangaré mandato in 
esilio e il suo nome cancellato dal villaggio e di 
come i contadini avessero creduto nell’avventura 
dell’irrigazione del riso in cambio della proprietà 
della terra e di come quella terra non l’avessero 
invece mai avuta.

Il tempo è quello che va dall’inizio dello sguar-
do europeo all’interno del continente africano (e 
forse da come si è arrivati a costruire quello sguar-
do) ai nostri giorni e ad un futuro che non riu-
sciamo ad immaginare: i progetti Malibya, MCA 
(Millennium Challenge Account), Alatona etc., 
faranno del Mali un grande orto diviso in ritagli 
a speculazioni segrete - nessuno sa che cosa si col-
tiverà e per chi sulle terre dei libici - (Fig. 3); in 
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Fig. 2. Système hydraulique du Macina - Casier rizicole de Boky-Wéré - Plan d’ensemble à l’échelle du 1:20.000): particolare 
del nome del villaggio di Sangarébougou [s.d., anni 40 del XX secolo] (fonte: Archivio storico dell’ON a Ségou).

Fig. 3. Prospetto delle espansioni previste: al momento sono in corso di realizzazione il progetto Malibya e il progetto 
MCA-Alatona (rielaborazione da Office du Niger/Direction technique, 2009).
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periodo di magra ci sono problemi di insufficien-
za d’acqua e si renderà indispensabile per poter 
allargare la controstagione sia costruire la diga di 
ritenuta a Toussa - hanno posto la prima pietra - 
sia sviluppare l’irrigazione per pompaggio. I costi 
ovviamente saranno ben diversi dagli attuali. Sem-
pre nello stesso periodo però il Niger protesta con 
il Mali che già prende tutta l’acqua del fiume. Lo 
spazio è quello dell’Europa (Inghilterra, Francia), 
dell’Africa coloniale saheliana inglese e francese e 
oggi del mondo: Alatona è il progetto “degli ame-
ricani”, ma intorno ci sono “parcelle” da decine di 
migliaia di ettari di cinesi, sudamericani…

Ma ripercorriamo la storia: Amadou Sangaré, 
notabile locale e interprete presso il comandan-
te coloniale, aveva ottenuto l’accordo secondo il 
quale dopo 11 anni in cui i contadini avrebbe-
ro lavorato la terra senza proprietà ne sarebbero 
entrati in possesso. Amadou ha reclutato i con-
tadini per lavorare la terra. Al dodicesimo anno 
Sangaré ha ricordato i termini della convenzione, 
ma i francesi, lasciando intravedere un interesse 
squisitamente privato da parte di Sangaré nella 
trattativa stabilita, non solo non onorarono il loro 
impegno, ma fecero in modo di rivoltargli contro 
il capo villaggio e gli stessi contadini. A nulla valse 
far giungere, da parte di Sangaré, le sue rimo-
stranze a De Gaulle. I contadini lo disconobbero 
e Sangaré finì esiliato a Segou con una grande 
parcella e con l’obbligo alle mogli di non farlo 
più tornare nel suo villaggio. Sangarébougou era 
diviso in due fazioni: i seguaci di Sangaré e quelli 
di Djarabà, chef del villaggio. I bianchi favoriro-
no quest’ultima parte, i cui membri entrarono 
nei quadri dell’Office, “scordandosi” in cambio 

di quanto stabilito dal vecchio accordo. Anche il 
nome del villaggio fu cambiato, dopo l’allontana-
mento di Sangaré. La difficoltà di accordarsi su 
un nuovo nome fu superata da un guineano in-
tervenuto per calmare il villaggio (i coloni, come 
si è detto, provenivano da molti paesi africani: per 
questo c’era un guineano) che ne approfittò di-
sponendo per il nome Kankan, il suo villaggio di 
provenienza in Guinea, a monte lungo il Niger. 
Gli abitanti avendo inteso che Kankan volesse dire 
in bambarà: “quello che è detto è detto, e non si 
cambia”, così accettarono.

Di Sangaré rimane a Kankan una pietra del 1935, 
resto della fondazione della sua casa (Fig. 4).

A Segou rimangono i discendenti che ci hanno 
chiesto di “riabilitare” la figura e il ruolo di San-
garé scrivendo una ricostruzione dei fatti (nessuno 
è mai andato a raccogliere la loro testimonianza) 
che ne evidenziasse le buone intenzioni.

Allora ci chiediamo: i contadini sono stati rag-
girati volutamente?

Il progetto Bélime (leggi Office du Niger) in-
tendeva imitare il Sudan Gezira Scheme, nel Sudan 
anglo-egiziano appunto (Morabito, 1995). Emile 
Bélime, un ingegnere idraulico ai lavori pubblici 
del governo francese, basandosi su una situazione 
spaziale “simile” (molta acqua, larghe estensioni 
di terre, suoli adatti al cotone – mentre poi si 
arriverà al riso - popolazione scarsa, dunque un 
territorio ugualmente “vuoto”), voleva replicare 
nel Sudan francese la positiva esperienza. In che 
modo si miscelano a Sangarébougou gli interessi 
dei francesi, la relazione Francia-Inghilterra e il 
confronto tra colonizzatori in Africa, la responsa-
bilità verso le colonie, la garanzia per i francesi 
di poter continuare la loro ingerenza (si legga: 
influenza economica e politica) dopo l’indipen-
denza, gli interessi di Bélime, quelli del Mali e 
quelli dei… contadini maliani?

3. Il fatto

A più di sessant’anni dall’avvio dell’agricoltura 
irrigata, i perimetri dell’Office sembrano final-
mente conoscere una nuova stagione (Thibaud e 
Brondeau, 2001). Enormi progressi si registrano 
sia nella risicoltura che nell’orticoltura e cresce 
anche l’investimento nel capitale bovino.

Come testimonia lo studio realizzato da Jamin 
e Coulibaly (1995, p. 134), “l’irrigazione e l’agri-
coltura irrigata sono oggi completamente fatte 
proprie dai contadini e quindi trasformate, rein-
terpretate e integrate nel loro sistema di produ-
zione”.

Fig. 4. Ciò che rimane della casa di Sangaré nel villaggio 
di Kankan (foto di M. Bertoncin, marzo 2010).
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Numerose sono, infatti, le “deviazioni”, o “tra-
sgressioni” (Raffestin, 2007; Bertoncin e Pase, 
2008) messe in atto dai contadini, rispetto al mo-
dello di risicoltura intensiva imposto, per riuscire 
a trarre il massimo vantaggio dalla situazione e 
rispondere più efficacemente ai vincoli del con-
testo.

Tutti i contadini del progetto padroneggiano 
la tecnica risicola e le innovazioni introdotte con 
la ristrutturazione dei perimetri sono diventate 
pratica comune, a significare la volontà di inten-
sificare la propria produzione pur non essendoci 
più il controllo poliziesco dell’ON per il rispetto 
delle consegne. In molte parcelle si pratica la dop-
pia campagna con dei rendimenti molto positivi 
(media di 4t/ha) e le innovazioni tecniche sono 
state adottate per imitazione anche nei perimetri 
non ancora ristrutturati.

Vi è quindi un’elevata differenziazione degli 
itinerari tecnici adottati (dai più intensivi ai più 
estensivi), in base al settore idraulico di apparte-
nenza (perimetro ristrutturato o meno), alle di-
sponibilità socio-economiche e ai mezzi a disposi-
zione, che possono essere anche molto distanti da 
quelli suggeriti dai tecnici dell’Office.

Un secondo esempio è dato dalla larga diffusio-
ne delle coltivazioni hors casier (nelle terre circo-
stanti ai perimetri del progetto, in genere situate 
lungo i canali di adduzione o di drenaggio) per 
sopperire alla mancanza di terra e per integrare 
i guadagni della risicoltura. Gli agenti dell’Office 
tollerano questa pratica assoggettando anch’essa 
al pagamento della tassa sul consumo d’acqua. 
Queste terre costituiscono delle possibilità di 
guadagno importanti per i contadini: una parcel-
la hors casier è più grande della metà di quella 
posseduta nei perimetri “ufficiali” e rappresenta 
uno spazio di libertà dai vincoli agricoli e fondiari 
imposti dall’ON (Jamin e Coulibaly, 2005). Si deve 
considerare inoltre che il rendimento ottenuto è 
lo stesso di una parcella in un perimetro non ri-
strutturato ma con dei costi di gestione molto più 
bassi. In altri casi non è raro vedere i contadini 
che “piratano” l’acqua dai canali, attraverso dei 
tubi sotterranei, in modo da non dover pagare 
la rédevance. Questo prelievo illegale dell’acqua, 
quando scoperto, viene semplicemente interrotto 
dagli agenti dell’ON senza una reale azione san-
zionatoria nei confronti dei responsabili.

Un terzo esempio è dato dalla pratica dell’or-
ticoltura nelle terre circostanti ai villaggi (sem-
pre prelevando l’acqua dai canali del progetto), 
attività a lungo ostacolata dall’Office perché vi-
sta in concorrenza con il riso. Essa rappresenta 
una realtà importante soprattutto nella zona di 

Niono dove l’asfaltatura dell’asse stradale Niono-
Markala ha facilitato il commercio della verdura 
fino ai mercati di Ségou e Bamako. Negli ultimi 
anni anche l’ON ha iniziato a sostenere la pra-
tica dell’orticoltura nei perimetri del progetto, 
alternando così i prodotti orticoli al riso perché 
richiedono una quantità d’acqua molto inferio-
re, in un momento appunto di criticità d’acqua 
quale la stagione di magra del fiume. I contadini 
però preferiscono fare le due campagne a riso 
perché, mancando i magazzini di conservazione 
e le fabbriche di trasformazione (es. pomodoro 
e cipolla), diventa difficile gestirne la vendita dal 
momento che deperiscono in breve tempo e che 
sono soggetti alla concorrenza di quelli europei 
(beneficiari di importanti sovvenzioni); il riso in-
vece si conserva a lungo ed è quindi ritenuto un 
investimento più sicuro.

Un ultimo esempio è dato da tutte quelle attivi-
tà secondarie che affiancano l’agricoltura irrigua, 
quali l’allevamento, le colture pluviali, la pesca 
stagionale (praticata nei canali id irrigazione e di 
drenaggio) e la raccolta di legname da ardere, 
andando a costituire un sistema di produzione 
complesso e articolato.

Il capitale bovino, tradizionale forma di ri-
sparmio e di investimento della zona saheliano-
sudanese, è cresciuto notevolmente negli ultimi 
vent’anni con delle ripercussioni non sempre 
positive a causa degli impatti notevoli sui pascoli 
della zona già colpiti duramente dalla siccità de-
gli anni ’70. Parallelamente, l’enorme espansione 
dell’agricoltura irrigua, con l’invasione da parte 
dei contadini anche delle aree riservate al pascolo 
del bestiame e ai corridoi per la transumanza, ha 
creato una situazione di difficile convivenza con 
gli allevatori, con un forte incremento dei conflitti 
per l’uso della terra.

Anche il prelievo del legname – attività molto 
lucrativa e in costante aumento per soddisfare la 
domanda di una popolazione in crescita – pro-
voca uno sfruttamento eccessivo della risorsa e il 
disboscamento di zone sempre più vaste (Thibaud 
e Brondeau, 2001).

Se da un punto di vista tecnico ed economico 
tutte queste attività manifestano un certo dinami-
smo, da un punto di vista sociale esprimono invece 
una grande disparità di sviluppo. Vi è, infatti, una 
grande differenziazione socio-economica sia tra i 
contadini appartenenti a settori idraulici diversi 
in relazione all’essere assegnatari di una parcella 
all’interno di un perimetro ristrutturato o meno, 
ma anche tra quelli dello stesso settore in ragio-
ne delle differenti possibilità di investimento nella 
campagna (dalla disponibilità di manodopera e di 
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macchinari per il lavoro nei campi, all’acquisto 
di sementi e fertilizzanti di qualità…). A partire 
da una parcella di uguali dimensioni i risultati 
produttivi possono essere molto diversi: il guada-
gno annuale su un ettaro coltivato in perimetro 
ristrutturato (e quindi più efficiente) 4 ammonta 
a 400.000 FCFA contro i 70.000 in perimetro non 
ancora ristrutturato.

In generale, se è innegabile che i contadini 
abbiano acquisito un buon livello di competen-
za nella gestione della tecnica risicola e, più in 
generale, dell’agricoltura irrigua, non padroneg-
giano ancora completamente l’intero processo 
di produzione. La gestione contabile dei costi di 
produzione (accesso al credito e rimborso presso 
la Banque Nationale de Développement Agricole; buo-
ni di finanziamento degli input agronomici…) e 
la commercializzazione sono, infatti, un anello 
molto debole che rende difficile l’amministrazio-
ne economica dell’andamento della campagna 
agricola. Molti contadini sono indebitati perchè 
non riescono a sostenere tutti i costi di produzio-
ne; prima vendono i buoi e l’aratro poi perdono 
la loro terra diventando dei lavoratori salariati a 
servizio di altri 5. Si assiste così all’emersione ed 
alla diffusione di una nuova classe di imprendi-
tori agricoli che, approfittando dei problemi di 
rimborso del credito di molti produttori, si acca-
parrano numerose parcelle arrivando a dominare 
superfici sempre più vaste.

Anche la sostenibilità ambientale deve essere 
presa in considerazione per garantire la rigene-
razione delle risorse e la continuità degli usi ad 
esse collegati.

Al paesaggio reso regolare e lineare dai peri-
metri si contrappone così l’articolata complessità 
multiforme del territorio.

4. Fatti e artefatti

Di quali strumenti ci si può avvalere per costrui-
re fatti e artefatti territoriali? Cioè perché i 500 
dipendenti dell’Office du Niger e la struttura che 
li contiene rimangono saldi sul territorio?

Selezioniamo in questo contesto alcuni stru-
menti che tenteremo di documentare nel loro 
funzionamento. Si tratta degli “argomenti di auto-
rità” che riguardano fonti e bibliografie autorevo-
li, i cui contenuti “tecnici” attribuiscono spessore 
alle rappresentazioni territoriali e chiamano al-
l’appello, a loro volta, altri tecnici, studiosi e ricer-
catori, esperienze ed esperimenti: esperti-alleati. 
I territori in questione si trovano apparentati per 
questa via con territori “simili” sotto la bandiera 

dei medesimi rappresentanti: tecnici e studiosi. La 
mobilitazione di dati e informazioni e soprattutto 
il carattere di tecnicità che li contraddistingue di-
fendono i costruttori di artefatti/fatti da chi deve 
essere convinto: ne prevedono le obiezioni e sele-
zionano chi può comprendere i loro discorsi.

Argomenti blindati e ovvi che servono per costruire il 
fatto territoriale:

1. - Il progetto e il paese si identificano reci-
procamente. “L’Office du Niger in quanto struttura 
statale, ereditata dalla colonizzazione è rimasto un patri-
monio del paese” (A.D., Macina). Il tecnico francese, 
Direttore del progetto MCA-Alatona, si rifà dopo 
80 anni al progetto di Bélime “in cui lo studio to-
pografico è durato 30 anni ed è dettagliatissimo. Frutto 
di un grande sforzo per portare qui i tecnici che non 
disponevano dei mezzi di oggi. Davvero sorprendente. 
Ancora oggi si segue quello studio e le volte in cui ci si 
è discostati si è poi dovuti tornare indietro”.

2. - La retorica del grande progetto e del 
suo geniale inventore. 1.000.000 di ettari. Tutti 
gli intervistati iniziano a parlarci dell’Office du 
Niger partendo da Bélime e dal suo progetto da 
1.000.000 di ettari. Anche la bibliografia consulta-
ta segue questo impianto. I francesi, quando se ne 
andarono, lasciarono 45.000 ha, oggi si è a quota 
90.000 “quindi con un buon risultato rispetto a quanto 
fatto dai colonizzatori” (M. D., Direction générale 
dell’Office a Ségou).

3. - Il potere della norma definisce il proget-
to, stabilisce che vi appartiene e chi ne è escluso. 
Il rischio di perdere la parcella, oltre ad essere 
sempre ricordato, qui è reale e non paventato 
come invece succede in altri progetti esaminati. 
“C’è una norma molto rigida. Chi non paga se ne deve 
andare. Ogni anno ci sono circa 20 persone che devono 
lasciare la loro parcella” (K. Y., Directeur de zone, 
Markala).

4. - Il progetto si fonda su acqua e terra: due 
risorse che si valorizzano a vicenda e sono consi-
derate inesauribili. “La situazione di questo territorio 
costituisce un esempio unico al mondo: irrigazione per 
sistema gravitario e terre piane che si prestano alla colti-
vazione del riso” (C. T., Direttore del progetto MCA-
Alatona), “un dono di Dio” definisce la situazione lo 
Chef Service Gestion Eau di Diabaly. Nessuno dei 
problemi legati al prelievo d’acqua per pompag-
gio – costi di installazione, manutenzione e funzio-
namento, caratteristica di gran parte dei progetti 
esaminati in Senegal, Burkina, Ciad, Niger, Nige-
ria, Camerun – interessa le terre dell’Office.

5. - Le parcelle sono sempre più estese di 
quanto i contadini possano coltivare: indicazione 
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di risorsa abbondante. Pur essendoci richiesta di 
terra, la pressione fondiaria è limitata. Le parcel-
le si assestano tra i 2-3 ha per exploitant, misura 
ben distante dalle assegnazioni di 0.50 ettari che 
caratterizzano tutti gli altri progetti dell’Africa 
saheliana dal Senegal al bacino ciadiano da noi 
studiati.

6. - La risicoltura è una vocazione, non una 
costrizione. I contadini possono scegliere. La ri-
sicoltura non è l’unica attività. Le dimensioni del-
le parcelle consentono di differenziare le specula-
zioni. Si pratica la pesca e il piccolo commercio. 
I contadini sono spesso anche allevatori: i buoi 
servono all’aratura e il bestiame concima i campi; 
inoltre è una forma di investimento. I Peul sono 
solo dei pastori: i proprietari sono i contadini.

7. - Il prima del progetto era il “vuoto” che 
il progetto ha riempito. La deportazione di co-
loni provenienti da territori diversi nelle terre 
di progetto ha travolto la debole densità demica 
pre-progetto e la sua territorialità, instaurando un 
ordinamento territoriale basato sulle regole detta-
te dall’Office du Niger. I villaggi già esistenti, che 
ricadevano nelle zone di aménagement, sono stati 
spostati lungo la strada asfaltata. I locali si sono 
rifugiati nelle terre hors casier, esterne ai perimetri. 
Nei 130 villaggi creati dal progetto (divenuti oggi 
più di 250) si è creato fin dall’inizio un pre/post-
moderno melting pot…

Ripercussioni meno blindate e ovvie che mettono in crisi 
il fatto rivelandone la natura di artefatto:

1a. - L’Office du Niger ha perso in autonomia. 
Nell’aprile 2009 è stato creato il Segretariato di 
Stato per lo sviluppo integrato della zona del-
l’Office du Niger, incaricato di coordinare tutte 
le attività dell’ON. È l’equivalente di un Ministe-
ro e rappresenta la tutela dell’Office, ma anche 
il controllo dello Stato sulla struttura. Dipende, 
infatti, dalla Presidenza e tutte le relazioni con 
l’esterno dell’ON devono passare attraverso il Se-
gretariato. Tutte le nuove espansioni, vale a dire 
il futuro strategico del Paese, sono indipendenti 
dall’Office du Niger. È il Segretariato ad averne 
il controllo.

2a. - La distanza tra l’obiettivo dichiarato e 
quello realizzato mostra la distanza tra territorio 
immaginato e reale. “Ça fonctionne (dice M. A. 
F., chef de service de Niono), ma il milione di 
ettari rimane un obiettivo (…). L’Office du Niger ha 
per missione quella di fare gli aménagement, ne ha le 
capacità, ma non i mezzi. Quando la Francia se ne 
è andata non ha più aiutato il Mali a fare gli amé-
nagement”. L’Office, come è successo per tutti gli 

altri progetti, ha perso nel tempo molte funzioni 
legate alla produzione, all’approvvigionamento di 
intrant, allo stoccaggio, alla commercializzazione, 
ai grandi atelier di manutenzione e alla trasfor-
mazione (le riserie) e quindi i contadini devono 
fare i conti con le dure leggi dei mercanti e dei 
mercati.

3a. - Le trasgressioni, ovvero, da una parte pe-
sare il valore della flessibilità (Raffestin, 2007), 
dall’altra capire che le situazioni cambiano e che 
è necessario cambiare per… non cambiare. Le 
trasgressioni dei confini del progetto da parte 
di “pirati dell’acqua” sono largamente tollerate. 
L’Office sa e vede, ma non interviene: le sue pos-
sibilità d’azione sono ridotte. “L’acqua è per gli orti 
delle donne” ci dicono, minimizzando la cosa. Ma 
i tubi che portano l’acqua fuori dai confini del 
progetto sono molti e dappertutto. Sono la ma-
terializzazione di una perturbazione alla struttura 
di senso del progetto e che il progetto accusa, 
rielabora modificandosi, per continuare a restare 
sul territorio (Crozier e Friedberg, 1978; Turco, 
1988). Anche le terre hors casier per le quali la 
rédevance è più bassa (da 67.000 a 43.000 FCFA), 
costituiscono una sorta di laissez-faire. All’Office 
du Niger si dice che il giorno in cui le terre 
saranno amenagées, esse verranno ritirate e poi 
ridistribuite senza tener conto dei possedimenti 
iniziali, ma è difficile pensare che le estensioni 
– considerati i costi che comportano – riguarde-
ranno i perimetri dell’Office du Niger piuttosto 
che i privati.

4a. - L’acqua manca in controstagione. Il siste-
ma distributivo non è efficiente: l’Office non ha 
le risorse per nuovi lavori, ripristini o manuten-
zioni. Anche l’efficacia quindi è fortemente ridot-
ta, ad esempio la vegetazione infestante soffoca 
i canali. La contresaison non può essere fatta da 
tutti gli exploitant (oggi 1/3 è coltivato in questa 
campagna) e comunque non coltivando riso (an-
che al 50% il sistema entrerebbe in crisi) perchè 
l’acqua non basterebbe. All’Office incoraggiano 
l’orticoltura, che consuma meno acqua (10 volte 
di meno) ed è più redditizia del riso (che però è 
cultura strategica). Ma non si è pensato a come 
risolvere il problema delle produzioni, selezione 
(troppe specie rispetto alla domanda), conserva-
zione, commercializzazione e trasformazione. I 
contadini rimangono deboli e dipendenti.

5a. - La pressione fondiaria è alta. Sarebbero ne-
cessarie riabilitazioni, nuovi aménagement o esten-
sioni, ma l’Office non ha le risorse per farli. Lo 
Stato preferisce passare la mano a privati locali ed 
investitori internazionali (Malibya-Libia: 100.000 
ha, MCA-Alatona: 22.441 ha; fig. 3). Un tempo 
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c’erano 3 ettari a famiglia e le famiglie erano di 
10 membri. Oggi, invece, le stesse famiglie han-
no 25-30 persone. Le bocche sono aumentate: la 
superficie è rimasta la stessa.

6a. - La presa indebolita del progetto sul ter-
ritorio lascia spazio a territorialità tradizionali 
accantonate, come l’allevamento. E oggi un pro-
blema sempre più pressante si pone nella coesi-
stenza dei due diversi “usi” del suolo. La siccità 
spinge il bestiame a rientrare sempre prima nelle 
zone coltivate, quando le coltivazioni sono an-
cora sui campi. I contadini mettono a coltura 
anche i corridoi di passaggio per la transuman-
za. Il bestiame finisce per divagare. Il problema 
evidentemente è, da una parte, in un bisogno 
di terra sempre più pressante, nella ricerca di 
estendere le coltivazioni su suoli fuori dalle par-
celle e non soggetti al pagamento per l’acqua 
considerato che le produzioni non sono così per-
formanti e redditizie come i manuali vorrebbero. 
Dall’altra, l’allevamento e il possesso del bestia-
me esprimono una relazione con il territorio ra-
dicata, endogena, appropriata (Dematteis, 1994), 
che non è della risicoltura irrigua. La siccità non 
può dunque essere considerata responsabile del 
conflitto agro-pastorale (Brondeau, 2001; Meaux, 
Jouve e Maiga, 2004). Esso è il risultato di una 
soluzione (il progetto Office du Niger) che è 
stata causa (gli obiettivi di Bélime e quelli della 
Francia e forse dello Stato maliano e…) e non 
conseguenza di una rappresentazione territoria-
le che ha portato alla realizzazione del progetto 
stesso. Quindi il territorio non può essere usato 
per spiegare come e perché una controversia sia 
stata risolta o sia rimasta irrisolta (Latour, 1998, 
p. 130).

7a. - Il “vuoto” si sta debolmente animando. 
Dure contestazioni hanno indotto i tecnici a devia-
re il canale principale del nuovo progetto Malibya 
per evitare lo smantellamento e lo spostamento di 
molti villaggi. Nelle carte che mostrano le nuove 
estensioni non sono segnati i villaggi che invece 
riempiono il territorio (Fig. 3). Il presunto “vuo-
to”, da una parte, ha perso fiducia nell’onnipoten-
za del progetto che ha evidentemente fallito gli 
obiettivi dichiarati, dall’altra non conosce il suo 
nuovo destino, affidato ad attori distanti: i libici, 
gli americani, che parlano per voce di un altro 
attore distante, “lo Stato”, e tenuto in scacco dai 
nuovi “conquistatori”, a cui non riconosce suffi-
ciente autorevolezza. Quindi cerca di difendersi.

Nel processo collettivo che porta alla costruzio-
ne di un fatto/artefatto territoriale è evidente che 
sono le dissimmetrie di potere a fare il gioco. Le 
dissimmetrie di potere tra Office du Niger e conta-

dini sono a netto vantaggio del primo nonostante 
le aperture alla partecipazione. I contadini sono 
deboli “nei comité paritaire si parla ma non si decide 
insieme: la maggior parte dei contadini sono analfabeti e 
non c’è lo stesso livello di conoscenza dei tecnici. È l’Of-
fice du Niger a fare l’ordine del giorno (...). I contadini 
non riescono a trovarsi indipendentemente perché non 
hanno i mezzi (le distanze da coprire per incon-
trarsi sono importanti). (…) Hanno diversi organi 
di rappresentanza ma non hanno potere: i delegati e i 
comité paritaire non hanno voce reale perché viene sem-
pre infiltrato qualcuno che modifica le decisioni. (…) 
Una parte dei contadini si appoggia ai capi dell’ON e 
questa è la chiave della manipolazione. L’analfabetismo, 
la mancanza di formazione, la poca produzione fanno 
sì che solo una minoranza sia capace di manifestare il 
suo malessere e che ci sia una maggioranza che pensa 
che parlare non serva a niente” (A. K., Molodo). Gli 
attori forti riescono a mascherare la conflittualità 
sociale come conflitto tra territori (dell’agricoltu-
ra e dell’allevamento, ad esempio) e non tra atto-
ri, depotenziando e spersonalizzando in tal modo 
il conflitto (Sack, 1986). Ma nel nostro caso gli 
attori forti non riescono a sintonizzare il territorio 
e a farlo diventare un insieme scelto di elementi 
legati dal loro discorso (Latour, 1998, p. 93), e 
coerente alle loro spiegazioni inoppugnabili. “Qui 
all’Office du Niger ogni anno cambiano macchine, sono 
sempre in missione con l’aria climatizzata e non nei 
campi con i paysans. Non passano neanche un’ora nei 
campi. Vogliono arrivare a farci dire: Noi paysans non 
siamo in grado di organizzarci. Torni lo Stato” (A. K., 
Molodo) e quindi l’Office du Niger torni ad es-
sere un fatto.
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Note
1 Il paragrafo 1 è condiviso, il paragrafo 2 è attribuito a An-
drea Pase, il paragrafo 3 a Daria Quatrida e il paragrafo 4 a 
Marina Bertoncin.
2 La distanza dai grandi porti (Dakar è a 1.500 km) è un grave 
limite all’importazione dei materiali e dei macchinari necessa-
ri alla realizzazione e al funzionamento del progetto.
3 La zona meridionale del progetto presentava livelli di preci-
pitazioni e di umidità troppo elevati per la coltura del cotone 
egiziano (con la diffusione di parassiti), che fu progressiva-
mente abbandonata dopo ripetuti tentativi di combinazione 
con altre pratiche (cotone-maggese, cotone-riso, cotone-mi-
glio-arachide). La topografia dei terreni, inoltre, era troppo 
irregolare rendendo difficile il controllo dell’irrigazione e 
quindi del livello d’acqua nei campi.
4 Oltre ai lavori di ristrutturazione della maglia idraulica si è 
proceduto al livellamento dei terreni per facilitare l’irrigazio-
ne ed evitare gli sprechi d’acqua.
5 Il mancato pagamento della tassa sul consumo idrico preve-
de, infatti, l’espulsione dalla terra assegnata.
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Ricerca sul campo e lavoro in équipe:
l’esempio delle indagini in Guizhou (Cina)

1. Note introduttive

La geografia è scienza che si qualifica per lo 
studio delle relazioni tra le diverse componen-
ti territoriali fisiche ed umane. La concezione 
sistemica che la caratterizza la elegge ad essere 
preziosa ed efficace nel rilevare i nessi tra fatti e 
fenomeni che connotano quella che definiamo 
realtà complessa.

La geografia è, in tal senso, una scienza vici-
na alle comunità umane e alle loro quotidiane 
esigenze di formulare scelte finalizzate all’utilizzo 
delle risorse naturali, all’organizzazione e gestio-
ne di spazi insediativi e produttivi, alla compren-
sione delle dinamiche socioculturali, politiche ed 
economiche, che differenziano, con i loro effetti, 
luoghi vicini e lontani. Ne emerge una sua natu-
rale propensione ad essere, oltre che insostituibi-
le dispositivo conoscitivo, una scienza applicata, 
orientata a cogliere disequilibri, proporre soluzio-
ni, tracciare scenari di sviluppo.

Non perdendo mai di vista il legame tra i feno-
meni, l’ottica geografica può connettere singole 
analisi svolte da specialisti di settore e, soprattutto, 
elaborare interpretazioni alle realtà studiate, co-
struendo quadri esplicativi di senso.

Essa è “… interstiziale, in grado di saldare 
con un unico tessuto connettivo le scienze del-
la natura e quelle umane” (Mautone, p. 14); per 
suo carattere guarda a se stessa e agli altri saperi 
come un insieme interrelato, consapevole che per 
comprendere il mondo nella sua variabilità spa-
zio-temporale è di assoluto interesse creare reti 
disciplinari significative. 

Per tali motivi la geografia costituisce un ap-

proccio particolarmente idoneo al lavoro di ri-
cerca in équipe: essa infatti, oltre a fornire il suo 
specifico contributo di studio, opera a favore della 
comprensione globale della realtà territoriale e, 
quindi, non prova “imbarazzo” nella collaborazio-
ne tra scienze diverse, soprattutto se quest’ultime 
si collocano a livelli squisitamente analitici. 

Al lavoro d’équipe nella ricerca sul campo sono 
dedicate le pagine del presente scritto: nello spe-
cifico si riporta il caso di una ricerca interdisci-
plinare nella Cina sud-occidentale. Attraverso tale 
esemplificazione, limitata nei contenuti alle indi-
cazioni basilari utili a capire il contesto in cui si 
è operato, s’intendono evidenziare alcuni tratti, 
potenzialità e limiti, dell’agire in gruppo nella ri-
cerca geografica applicata sul territorio.

2. La ricerca

La ricerca “Qualità dei principali acquiferi car-
sici e degli ambienti ipogei del Guizhou”, è nata 
dalla collaborazione tra Museo di Storia Natura-
le di Verona, Università degli Studi di Verona, 
Ministero Italiano degli Affari Esteri, Guizhou 
Normal University con sede a Guiyang e Dipar-
timento di Scienza e Tecnologia della Provincia 
del Guizhou. 

Il progetto ha coinvolto complessivamente cir-
ca trenta studiosi italiani e cinesi delle seguenti 
discipline: agronomia, biologia, cartografia (con 
particolare riferimento ai GIS), chimica, geografia 
(fisica e umana), geologia, paleontologia, speleo-
logia e zoologia.

Le spedizioni italiane in territorio cinese fu-

Summary: Fieldwork And teAmwork: the exAmPle oF inVestigAtions in guizhou (ChinA)
Through the example of a study carried out in Guizhou Province (China), this paper will highlight as geography, the 
science of relations between the components of the reality, is able to promote interdisciplinary dialogue and research work 
in teams in order to meet the needs of human communities in their different contexts of life.

Keywords: Interrelation, Research Group, Guizhou.
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rono avviate dal Museo di Storia Naturale negli 
anni Novanta come attività soprattutto speleologi-
ca; sulla base dei contatti maturati, è stato stilato 
un progetto scientifico più ampio e articolato su-
gli acquiferi carsici, per il quale si sono svolte le 
missioni nel periodo 2000-2005. A queste si sono 
avvicendate alcune delegazioni cinesi a Verona, 
al fine di verificare dati raccolti, stilare relazioni, 
controllare dubbi ed errori, mappare i fenomeni 
rilevati, studiare, in un’ottica comparativa, il pae-
saggio carsico italiano.

Scopo

Nel quinquennio la ricerca ha mirato allo stu-
dio degli acquiferi carsici, degli ambienti naturali 
carsici sotterranei e superficiali, della situazione 
di approvvigionamento idrico nei villaggi, dell’uso 
del paesaggio carsico come risorsa. 

Sono state scelte alcune aree campione nel 
nord e sud della Provincia.

Contesto nel/per il quale il gruppo ha lavorato

Il Guizhou è localizzato nella Cina sud-occiden-
tale. Con un’estensione di 174.000 kmq conta una 
popolazione che si attesta ai 40 milioni di abitanti. 
Presenta una morfologia per più del 90% carat-
terizzata da rilievi e altipiani, con un’altitudine 
media di 1.000 m slm e un clima subtropicale.

Questa provincia si contraddistingue per il suo 
carsismo 1: grotte e concrezioni, coni e torri cal-
carei, una rete idrica ipogea complessa e spesso 
sconosciuta, acquiferi carsici frammisti a emergen-
ze sorgentizie minori originate da locali variazioni 
litologiche ne fanno una realtà affascinante ma 
vulnerabile, a partire dal suo ormai altissimo gra-
do di desertificazione. 

Le acque sotterranee sono la principale fonte 
di approvvigionamento potabile per la popolazio-
ne, con particolare riferimento a quella delle zone 
rurali. Uno dei problemi più sofferti è proprio 
la conoscenza delle risorse idriche per garantire 
continuità di disponibilità e di qualità; la situa-
zione appare difficoltosa sia per le modalità d’ap-
provvigionamento idrico, sia per le infrastrutture 
deputate alla distribuzione. 

Oltre alle peculiarità naturali, il Guizhou pos-
siede una ricchezza umana straordinaria: presen-
ta una tra le più alte concentrazioni di gruppi e 
sottogruppi etnici, tra cui Miao, Yao, Buyi e Shui, 
che connotano il paesaggio con la loro gestualità, 
l’abbigliamento tradizionale, l’architettura, i pro-
dotti artigianali (lavorazione del cotone, argento, 
batik). 

Pur nella straordinarietà fisica e antropica, tale 
provincia è tra le più povere della Repubblica ci-

nese, dove la maggior parte della popolazione vive 
di agricoltura di sussistenza, anche se sono pre-
senti attività estrattive e industriali e un crescente 
terziario. 

Cosa è stato fatto

Le attività si sono articolate principalmente nei 
seguenti ambiti:

– indagini geologiche, idrogeologiche e biolo-
giche;

– perlustrazione e rilievo delle cavità carsiche 
ancora inesplorate;

– studio della fauna presente all’interno e al-
l’esterno delle cavità e valutazione della biodiver-
sità in relazione allo stato di conservazione degli 
ambienti;

– tracciamento acque;
– indagini territoriali.
Le analisi si sono focalizzate in particolare sulla 

qualità delle acque epigee e ipogee con un moni-
toraggio sistematico dei parametri chimico-fisici, 
biologici e degli indici biotici.

L’investigazione geografica si è concentrata nei 
villaggi per rilevare: captazione delle acque, sor-
genti utilizzate dalla popolazione e loro portata, 
prelievo di campioni d’acqua dalle abitazioni (in 
seguito analizzati), presenza di impianti di pom-
paggio e distribuzione, esistenza di rubinetti pri-
vati o pubblici (ad esempio nei cortili di gruppi 
di abitazioni), contatori e costo dell’acqua per 
famiglia, frequenza di erogazione, sistemi di stoc-
caggio, usi dell’acqua (alimentare, agricolo ecc).

Dal punto di vista immateriale non si è trascu-
rato di indagare sulla percezione della qualità del-
l’acqua da parte della popolazione, il passaparola 
nella conoscenza delle fonti (la loro ubicazione e 
il loro andamento si tramandano di generazione 
in generazione), l’immaginario collettivo e l’esi-
stenza di detti e favole.

Si è anche analizzata una delle realizzazioni tu-
ristiche più note legata alla presenza dell’acqua 
nella contea di Libo (la Zhang Jiang Scenic Area) 
per appurare equilibri e disequilibri del modello 
di sviluppo adottato e collaborare ad individuare 
azioni migliorative e di lungo termine.

Metodologia e tecniche 

La lingua utilizzata è stata quella inglese.
Specifiche sostanze e strumentazioni hanno 

consentito l’attività speleologica, le indagini chi-
miche, biologiche e geologiche. 

Per la parte geografica si sono privilegiate l’os-
servazione diretta, le interviste semistrutturate e 
aperte alla popolazione, ai capivillaggio (figg.1-
2) e/o ad altri testimoni privilegiati (figg. 2-3) 
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o esperti (Loda, 2008, p. 191), a responsabili di 
organi decisionali superiori tecnici e amministra-
tivi. A ciò è stata affiancata la consultazione di 
documenti pubblici, dossier, relazioni, lettere della 
popolazione indirizzate alle amministrazioni, ma-
teriali fotografici.

Risultati

La ricerca ha complessivamente messo in luce 
un quadro ambientale e antropico difficile. La 
situazione idrica si è rivelata estremamente ete-
rogenea; essa richiede da un lato ancora molti 
studi e, dall’altro, infrastrutture, fondi e capacità 
di manutenzione degli impianti di pompaggio e 
distribuzione dell’acqua. I dati raccolti costituisco-
no nuovi ed importanti riferimenti sia per tutelare 
e la valorizzare gli ambienti ipogei e le risorse idri-
che sotterranee e superficiali, sia per pianificare 
una più corretta gestione delle risorse locali.

Gli studi puntuali così condotti e il quadro 
interpretativo composto sono stati accolti e ap-
poggiati con molta positività anche dalle ammi-
nistrazioni locali, riscuotendo un buon grado di 
credibilità, soprattutto nelle proposte elaborate in 
tutti gli ambiti disciplinari coinvolti e nel risultato 
globale. Indispensabili, in tal senso, sono state le 
tavole rotonde e/o le riunioni con le istituzioni 
(fig. 4).

3. Gruppo, geografia e territorio

Al di là dei risultati scientifici raggiunti nelle 
singole indagini, per gli scopi del presente scritto 

è sicuramente importante esprimere qualche con-
siderazione sull’essere un’equipe, cioè una plura-
lità di soggetti connotata da motivazioni, comuni 
scopi e obiettivi, interazione, interdipendenza e 
integrazione. Quest’ultima, in particolare, dipen-
de dal senso di appartenenza di ognuno alla picco-
la comunità in missione e dalla quantità e qualità 
d’interscambi, riscontri, apporti, proposte, idee.

L’équipe è un soggetto dinamico, che evolve gra-
zie proprio all’interazione continua tra le parti. Si 
basa su valori, norme, ruoli dichiarati, accettati e 
condivisi. Se l’insieme delle persone è in armonia, 
si produce, sia dal punto di vista del compito da 
espletare che sul piano relazionale, una nuova enti-
tà, che supera la semplice somma delle sue parti.

La coesione e la stabilizzazione del gruppo por-
tano ogni componente a meglio percepire i van-
taggi dall’essere “collettivo”, favoriscono l’autosti-
ma, aumentano il grado di sicurezza nella ricerca: 
può essere, ad esempio, confortante poggiare su 
risorse messe a disposizione dagli altri nello svol-
gimento di un compito, nonché di condividere 
rischi e risultati.

Lavorare in gruppo richiede un alto grado di 
responsabilizzazione, un’abile capacità di negozia-
zione e di confronto, il governo delle differenze 
e dei conflitti, la gestione di sentimenti/emozio-
ni/aspettative/frustrazioni.

Ogni membro deve avere chiarezza e consape-
volezza dello scopo e degli obiettivi da perseguire, 
dei metodi, dei ruoli, degli strumenti e del codice 
di comunicazione. 

Nel caso presentato la relazione tra i ricercato-
ri di ogni spedizione è dipesa innanzitutto dalle 

Fig. 1. Colloquio con un capovillaggio.
Fonte: Emanuela Gamberoni, spedizione 2003.

Fig. 2. Un momento di un’intervista.
Fonte: Emanuela Gamberoni, spedizione 2004.



AGEI - Geotema, 41 ��

Fig. 3. Incontro con la comunità.
Fonte: Emanuela Gamberoni, spedizione 2005.

riunioni preparatorie svolte prima dell’inizio della 
missione, necessarie per la reciproca conoscenza 
tra i partecipanti, per riflettere su obiettivi dello 
studio, tipologia di lavoro e suddivisione dei com-
piti, per prendere decisioni su scelte logistiche e 
su aspetti problematici (fig. 5). 

A spedizione principiata si è stabilito un appun-
tamento quotidiano di condivisione e controllo 
degli obiettivi del lavoro, di monitoraggio dell’at-
tività, dei risultati parziali raggiunti, dell’eventuale 
rielaborazione d’ipotesi pregresse, delle difficoltà 
incontrate e della messa in opera di apparati ido-
nei a superarle.

Una scrupolosa attenzione è stata rivolta alla 
semantica a più livelli: 

– all’interno del gruppo italiano;
– ogni studioso con il suo corrispettivo collega 

straniero nella specifica disciplina;
– nel gruppo italo-cinese nella sua totalità.
È stato importante esplicitare e definire il signi-

ficato attribuito ai concetti basilari nella ricerca, al 
fine di evitare l’indeterminatezza nella loro com-
prensione, più diffusa di quanto si possa prevede-
re, e la conseguente perdita di valore scientifico. 
La chiarezza comunicativa è inevitabilmente un 
aspetto fondamentale da curare, giacché garan-
tisce lo scambio di informazioni nel gruppo e, 
quindi, lo fa effettivamente funzionare.

In un gruppo ognuno deve essere altresì con-
sapevole dei comportamenti che favoriscono il 
successo del progetto: ascoltare, comunicare con 
chiarezza ed efficacia, partecipare attivamente e 
costruttivamente, collaborare, apprezzare il lavoro 
altrui ma anche esprimere liberamente il pare-

re personale, confidando nel clima di reciproco 
rispetto e accettazione. A questi si aggiungono: 
mediare, verificare il consenso, accettare la ten-
sione, sostenere/dare riconoscimenti, non assu-
mere atteggiamenti pregiudiziali, cucire rapporti 
equilibrati, avere autocontrollo, esplicitare le pro-
prie potenzialità e limiti, individuare e stimolare 
eventuali risorse diverse disponibili all’interno del 
gruppo di lavoro e rispettare i tempi.

Per tutti questi motivi lavorare in gruppo, co-
m’è noto, richiede un’alta capacità di integrare 
competenze professionali e relazionali, impegno 
lavorativo sul proprio compito e disponibilità a 
mediare e coordinarsi con gli altri. Ciò si è realiz-
zato, nel nostro caso, in una provincia della Cina 
che, se più familiare per gli studiosi dell’Universi-
tà di Guiyang, per il gruppo italiano si presentava 
con logiche diverse, a cui si aggiungevano ovvie 
difficoltà di comunicazione, tempi d’indagine non 
sempre così distesi, incertezza degli spostamenti, 
oltre ai normali disguidi contemplati in qualsiasi 
viaggio in altri continenti.

Non sono mancati, quindi, punti di debolez-
za. 

Si è rivelato difficile mantenere il controllo pro-
cedurale della ricerca attraverso gli appuntamenti 
quotidiani, sia per i differenziati ritmi di lavoro 
dei sottogruppi, sia per problemi logistici di vario 
genere connessi alle esigenze molto diversificate 
degli stessi ricercatori.

Il turnover di alcuni partecipanti – sia cinesi che 
italiani – da una spedizione all’altra in alcuni casi 
ha messo a rischio la continuità del lavoro e lo 
spirito di squadra.

Fig. 4. La presentazione dei risultati agli amministratori 
locali. 
Fonte: Emanuela Gamberoni, spedizione 2005.
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Per quanto riguarda l’indagine geografica svol-
ta attraverso le interviste, la preoccupazione di ga-
rantire una dinamica di domande/risposte corret-
tamente impostata e chiara nella comprensione, 
che riducesse al minimo le ambiguità, ha richiesto 
una diligente preparazione preventiva, molta con-
centrazione e ha generato momenti di stress e di 
stanchezza. La codificazione di quanto raccolto 
è stata sempre svolta alla presenza di almeno tre 
persone, di cui una doveva essere necessariamente 
il mediatore linguistico. 

Uno degli scogli maggiori in tutto il progetto è 
stato effettivamente il codice di comunicazione: il 
continuo passaggio italiano/inglese/cinese (com-
presi i dialetti delle etnie incontrate) ha sollecitato 
frequenti accertamenti di forma e contenuto con 
un altissimo impiego di tempo e di energie; tale 
fase, tuttavia, rimane irrinunciabile.

Le difficoltà linguistiche hanno avuto evidenti 
ripercussioni anche sulla parte cartografica, so-
prattutto nella fase di utilizzo di cartografia sinica 
per produrre carte tematiche.

A fianco di tali aspetti critici, molti sono stati 
quelli positivi. 

Lavorare in équipe ha spinto a una maggior chia-
rezza nella comunicazione e condivisione degli 
obiettivi specifici del proprio settore, una costante 
e preziosa verifica di ogni step individuale effet-
tuato, una concentrazione e motivazione molto 
elevati, una condivisione dei successi (che andava 
ad aumentare la motivazione stessa) o degli insuc-
cessi (la cui delusione veniva contenuta in ragione 
del confronto e dialogo con il gruppo).

Anche per l’osservazione diretta il gruppo è sta-
to una risorsa: condividere il risultato di un’osser-
vazione per un tempo piuttosto lungo, idoneo ad 
entrare totalmente nella dimensione empirica, ha 

consentito di arricchire la ricerca di molti elemen-
ti descrittivi e interpretativi, generati proprio dal-
l’interazione tra le diverse ottiche scientifiche.

In tutto il percorso seguito negli anni dedicati a 
questa ricerca in Guizhou la dimensione geografi-
ca è stata doppiamente utile: non solo ha prodotto 
risultati atti a fornire risposte ai problemi posti dal 
territorio studiato, ma anche ha costantemente 
alimentato, per sua propensione, la connessione 
tra le indagini specialistiche. Questo ha sostenuto 
il conseguimento di un prodotto finale integrato, 
dove il protagonista indiscusso è sempre stato il 
territorio e non le sue singole componenti. 

Ciò ha giocato a favore sia sul piano dell’atten-
zione allo sviluppo del territorio – nella triplice 
valenza ambientale, sociale ed economica – sia 
per contrastare quella sorta d’indifferenza verso 
la geografia, spesso relegata a uno stato d’isola-
mento, poco riconosciuta nel suo valore applica-
tivo/operativo, sminuita nelle sue potenzialità. 

Il legame tra indagine geografica e lavoro 
d’équipe risponde all’esigenza d’interdisciplinarità 
che oggi è richiesta, come si legge nella mozio-
ne prodotta dai geografi in occasione del Giubi-
leo 2000: “to build up inter-disciplinary designs 
and approaches tailored to the social needs, to 
the protection of the ecological integrity of the 
postmoderm society in a view consistent with the 
ethical values to which the 2000 Jubilee has been 
referred” (Buzzetti, 2000, p. XXIV).

La ricerca empirica in équipe ha altresì messo 
in risalto “l’eticità della geografia [, che] sta pro-
prio nella sua funzione critica, nel suo incessante 
lavoro di sostegno all’abitabilità del mondo …” 
(Neve, 2004, p. 221). 

L’approccio geografico, attento alla sintesi in-
terpretativa ed esplicativa può essere effettivamen-
te un concreto fattore di qualificazione scientifica 
e di validazione dei risultati di un’indagine svolta 
in équipe. In tal senso “la geografia …può conce-
dersi ogni audacia, e oggi se la concede, se resta 
almeno attenta a decifrare la complessità spaziale 
che è il suo fondamento e alle combinazioni che 
essa elabora per localizzare e comprendere la co-
struzione dei territori degli uomini sulla terra” 
(Frémont, 2007, p. 77).
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Teoria e pratica “partecipativa”: le nuove sfide profes-
sionali in geografia e nelle scienze sociali

1. Introduzione

La scelta di rispondere alla sfida del gruppo 
di ricerca “Geografia e ricerca empirica”, rela-
tivamente alla domanda: “Esiste uno specifico 
geografico nella ricerca socio-territoriale?”, è ca-
duta su un “doppio percorso”, didattico-scientifi-
co il primo e professionale il secondo. Abbiamo 
quindi scelto di analizzare un percorso comune 
avviato con la creazione formale dell’O.A.S.S.S. 
(Osservatorio aretino per lo studio dello sviluppo 
sostenibile), Laboratorio della Facoltà di Lettere 
di Arezzo. La seconda parte dell’itinerario discen-
de dal primo poiché, grazie ad una serie di azioni 
che verranno esplicitate di seguito, il Laboratorio 
è divenuto la sede legale di un’associazione di vo-
lontariato, fatto che ha costituito, come spieghere-
mo in seguito, la chiave di “svolta professionale” 
per il gruppo di lavoro operante da diversi anni 
presso l’O.A.S.S.S. 1.

Il presente contributo è stato strutturato in 
modo da poter rispondere alle specifiche solleci-
tazioni di Mirella Loda, promotrice e responsabile 
del Gruppo di lavoro AGeI “Geografia e ricerca 
empirica” 2. Abbiamo quindi analizzato, riflettuto, 
sintetizzato e valutato le nostre esperienze a par-
tire dalla seguente griglia: (a) l’oggetto di ricerca 
(che cosa sto studiando, che cosa voglio sapere); 
(b) il metodo/le tecniche di ricerca adottate; (c) 
la misura in cui il metodo scelto consente di ri-
spondere alle domande di cui al punto (a); (d) 
l’eventuale “specificità geografica” dell’approccio. 
Ovviamente, visto il “doppio percorso” non solo 
di ricerca, in alcuni casi abbiamo un po’ “forzato” 
la griglia, cercando tuttavia di non tradirla, ma 

di adattarla a quella che consideriamo la nostra 
realtà scientifico-professionale quotidiana di rife-
rimento. 

2. Il percorso comune

L’O.A.S.S.S. costituisce in senso proprio, e non 
solo figurato o burocratico-amministrativo, un la-
boratorio in cui, nel corso degli anni, ci siamo 
sforzati di acquisire ed imparare ad utilizzare nuo-
ve modalità esplorative in quei contesti, soprattut-
to locali, che necessitano di nuova linfa, di rico-
noscimento, di attivazione di risorse e creatività 
endogene. Condividiamo quindi quanto sostiene 
Vincenzo Guarrasi: 

Negli ultimi decenni non è soltanto mutato il 
contesto istituzionale, ma per il collasso di quelle 
ontologie fondamentali e critiche trascendentali che 
sorreggevano tutta l’impalcatura scientifica, è in atto 
una sorta di deriva dei continenti. Le diverse regioni 
del sapere si muovono in uno spazio aperto che non 
offre alcuna garanzia di composizione, né di sutura 
(Guarrasi, 2006, p. 60). 

2.1 Un doppio oggetto di ricerca, didattico-scientifico e di 
interrelazione con soggetti ed attori territoriali locali

Imparare a “nuotare” nell’ambito della deriva 
di cui sopra, ma anche acquisire nuovi occhiali 
per non limitarsi a guardare ma anche a vedere 
ciò che si osserva, costituiscono le ragioni fon-
danti nonché l’itinerario seguito da membri e 
collaboratori dell’O.A.S.S.S. Oltre alla didattica, 
il laboratorio si è specializzato in ricerche inerenti 
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gli ambiti locali, con un ovvio occhio di riguardo 
al contesto aretino 3. Dopo un periodo di rodag-
gio e prima sperimentazione, nel 2006 alle attività 
didattiche “ordinarie”, si sono aggiunti un master 
di primo livello e due corsi di aggiornamento pro-
fessionale, tutti inerenti le tematiche territoriali 
ed i nuovi bisogni professionali 4. Tale scelta av-
viene poiché, durante alcuni percorsi di ricerca 
in ambito aretino, emergono dal terreno specifici 
bisogni e richieste formativo/professionali. Anche 
il processo formativo si “apre”, quindi, al territorio 
ed agli attori territoriali locali, come già avvenuto 
in precedenza per la ricerca.

Al riguardo di quest’ultima, sono diversi i pro-
getti realizzati, sia in campo locale che nazionale. 
L’obiettivo della sperimentazione metodologica è 
raggiunto sia con i progetti Infea, incentrati sul-
l’educazione ambientale, che con progetti di ri-
cerca scientifica in senso proprio (i Prin per inten-
derci) 5. Le esperienze individuali pregresse sono 
state messe “in comune” al fine di avanzare più ra-
pidamente nell’individuazione o adattamento di 
nuovi strumenti di indagine in profondità. La con-
divisione delle nostre preoccupazioni scientifiche 
con altri soggetti ed attori locali non universitari 
ci ha, inoltre, permesso di individuare le giuste 
misure nei linguaggi e registri di lingua da utiliz-
zare in ogni specifico contesto, nel trasferimento 
reciproco di know how, nei processi di empowerment 
degli attori locali e…degli stessi ricercatori.

Soggetti ed attori locali sono stati coinvolti in 
percorsi progettuali innovativi, sia dal punto di 
vista dei contenuti che dei metodi. Tale tipo di 
procedura, tipica della ricerca sul campo e, più 
specificatamente, della ricerca-azione, ha permes-
so di attivare processi di cambiamento locale e, 
soprattutto, di sensibilizzazione e formazione di 
cittadini alle problematiche territoriali, a partire 
da quelle a loro più vicine. L’attivazione di mecca-
nismi di empowerment degli attori locali si è rivelata 
nel tempo ben più profonda e pregna di contenu-
ti di quanto i ricercatori potessero sperare 6. 

3. Il metodo e le tecniche di ricerca adottate

Focalizzare il ruolo della ricerca empirica nelle 
attività didattiche “ordinarie” non è sempre scon-
tato. Il lavoro preliminare necessario all’acquisi-
zione delle conoscenze elementari per indagare 
il campo è tale che, spesso, solo nei percorsi di 
specializzazione il confronto con il terreno diven-
ta realizzabile. In tutti i moduli formativi attivati 
si è tuttavia teso a mettere in evidenza il ruolo 
della ricerca empirica quale ricerca in profondità, 

nonché del ruolo centrale dell’apporto reciproco 
fra ricercatori ed attori locali. Nell’ultimo anno 
l’interesse del gruppo di lavoro si è maggiormente 
incentrato sul metodo della ricerca-azione e sul-
l’approccio partecipativo. 

In questi ultimi progetti, la cui responsabilità 
scientifica è garantita dal Laboratorio universita-
rio, la mera scientificità ha, ad un certo punto, la-
sciato il passo alla professionalità dei ricercatori ed 
all’attivazione di processi locali (alcuni conclusi, 
altri ancora in corso) – come da obiettivi specifici 
dei percorsi finanziati, in cui si richiedono “rica-
dute territoriali” concrete e tangibili nel territorio 
e per i cittadini 7.

Pur correndo il rischio di “eresia accademica”, 
per eccesso di transdisciplinarietà e di trasparenza 
nei momenti riflessivi, ed adottando, per quanto 
compatibile con le scadenze ufficiali, un’“attitudine 
slow social” (Marengo, 2010b, p. 17), siamo riusciti 
a svolgere un ruolo di educazione al territorio, di 
attivazione di atteggiamenti partecipativi, sia dal 
punto di vista scientifico che politico, istituziona-
le e non istituzionale. Rispetto ai “canoni” della 
ricerca scientifica abbiamo probabilmente oltre-
passato numerose frontiere, ma ci piace pensare 
– con un pizzico di immodestia – che: «se non 
si passa attraverso la perturbazione e il disordine 
non si è in condizione di reagire alla sfida che 
impegna il sociale, il politico, l’economico, ecc. Se 
non si è pronti ad attraversare i confini disciplina-
ri, non si è ricettivi alla visione dell’evento teori-
co» (Guarrasi, 2010, p. 25). I protocolli d’intesa 
siglati ad inizio 2010 – che per noi costituiscono 
a tutti gli effetti degli strumenti metodologici di 
indagine empirica che permettono di radicarci uf-
ficialmente nel territorio ed ufficializzare alcune 
delle nostre reti relazionali – costituiscono forse 
quell’elemento di disordine, rispetto agli usi ac-
cademici, che permetterà all’insieme dei partners 
di rispondere a sfide importanti per l’insieme dei 
soggetti/attori e dei territori coinvolti 8.

4. La misura in cui il metodo scelto consente di 
rispondere alle domande / bisogni / problemi  
iniziali

Le metodologie adottate nel tempo, provenien-
ti da vari ambiti delle scienze sociali e scelte in 
base agli obiettivi delle ricerche o dei bisogni da 
indagare, hanno quasi sempre risposto appieno 
agli interrogativi ed alle sfide iniziali. In alcuni casi 
è stato necessario rimodulare gli strumenti, perso-
nalizzandoli in base a peculiarità locali emerse in 
itinere. Questo esercizio ha permesso, a ricercatori 
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navigati o alle prime armi, di acquisire la flessibi-
lità necessaria, pur rispettando i parametri scien-
tifici di base, per poter raggiungere gli obiettivi 
prefissati soddisfacendo le esigenze di soggetti ed 
attori locali. La pratica della formazione continua 
ha inoltre permesso non solo l’aggiornamento, 
ma anche l’acquisizione di nuove competenze me-
todologiche, soprattutto di tipo partecipativo.

Ciò che invece non ci ha consentito di tenere il 
passo dei cambiamenti in atto è stato il “contenito-
re” iniziale – il Laboratorio universitario – troppo 
rigido e burocratico e, di conseguenza, non in gra-
do di soddisfare i bisogni di ricercatori e soggetti 
locali. Conseguenza logica di queste difficoltà è 
stata la creazione di contenitori con nuove forme 
giuridiche, in modo da poter rispondere alle sfide 
scientifiche e professionali emerse dai territori: 
l’associazione di volontariato Territori in movimento 
e Ecobiopolis srl–spin off dell’Università di Siena costi-
tuiscono appunto il risultato di questo percorso di 
articolazione giuridico-amministrativa 9. 

L’esperienza acquisita in questi anni ci ha in-
segnato che i soggetti/attori territoriali manife-
stano un sempre maggior bisogno di competen-
ze scientifiche e professionali specifiche: queste 
ultime costituiscono oggi uno sbocco lavorativo 
non trascurabile. Il “mercato del territorio” pos-
siede regole e funziona con tempistiche che non 
sempre sono compatibili con le norme ed i ritmi 
abituali dei contesti accademici. La rapidità del-
le risposte/proposte, nonché la flessibilità nella 
definizione dei progetti e delle metodologie da 
adottare, in funzione delle esigenze espresse dai 
soggetti territoriali, costituiscono le “chiavi di vol-
ta” scientifico-professionali essenziali per garanti-
re non solo la continuità della ricerca-azione, ma 
anche della sopravvivenza dei contenitori creati e 
dei loro componenti. 

Per queste ragioni è stato necessario dar vita a 
strutture scientifico-professionali che permettono 
di rispondere alle richieste del territorio in manie-
ra diretta, senza il tramite dell’università, anche 
se quest’ultima rimane sempre e comunque la 
“garante scientifica” teorico-concettuale nonché 
dell’insieme delle procedure di indagine scelte 
ed utilizzate. Vogliamo sottolineare che questo 
atteggiamento non costituisce la premessa del-
l’abbandono delle preoccupazioni teorico-meto-
dologiche o del venir meno delle nostre attitudini 
riflessive 10. Le tipologie di risposte che cerchiamo 
di fornire ai committenti tengono sempre a met-
tere in evidenza, come scrive Guarrasi, che 

Ogni luogo è una entità ad alta complessità, per-
ché è il risultato imprevedibile dell’azione – in un 

contesto di situazione dato – di esseri umani, che 
incorporano nel loro operato sostrati culturali multi-
pli, derivati dalle rispettive biografie. Essi si trovano a 
operare entro un contesto fisico condiviso che, però, 
a ciascuno degli attori sociali inspira una molteplicità 
di discorsi e di pratiche, ben difficilmente definibili 
a priori. Nell’interazione tra i soggetti questi distinti 
universi convergono perché la comunicazione possa 
aver luogo (Guarrasi, 2006, p. 60).

5. Il ruolo della geografia

Pur lavorando sempre con un approccio tran-
sdisciplinare, lo “sguardo iniziale” è prevalente-
mente geografico, nel senso che: “ordina” ed orga-
nizza idee, tematiche e metodologie preliminari; 
individua, “sbroglia” ed analizza in profondità i 
“problemi territoriali” che scientificamente e/o 
professionalmente siamo chiamati ad aiutare a 
superare; aiuta a strutturare il progetto, ad avvia-
re il processo ed a gestirlo, quando richiesto dal 
progetto stesso e/o dal committente. Ovviamente 
gli “occhiali” possono non essere solo geografici, 
vista la molteplicità dei percorsi formativi e delle 
professionalità dei membri del gruppo (geogra-
fia, storia, scienze sociali, politologia, economia, 
ecc.). A seconda dei bisogni e delle richieste della 
committenza, abbiamo imparato a “variare le len-
ti”, a proporre sguardi diversi, spesso più sguardi 
in contemporanea rivolti allo stesso oggetto di 
ricerca.

5.1 “Dentro” i luoghi

La peculiarità del gruppo consiste nel fatto che 
lavoriamo nel territorio e non con o sul territorio, 
dalla progettazione preliminare alla gestione del 
processo di cambiamento locale. Da un punto di 
vista teorico-concettuale, ma anche metodologico, 
il nostro approccio non appare così innovatore. 
Quanto scrive Guarrasi a proposito delle narrazio-
ni urbane lo testimonia:

Non regge neppure la più classica delle distin-
zioni, cioè quella posta da Lorenza Mondada tra i 
discorsi nella città e i discorsi sulla città (2000). Nel 
disporci all’ascolto del mondo, dobbiamo la stessa 
attenzione sia ai bambini che abitano la città che 
agli esperti che la descrivono […] Tutti i soggetti, 
avvertiti dalla contingenza, saggiano la portata dei 
propri linguaggi e esprimono nuovi universi di pra-
tiche (Guarrasi, 2010, p. 27).

È tuttavia necessario sottolineare che, sia da un 
punto di vista teorico-concettuale che metodolo-
gico, nel momento in cui si avviano rapporti di 
lavoro con una committenza normalmente abitua-
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ta a pensare di intrattenere rapporti col territorio 
– definendo così frontiere spaziali (dentro e fuori: 
la committenza si situa quasi sempre “tragicamen-
te fuori”) o gerarchiche (soprattutto superiori al 
generico “territorio” privo di contenuti) – il primo 
compito che consideriamo ci competa, didattico 
ancor prima che scientifico o professionale, consi-
ste nell’educare soggetti ed attori locali a situarsi 
nel territorio in cui vivono ed agiscono. 

Un’azione riflessiva, non necessariamente solo 
scientifica ma anche politica, è possibile solo a con-
dizione di oltrepassare la contrapposizione nel e sul 
territorio: ambedue le posizioni sono indispensabi-
li, agli esperti quanto agli abitanti, al fine di poter 
giungere al risultato più completo e soddisfacente 
possibile. Per queste ragioni viene abitualmente 
praticata la doppia situazione di insider e outsider 
del ricercatore: ambedue i punti di vista sono es-
senziali al buon andamento delle indagini e delle 
riflessioni: «L’uso abituale della ricerca-azione e 
del sopralluogo pongono infatti il ricercatore di 
fronte ad una scelta “diversa”, innovativa certamen-
te ma poco considerata e riconosciuta fino ad ora 
sia in ambito accademico che sul campo» (Maren-
go, 2010b, p. 10). Per concludere questa riflessione 
con Clara Copeta, il territorio che corrisponde a 
quello delle pratiche quotidiane 

[…] necessita di una certa flessibilità, richiede conti-
nui aggiustamenti derivanti dalla storia, dall’identità 
e dai vari tipi di contesto (territoriale, culturale, eti-
co, normativo, ecc.) e dalle pratiche spazio-temporali 
abituali degli abitanti. Esistono perciò tipologie diffe-
renti di relazioni territoriali, cioè differenti modi di 
vedere, vivere e rappresentare – a se stessi e agli altri 
– il proprio territorio. Ed è in questa ottica che si 
devono leggere le diverse realtà territoriali se si vuole 
cercare di comprendere e, di conseguenza, “agire 
localmente” (Copeta, 2006, p. 131). 

Dopo anni di lavoro, i nostri interlocutori co-
minciano a capire, praticare e sottolineare, alme-
no localmente, le differenze con altre modalità di 
ricerca ed altri approcci 11.

6. Un riflessione conclusiva: l’apporto delle 
altre scienze sociali e del territorio alla nostra 
professionalità

Da quanto scritto fino ad ora, il nostro approccio 
è stato ed è in ogni caso transdisciplinare. Questo 
tipo di approccio richiede un’etica ed un rigore 
scientifico-professionali di livello elevato. Le sfide 
che abbiamo raccolto, e che speriamo poter racco-
gliere in futuro, ci indicano la transdisciplinarietà 
quale unico percorso possibile. Tale constatazione 

rende quindi necessari, per tutti i componenti del 
gruppo e per gli altri che verranno: 

– la formazione continua di ognuno di noi, sia 
formale che informale;

– lo scambio e la condivisione continui di idee, 
opinioni, concetti, metodi, ecc.;

– l’auto-controllo reciproco su quanto produ-
ciamo (idee, nuovi contenuti concettuali, tecni-
che, strumenti, progetti, ecc.), grazie alle nostre 
formazioni “multiple” nell’ambito delle scienze 
sociali;

– la “reticolarità” delle nostre relazioni profes-
sionali, che dovranno essere non solo teoriche ma 
concrete, ed accogliere conoscenze “altre” prove-
nienti da aree scientifiche più tecniche, in grado 
di completare il panel di competenze professionali 
a disposizione.

Non si tratta di una scelta facile, poiché pecu-
liarità ed ambizioni individuali verranno sempre 
sottoposte a valutazione, sia interna al gruppo stes-
so – non così scontato il processo: essere messi 
in discussione dai propri pari non sempre è così 
facile da accettare – che dall’esterno: soggetti ed 
attori locali con cui lavoriamo, le committenze 
e, per alcuni di noi l’Accademia, la più difficile 
da convincere su percorsi teorico-metodologici 
e sperimentazioni sul campo che non collimano 
con convinzioni di scientificità non sempre così 
dinamiche.
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Contestualizzare l'interpretazione del dato empirico

1. Premessa

Com’è noto, il tramonto dell’indirizzo struttu-
ralista nelle diverse scienze sociali ha interessato, 
a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, anche 
la geografia umana determinando, tra l’altro, l’av-
vento della cosiddetta “nuova geografia culturale”. 
In questo ambito, la precedente fiducia nella pos-
sibilità del geografo di rilevare e misurare in modo 
oggettivo gli effetti territoriali dell’attività umana 
è stata parzialmente sostituita dalla preminente 
attenzione alle cause sociali e culturali dei modi 
di percezione e di utilizzo del territorio. Di con-
seguenza, le rappresentazioni del territorio – si 
pensi anche alla critica della cartografia – e i valori 
simbolici attribuiti ai suoi diversi elementi hanno 
in parte sostituito il territorio stesso come oggetto 
d’indagine. Oltre alla critica decostruzionista, in-
tenta a svelare i rapporti sociali di potere inscritti 
negli usi del territorio e nel discorso su di esso, è 
emersa già dagli anni Sessanta e da altri presup-
posti teorici anche una maggiore attenzione alla 
percezione soggettiva ed esistenziale dello spazio; 
quell’attenzione che a suo tempo aveva già susci-
tato la stagione della cosiddetta “geografia della 
percezione” 1. 

All’interno degli indirizzi epistemologici e dei 
generali campi di indagine della nuova geografia 
culturale e della geografia sensibile alla soggettivi-
tà, mi pare che possa agevolmente inserirsi, come 
strumento di ricerca, il ricorso alle indagini demo-
scopiche dell’opinione pubblica, alle quali anche 
i geografi umani, economici e politici sempre più 
ricorrono, anche se spesso al di fuori di un’ap-

profondita riflessione metodologica. È evidente 
infatti come la rilevazione campionaria dell’opi-
nione pubblica possegga una generale rilevanza 
geografica, innanzitutto per il fatto che specifica 
sempre il luogo in cui le varie opinioni sono rile-
vate, permettendo quindi di redigere carte della 
distribuzione territoriale delle opinioni, percezio-
ni e atteggiamenti; si pensi, ad esempio, all’im-
portanza dei sondaggi politici nell’ambito della 
geografia elettorale. Inoltre, le opinioni sono, ap-
punto, opinioni, percezioni e atteggiamenti, non 
fatti, e ben si accordano quindi con una geogra-
fia culturale più attenta alla rappresentazione del 
territorio e all’attribuzione ad esso di significati 
e simboli, che alla rilevazione oggettiva dei suoi 
aspetti materiali. Infine, raccogliendo le opinio-
ni e le percezioni territoriali di un pubblico non 
specializzato – il campione rappresentativo della 
generalità della popolazione – le indagini d’opi-
nione possono contribuire a cogliere quel “senso 
comune” dei luoghi che è spesso oggetto della 
geografia della percezione.

Nonostante queste potenzialità, le indagini 
demoscopiche restano comunque uno degli stru-
menti più delicati e controversi dell’indagine so-
ciale e della comunicazione. Dunque ricorderò 
qui brevemente, da un lato, le principali critiche 
a cui sono state sottoposte dalle scienze sociali 
e, dall’altro lato, illustrerò alcuni casi di loro uti-
lizzo nell’ambito delle indagini sull’emigrazione 
italiana all’estero per mostrare come il loro pre-
zioso responso sia a volte ambiguo se non viene 
confrontato con altri dati relativi al contesto in-
dagato.

Summary: bring Context to the interPretAtion oF emPiriC dAtA

The way locals and immigrants perceive each other has always been considered as a key factor in the integration process 
of foreigners.
In the specific case of the Italian emigration, opinion surveys performed in Italy and their target destinations have become 
since 1946 the main tool to inquire about those perceptions.
This article illustrates through a few examples how opinion surveys might be used to reinforce erratic hypothesis on the 
relationships between Italians and their host countries, should they not be interpreted in regards to the geographical and 
historical context.

Keywords: Italian Emigration, Public Opinion Surveys, Prejudices, Xenophobia.
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2. I sondaggi d’opinione rilevano veramente  
l’opinione pubblica?

Le moderne indagini d’opinione a campione 
statistico rappresentativo sono state elaborate a 
partire dagli anni Trenta del Novecento negli Stati 
Uniti d’America per scopi commerciali, per cono-
scere, cioè, le dimensioni e i gusti dei consuma-
tori potenziali e la loro distribuzione territoriale. 
Quasi immediatamente sono state applicate alla 
rilevazione di ogni tipo di opinione, percezione 
ed atteggiamento, da quelle elettorali a quelle sui 
pregiudizi internazionali, dai fenomeni di costu-
me al grado di informazione, e così via 2. I loro 
problemi metodologici più delicati sono fonda-
mentalmente tre: la costruzione di un campione 
di intervistati che sia realmente rappresentativo 
dell’universo, ossia della popolazione di cui si in-
tende conoscere l’opinione; la redazione di un 
questionario che non influenzi le risposte (il co-
siddetto wording obbiettivo); la coincidenza dei 
risultati dei sondaggi con il fenomeno reale del-
l’opinione pubblica. Mentre il primo problema è 
stato progressivamente risolto al punto che il cam-
pionamento offre quasi sempre buone garanzie 
di rappresentatività dell’universo, restano ancora 
controversi gli altri due. 

La prima e più duratura obiezione alla pretesa 
coincidenza tra il risultato dei sondaggi e l’opi-
nione pubblica reale fu avanzata nel 1948 dal 
sociologo americano Herbert Blumer, secondo il 
quale il procedimento sondaggista di costruzione 
dell’opinione pubblica per rilevazione pro-capite è 
una pura astrazione, poiché trascura il ruolo del-
l’interazione sociale degli individui, trattati come 
entità atomizzate sospese nel vuoto e non calati 
nella società. A parere del sociologo, infatti, l’opi-
nione pubblica non è la somma aritmetica delle 
opinioni individuali, ma è il prodotto dei gruppi 
sociali omogenei nel cui ambito solo alcuni indi-
vidui agiscono come artefici e comunicatori delle 
opinioni del gruppo, a fronte di una moltitudi-
ne che non ne possiede la piena consapevolez-
za. Rilevare l’opinione di ciascuno, come fanno 
i sondaggi, significa dunque rilevare spesso la 
mancanza di opinioni. La rilevazione dell’opinio-
ne pubblica deve passare dunque per l’opinione 
manifestata dai gruppi sociali nel loro complesso, 
perché questa solo collettivamente si manifesta e 
possiede potere reale. Inoltre, se l’opinione si for-
ma per interazione all’interno del singolo gruppo 
sociale, il campione statistico rappresentativo non 
manifesta questa interazione, perché è un gruppo 
socialmente astratto, aggregato sulla base di una 
tecnica statistica e non desunto dalla realtà. Solo 

nel caso delle scelte di consumo e del voto eletto-
rale l’opinione pubblica coincide con il responso 
dei sondaggi, nel primo caso per la natura indivi-
duale e la semplicità delle preferenze di consumo, 
nel secondo caso a causa della convenzione eletto-
rale che induce ad una manifestazione individuale 
dell’opinione e che equipara ciascuna opinione 
all’unità (un elettore - un voto); ecco perché a 
parere di Blumer erano affidabili solo i sondaggi 
di mercato e quelli pre-elettorali (Blumer, 1948, 
pp. 542-550).

L’altra autorevole obiezione alla pretesa coinci-
denza tra risultato dei sondaggi e opinione pub-
blica fu espressa al principio degli anni Settanta 
da Pierre Bourdieu. Riprendendo l’obiezione di 
Blumer, il sociologo francese osservava che, dal 
momento che non tutti i cittadini possedevano 
una opinione, né di conseguenza partecipava-
no in eguale misura alla formazione dell’opi-
nione pubblica, sollecitare mediante l’intervista 
l’espressione dell’opinione individuale significava 
inventare un’opinione pubblica che “non esiste”. 
Ciò accadeva anche a causa delle risposte pre-
definite del questionario a domande strutturate 
a cui l’intervistato, rispondendo, finirebbe per 
forzare la propria opinione dentro una formula-
zione che non è la propria. Ma soprattutto, dal 
momento che per ragioni di costo sono i centri 
di potere politico ed economico a commissio-
nare i sondaggi, questi sollecitando le risposte 
agli oggetti di interesse dei propri committenti 
finiscono per attribuire all’opinione pubblica gli 
interessi e spesso gli orientamenti dei ceti domi-
nanti, facendo del sondaggio uno strumento di 
egemonia di classe mediante la mistificazione e 
la manipolazione dell’opinione pubblica (Bour-
dieu, 1972; 1973).

Non è qui il luogo per discutere tali obiezioni 
di fondo alla capacità dei sondaggi di riflettere 
fedelmente gli orientamenti collettivi. Si tratta, 
del resto, di obiezioni che non hanno ancora 
trovato né conferma né smentita. Ciò che è certo 
è che invitano implicitamente a non sottoporre 
agli intervistati domande su questioni che siano 
troppo lontane dalla sensibilità e dagli interessi 
più profondi e durevoli dell’universo interpellato 
o, all’opposto, costituiscano i temi salienti e più 
popolari dell’attualità. Si tratta di precauzioni che 
solo l’esperienza e l’esprit de finesse del ricercatore 
può adottare. Che senso ha, ad esempio, chiede-
re ai bambini delle scuole elementari e medie in 
quale quartiere preferirebbero vivere, quando a 
quella età non si ha ancora conoscenza dell’intero 
territorio cittadino?
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3. L’uso delle indagini d’opinione nello studio 
delle migrazioni internazionali.

Nonostante i ricordati rischi del loro utilizzo, 
sin dalla loro ideazione le indagini d’opinione 
a campione rappresentativo sono state applicate 
allo studio delle percezioni reciproche nell’ambito 
delle migrazioni internazionali; e ciò con buona 
ragione, poiché è noto come, insieme alle condi-
zioni sociali e intellettuali del migrante e a quelle 
materiali del paese di destinazione, sono la distan-
za culturale tra gli autoctoni e i nuovi arrivati e 
l’immagine e i pregiudizi reciproci a determinare 
i modi e i tempi della convivenza e dell’eventuale 
assimilazione e le stesse politiche migratorie dei 
paesi di origine e di destinazione. Non a caso, già 
ben prima dell’invenzione dei sondaggi a campio-
ne rappresentativo, l’indagine mediante intervista 
sui tratti culturali originari degli immigrati e sulla 
loro percezione del paese d’arrivo era divenuta 
uno dei metodi più importanti d’indagine sul fe-
nomeno migratorio 3.

Per quanto riguarda l’emigrazione italiana, i 
primi sondaggi d’opinione furono realizzati tra 
gli aspiranti all’espatrio, gli emigranti, le loro 
famiglie, gli amministratori delle principali aree 
d’esodo e la generalità degli italiani sin dal 1946; 
da quando, cioè, nacque la Doxa, il primo istitu-
to nazionale di opinione pubblica. Il contributo 
di quelle indagini campionarie alla conoscenza 
del fenomeno si rivelò immediatamente prezioso 
e per alcuni aspetti insostituibile: innanzitutto, a 
causa delle vicende belliche e del lento riacquisto 
del controllo dei confini da parte delle autorità 
italiane, dal 1943 al 1950 l’Istat non fu in grado 
di redigere le sue tradizionali statistiche ufficiali 
dell’esodo nazionale se non in modo molto in-
certo e inaffidabile, tanto più che soprattutto in 
quegli anni sfuggiva l’esatta dimensione dell’enor-
me espatrio clandestino 4. La Doxa cercò quindi 
di supplire all’incerto censimento dei flussi inter-
rogando direttamente il campione rappresentati-
vo degli italiani circa le partenze proprie e dei 
congiunti. Naturalmente si trattava di una stima 
soggettiva e dunque ben meno affidabile dei con-
sueti censimenti ufficiali, ma per quegli anni non 
c’era di meglio.

Tuttavia, erano soprattutto altri i contributi 
insostituibili dei sondaggi: le statistiche ufficiali 
dell’Istat, infatti, rilevavano solo i flussi effettivi, 
e poiché nel secondo dopoguerra e sino all’avven-
to del codice di libera circolazione dei lavoratori 
comunitari (adottato tra 1961 e 1968) le politi-
che migratorie europee erano molto restrittive, 
gli espatri effettivi erano molto contenuti rispetto 

al passato. Il saldo migratorio annuo tra il 1946 
e il 1955 si aggirava attorno alle 150.000 unità 
contro il saldo annuo del 1900-1915 che ammon-
tava a ben 400.000 unità, ma quale era la reale 
propensione all’esodo degli italiani? Si trattava di 
un’informazione molto importante per i governi 
centristi che con il proprio deciso e quasi spregiu-
dicato favore all’esodo di massa, tentavano di atte-
nuare la disoccupazione e l’altissima conflittualità 
sociale ed elettorale che ne conseguiva; la misura 
dell’aspirazione popolare all’esodo avrebbe per-
messo, infatti, a Roma di elaborare la propria 
pressione diplomatica a favore di una maggiore 
accoglienza da parte dei paesi di destinazione. Eb-
bene, con i propri sondaggi, la Doxa appurò che 
a fronte delle relativamente scarse cifre dell’esodo 
effettivo, tra il 1945 e il 1950 oltre il 45% dei ma-
schi maggiorenni, in tutti i ceti sociali e in tutte le 
regioni, intendeva decisamente emigrare. L’inda-
gine d’opinione della Doxa sulla Lombardia, rea-
lizzata nel 1952 per l’inchiesta parlamentare su La 
disoccupazione in Italia rilevava, ad esempio, che dei 
giovani lombardi tra i 18 e i 24 anni, ben il 56% 
desiderava emigrare per un lavoro temporaneo e 
il 36% voleva “stabilirsi definitivamente all’estero” 
(Luzzatto Fegiz, 1953, pp. 385-467) 5. 

Tali dati sull’effettiva aspirazione all’espatrio 
erano inoltre rilevati dai sondaggi Doxa regione 
per regione e provincia per provincia; ciò che per-
metteva, ad esempio, di constatare che in quegli 
anni di profonde ristrutturazioni produttive la 
propensione all’esodo era diffusa in eguale misu-
ra tra il Settentrione e il Meridione del paese e 
che in tale ambito non esistevano differenze ap-
prezzabili tra la città e la campagna, tra i piccoli, i 
medi e i grandi centri. La propensione all’espatrio 
e la sua distribuzione geografica, naturalmente, 
erano deducibili anche dall’entità delle richie-
ste di passaporto depositate alle questure, ma le 
restrizioni immigratorie internazionali e la man-
canza di congiunti all’estero scoraggiavano molti 
degli aspiranti a richiedere i passaporti di lavoro 
e dunque solo le ricordate indagini d’opinione 
permettevano di rilevare la reale entità della pres-
sione migratoria italiana.

Un’altra insostituibile informazione dei son-
daggi d’opinione era quella sulle destinazioni 
scelte per area geografica di provenienza; era 
questo infatti un dato che le statistiche dell’Istat 
del dopoguerra avrebbero rilevato solo a partire 
dal 1957 6. Secondo le inchieste Doxa le mete mi-
gratorie per regione d’origine tra il 1945 e il 1952 
erano le seguenti:

–  Piemonte: Argentina (25% del campione), 
Francia (14%), Svizzera (13%).
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–  Liguria: Argentina (38%), Francia (17%).
–  Lombardia: Argentina (24%), Svizzera (22%), 

Francia (14%).
–  Tre Venezie: Francia (24%), Argentina (19%), 

Belgio (18%), Svizzera (16%).
–  Emilia: Argentina (26%), Francia (15%), Ve-

nezuela (15%).
–  Toscana: Usa (25%), Argentina (22%).
–  Marche e Umbria: Argentina (29%), Venezuela 

(13%), Usa (13%).
–  Lazio: Argentina (26%), Venezuela (17%), 

Australia (17%).
–  Abruzzi e Molise: Argentina (33%), Venezuela 

(23%), Belgio (14%).
–  Campania: Argentina (27%), Usa (25%), Ve-

nezuela (24%).
–  Puglie: Venezuela (22%), Argentina (21%), 

Usa (16%).
–  Basilicata e Calabria: Argentina (38%), Austra-

lia (21%), Usa (18%).
–  Sicilia: Usa (26%), Argentina (25%), Austra-

lia (18%).
–  Sardegna: Francia (31%), Belgio (25%), Ca-

nada (16%), Argentina (16%) 7.
Ad ogni modo, già allora le informazioni più 

preziose dei sondaggi d’opinione sulle migrazioni 
erano quelle relative alle preferenze per i diversi 
paesi di destinazione e ai pregiudizi reciproci tra 
immigrati ed autoctoni. Si tratta di informazioni 
estremamente significative nell’ambito della geo-
grafia culturale e che già in precedenza era possi-
bile desumere da fatti concreti quali gli episodi di 
xenofobia verbale o materiale – si pensi alla strage 
di Aigues-Mortes (1893), al linciaggio di immigrati 
italiani in Louisiana (1891) o alla sommossa anti-
italiana di Zurigo del 1896 – ma solo con l’av-
vento dei sondaggi a campione rappresentativo è 
stato possibile misurare la diffusione e l’intensità 
dei sentimenti xenofobi e delle rappresentazioni 
reciproche a livello delle intere popolazioni. Tra 
l’altro, gli stereotipi reciproci tra le nazioni erano 
stati uno degli oggetti di studio più antichi dei 
pionieri dei sondaggi d’opinione, specialmente a 
partire dagli anni della Guerra fredda (Buchanan 
e Cantril, 1953; Rinauro, 2002, pp. 390-397).

Per quanto concerne l’immagine che la gene-
ralità degli italiani e gli emigranti avevano dei 
diversi paesi di destinazione dell’esodo e le loro 
preferenze tra questi, ancora una volta le cifre 
degli espatri effettivi non offrivano informazioni 
indicative. Nel secondo dopoguerra, infatti, le 
destinazioni ampiamente praticabili erano poche 
e le scelte erano quasi obbligate: gli Stati Uniti 
d’America conservarono sino al 1965 le leggi im-
migratorie restrittive degli anni Venti che avevano 

costretto sin dall’ entre-deux-guerre gli italiani a tra-
scurare quella destinazione; lo sbocco tradizionale 
dell’America Latina, dopo un breve “boom” tra 
il 1947 e i primi anni Cinquanta era stato presto 
disertato a causa delle ricorrenti crisi economi-
co-finanziarie e dei disordini sociali e politici; il 
Canada e l’Australia, benché allettanti, praticava-
no una severa selezione degli immigrati che non 
permise un arrivo massiccio e, dunque, le mete 
principali rimasero quelle europee, innanzitutto 
la Svizzera, la Francia, il Belgio e, a partire dalla 
fine degli anni Cinquanta, la Germania federale. 
Ma queste mete effettive rispecchiavano realmen-
te le preferenze degli emigranti? In realtà anco-
ra una volta erano solo le inchieste d’opinione 
a rivelare le mete preferite e le rappresentazio-
ni che di ciascuna di essa avevano gli espatrian-
ti: a dispetto di quelle effettive, risultò evidente 
come gli italiani sognassero ancora “l’America” 
e il continente latino-americano. Le destinazioni 
effettive, insomma l’Europa occidentale, erano 
solo un triste ripiego a cui ci si rassegnava spesso 
a malincuore in mancanza di meglio. Le politi-
che immigratorie europee, infatti, erano molto 
restrittive e coercitive, imponevano la precarietà 
e la rotazione delle presenze, quasi ovunque sco-
raggiavano la permanenza definitiva ostacolando 
i ricongiungimenti familiari e soprattutto impo-
nevano non solo i lavori più duri e pericolosi – la 
miniera, la raccolta agricola e il settore edile – ma 
persino le circoscrizioni territoriali esclusive di re-
sidenza e di lavoro. Fu a causa di questi indirizzi 
restrittivi a livello temporale e territoriale che per 
le destinazioni europee del secondo dopoguerra 
più che di migrazioni si potrebbe parlare di pen-
dolarismo internazionale, come era testimoniato 
dagli altissimi tassi di rimpatrio, quasi ovunque 
superiori al 70% 8. 

Circa le preferenze per le mete meno pratica-
bili e in particolare per gli Usa, i sondaggi Doxa 
erano chiarissimi: alla domanda “In quale paese 
preferirebbe stabilirsi?” posta al campione rappre-
sentativo degli italiani che desiderava emigrare, 
nell’aprile 1946 le risposte erano le seguenti: Stati 
Uniti, Canada: 49%; Argentina: 13%; Brasile: 9%; 
Svizzera: 9%; Francia e colonie: 8%; Inghilterra: 
6%; altri paesi europei (Belgio, ecc.): 3%; altri pae-
si dell’America latina (Cile, Venezuela, Uruguay, 
Paraguay): 3% 9. Nel successivo sondaggio dell’ot-
tobre 1946 la Francia, che pure con la Svizzera era 
la principale meta del tempo, perdeva ancora con-
sensi con il favore solo del 7% degli Italiani, pre-
ceduta in ordine decrescente dagli Usa (42,6%), 
dall’Argentina (11,3%), dalla Svizzera (8,3%), e 
dal Brasile (7,6%) 10. Nel novembre del 1948 i 
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consensi alla Francia erano ulteriormente calati: 
Usa, Canada: 30,9%; Argentina: 17,8%; America 
[sic]: 14,4%; Brasile: 7,8%; Svizzera: 7,2%; altri 
paesi dell’America latina (Cile, Venezuela, Uru-
guay, Paraguay): 6,7%; Francia e colonie: 4,5%; 
altri paesi extraeuropei (Australia, ecc.): 4,3%; 
Altri paesi europei (Belgio, ecc.): 3,3%; Russia: 
1,7%; Inghilterra: 1,4% 11. Nel sondaggio Doxa 
Condizioni di vita, opinioni e aspettative dei lavoratori 
italiani del dicembre 1955, alla domanda “Vuole 
esaminare, per favore, questo elenco e indicare i 
paesi in cui, secondo Lei, i lavoratori sono più fe-
lici? Quale paese metterebbe al primo posto, qua-
le al secondo, ecc.?”, il campione degli operai di 
sinistra rispondeva: Usa: 38%; Urss: 37%; Svezia: 
9%; Germania occidentale: 3%; Inghilterra: 2%; 
Italia:1%; Francia: 1%; non so: 9%. Il campione 
degli operai non di sinistra rispondeva: Usa: 71%; 
Svezia: 11%; Inghilterra: 6%; Francia: 3%; Germa-
nia occidentale: 2%; Italia: 1%; Urss: 1%; Non so: 
5%. Gli impiegati mettevano la Francia in fondo 
alla graduatoria con il 2% dei suffragi, a pari meri-
to con l’Italia e davanti solo all’Urss (1%), mentre, 
a somiglianza degli operai elettori delle sinistre, 
anche i “tecnici e dirigenti” mettevano la Francia 
all’ultimo posto, con un 1% a parità con Italia 
e Germania occidentale e persino dietro all’Urss 
che aveva il suffragio del 4% di loro 12.

Anche le domande sulla soddisfazione nei con-
fronti delle diverse mete migratorie rivolte ai pa-
renti degli espatriati rivelavano la delusione per le 
destinazioni più consuete, l’Europa, e l’apprezza-
mento di quelle transoceaniche, le meno pratica-
bili: nel 1953 le risposte alla domanda “Ha presen-
tato una domanda per ottenere lavoro all’estero? 
[...] Per quale destinazione?”, il “Nord America” 
era in testa, scelto dal 15% del campione degli 
“emigranti probabili” (coloro, cioè, che già si era-
no procurato o avevano chiesto il passaporto e il 
biglietto di viaggio), il 13% optava per il Belgio, 
l’11% rispettivamente per la Francia, l’Argentina 
e il Brasile, il 10% per l’Australia e solo il 5% per 
l’Inghilterra. Nel complesso le risposte rivelavano 
la consapevolezza da parte dei candidati all’espa-
trio dell’effettiva apertura e disponibilità di lavoro 
delle varie nazioni, eccetto che per gli Stati Uniti, 
scelti nonostante la loro quasi impraticabilità 13. 
Alla domanda “I suoi parenti emigrati nei vari Sta-
ti, sono contenti o no?”, erano dichiarati “molto 
contenti” innanzitutto coloro che erano emigrati 
negli Stati Uniti (63% delle risposte), seguiti dagli 
immigrati in Canada (56%) e nelle nazioni mi-
nori dell’America Latina (47%); erano dichiarati 
“malcontenti” innanzitutto i parenti emigrati in 
Argentina (17% delle risposte), Australia (14%), 

Belgio (9%), Venezuela (7%), Brasile (7%) e solo 
l’1% dichiarava che erano scontenti i propri pa-
renti emigrati in Usa 14. Il consenso più entusia-
stico era espresso dalle risposte alla domanda “In 
quale paese estero i nostri emigranti sono accolti 
meglio dalle autorità?”: il 14% del campione indi-
cava innanzitutto gli Stati Uniti, seguiti a grande 
distanza dall’Argentina (7%), dalla Svizzera e dal 
Brasile (4%) e, infine, da Francia (2%) e Inghil-
terra (1%) 15. Alla domanda “In quale paese estero 
i lavoratori italiani sono trattati meglio da parte 
dei datori di lavoro?”, gli Stati Uniti, indicati dal 
16% degli intervistati, si staccavano nettamente 
dagli altri paesi, seguiti da Belgio e Argentina 
(indicati dal 5% degli intervistati), Venezuela e 
Svizzera (4%), Brasile e Australia (3%) e, sempre 
in fondo, da Francia (2%) e Inghilterra (1%). Se 
si escludono le risposte mancate (i “non so”), gli 
Stati Uniti risultavano designati dal 32% degli in-
terrogati.

La propensione per la meta statunitense era 
confermata anche dalle interviste in profondità 
e dalle risposte spontanee della gente. Un inter-
vistatore della Doxa, ad esempio, così sintetizzava 
l’opinione diffusa in provincia di Sassari: “In linea 
di massima si nota un marcato pessimismo verso 
l’emigrazione per l’Inghilterra, Francia e Belgio, 
mentre spiccato è l’ottimismo per l’America dove 
si ritiene che sia più facile il guadagno e migliore 
il trattamento riservato agli operai” 16. Addirittura, 
come riferiva un altro intervistatore per la provin-
cia di Bari, “alcuni credono che l’emigrazione sia 
solo per gli Stati Uniti e rispondono subito «Vor-
rei emigrare ma le partenze per l’America sono 
chiuse e non si può andare»” 17. “I delusi [dalle 
altre destinazioni] – sintetizzava un intervistatore 
Doxa per la provincia di Avellino – formano un 
pietoso, monotono quadro a sé: sperano sempre, 
e si struggono nel desiderio disperato, inappaga-
bile di “trovare fortuna in quella cara e ricca terra 
d’America” che, purtroppo, almeno per essi, re-
sterà sempre, forse, un sogno dolce con bruschi 
risvegli; una illusione a lungo carezzata, ma greve 
di amarezze e di lacrime, di mortificazioni e di 
rassegnazione mai raggiunta” 18. Tuttavia, in realtà 
proprio quello del consenso plebiscitario per la 
meta statunitense è uno dei casi in cui l’analisi 
del contesto rivela la parziale fallacia del responso 
dei sondaggi d’opinione: come potevano, infatti, 
gli emigranti del secondo dopoguerra dare un 
giudizio tanto positivo dello sbocco americano 
quando, a causa delle perduranti leggi restrittive, 
solo una piccola minoranza di loro ne aveva fat-
to esperienza? Il giudizio entusiastico sugli Stati 
Uniti era dunque più frutto dei ricordi oramai 
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idealizzati delle precedenti generazioni di emi-
granti, del mito americano rinfocolato dall’im-
magine dell’America uscita vittoriosa e liberatrice 
dalla guerra e dall’“americanizzazione” dell’Italia 
postbellica, che dell’esperienza concreta. E ciò era 
implicitamente rilevato dallo stesso direttore della 
Doxa, Pier Paolo Luzzatto Fegiz, che così com-
mentava il favore agli Usa emerso dal sondaggio: 
“nell’interpretare questi risultati si tenga presente 
che [...] non tutti gli interrogati sono informati in 
egual misura sui diversi paesi” 19.

Naturalmente non era solo l’Italia a realizzare 
sondaggi d’opinione sull’emigrazione, i principali 
paesi d’immigrazione necessitavano di un flusso di 
manodopera estera relativamente limitato e preca-
rio ma pur sempre disponibile, e dunque, dal can-
to loro scrutavano la convivenza tra gli stranieri e 
gli autoctoni augurandosi che fosse la più pacifica 
possibile. È quanto faceva, ad esempio, in Francia 
l’Ined (Institut national d’études démographiques) di 
Alfred Sauvy, ricorrendo ai sondaggi d’opinione 
dell’Ifop, l’Institut français d’opinion publique. Pro-
prio l’Ined era stato dall’immediato dopoguerra il 
principale fautore della ripresa dell’immigrazione 
in Francia e aveva puntato soprattutto sull’afflusso 
degli italiani 20. Tuttavia, proprio i sondaggi com-
missionati all’Ifop dimostravano che le sue scel-
te non erano popolari: la generalità dei francesi 
osteggiava l’immigrazione e gli Italiani non erano 
certamente gli stranieri più desiderati. Nel 1947 
il 57% dei francesi si dichiarava contrario all’im-
migrazione a fronte del 33% favorevole; nel 1949 
la situazione era persino peggiorata con il 63% 
di ostili contro il 25% di favorevoli. Quanto agli 
immigrati italiani, a loro nel 1949 erano preferiti 
nell’ordine gli svizzeri, i belgi e gli olandesi, men-
tre ben il 50% dei francesi dichiarava di vedere 
malvolentieri l’arrivo di italiani, polacchi, norda-
fricani e di spagnoli, anche se le nazionalità più 
osteggiate erano quella tedesca e quella austriaca. 
Al 1950 l’avversione all’arrivo degli stranieri era 
scesa al 59%, contro il 29% di favorevoli, ma nei 
confronti dell’“istallazione” permanente degli im-
migrati in Francia, i contrari salivano addirittura al 
67% contro il 23% di favorevoli. Al 1951, secondo 
l’inchiesta Ined-Ifop del 1953 sull’immigrazione 
degli italiani e dei polacchi, l’atteggiamento fran-
cese era leggermente migliorato, se, infatti, ben 
il 93% riteneva che gli immigrati fossero troppi, 
tuttavia il 50% contro il 21% riteneva almeno che 
erano utili e gli italiani erano indicati come i più 
utili tra le altre comunità straniere. Ciononostan-
te, ben il 58% dei Francesi riteneva che gli stra-
nieri creassero delle difficoltà, e comunque quelli 
reputati più “simpatici” erano più o meno gli stessi 

degli anni precedenti, in ordine decrescente i bel-
gi, gli svizzeri, gli olandesi, gli italiani, gli spagnoli, 
i polacchi, i romeni, gli austriaci, i nordafricani e 
infine i tedeschi. Verso gli italiani, gli spagnoli e i 
polacchi, in posizione intermedia tra gli immigrati 
“simpatici” e quelli “antipatici”, i francesi provava-
no in realtà “una sorta di sentimento di distanza 
etnica crescente”, anche se proprio agli italiani 
attribuivano una capacità di adattamento alla vita 
francese inferiore solo a quella dei belgi 22.

In definitiva, nel caso della Francia, non solo 
le inchieste d’opinione al di qua e al di là delle 
Alpi si confermavano a vicenda – la maggioran-
za dei francesi non apprezzava l’immigrazione 
in generale e nemmeno quella italiana, gli emi-
granti italiani non apprezzavano la destinazione 
transalpina – ma soprattutto erano confermate 
dai ricorrenti e spesso gravi episodi di xenofobia 
nei confronti degli italiani rilevati dalle forze del-
l’ordine transalpine 23.

Anche la Germania federale effettuò ricor-
renti inchieste d’opinione sulla convivenza tra 
i tedeschi e gli immigrati, ma al principio degli 
anni Settanta si rese conto che quelle realizzate 
dai ricercatori tedeschi erano poco affidabili dal 
momento che gli stranieri rispondevano in modo 
ossequiente agli intervistatori del paese ospite. Il 
governo federale si rivolse, dunque, agli istituti 
d’opinione di ben 14 paesi dai quali provenivano 
le principali correnti migratorie per la Rft, e, per 
gli italiani, si rivolse alla Doxa. Il governo tedesco 
non intendeva conoscere semplicemente l’opinio-
ne degli immigrati sul paese ospite, ma soprattutto 
l’immagine che della Germania gli immigrati dif-
fondevano in Italia, conscio dell’importanza che 
quell’immagine aveva in ogni campo delle proprie 
relazioni estere. Il questionario fu dunque elabo-
rato congiuntamente dai funzionari governativi 
tedeschi e dai ricercatori della Doxa. 

L’immagine della Rft diffusa tra gli immigrati 
italiani risultò parecchio lusinghiera, erano passati 
i tempi duri delle migrazioni dell’immediato dopo-
guerra e la Germania offriva oramai specialmente 
impieghi nelle industrie manifatturiere, con tutti i 
vantaggi di un sistema assistenziale e previdenziale 
molto avanzato che pareva un sogno ai lavoratori 
italiani, provenienti per la maggior parte dai ben 
più arretrati mercati di lavoro del Mezzogiorno e 
del Triveneto. Del resto, erano soprattutto i salari 
elevati e l’ambiente di lavoro a suscitare il giudizio 
positivo degli italiani. Era, però, particolarmente 
positivo anche il giudizio sulle caratteristiche uma-
ne e psicologiche dei tedeschi. Ciò significava che 
i lavoratori italiani avevano ottimi rapporti con i 
tedeschi? E come spiegare, allora, che in un son-
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daggio d’opinione tedesco del medesimo 1973 il 
gruppo immigrato “più antipatico” risultava pro-
prio quello italiano, seguito nell’ordine da quelli 
turco, spagnolo, greco e jugoslavo? 24 In realtà, a 
ben guardare i giudizi più sottoscritti dagli immi-
grati italiani erano: i tedeschi sono “meritevoli di 
fiducia”, “istruiti”, “ingegnosi nella tecnica”, “in-
telligenti”, “gente cordiale, educata, leale”, nulla, 
insomma, che indicasse la reale natura e intensità 
dei rapporti reciproci. Ecco, dunque, un caso in 
cui il semplice responso di una domanda di que-
stionario era insufficiente. Illuminante era invece 
la domanda su come gli italiani trascorrevano il 
tempo libero: la stragrande maggioranza lo pas-
sava negli alloggi collettivi o individuali a sbrigare 
le faccende domestiche e a riposare, mentre la 
voce “frequentare ragazze” era sottoscritta solo dal 
3,4% del campione. Ancora più illuminante la do-
manda sulla conoscenza della lingua tedesca: la 
quasi totalità del campione la parlava poco o per 
niente, ma, soprattutto, dichiarava di non volerla 
neppure apprendere. A dispetto, dunque, del giu-
dizio generico sulle qualità e i difetti dei tedeschi, 
in realtà di rapporti pare che ce ne fossero pochi 
al di fuori dei luoghi di lavoro.

Tuttavia, anche le risposte sulla scarsa propen-
sione ad apprendere la lingua tedesca, e quelle 
speculari che testimoniavano lo scarso interesse 
a frequentare corsi di qualificazione professio-
nale, possono essere fuorvianti se avulse dalla 
conoscenza del contesto di quella esperienza 
migratoria. Paiono, infatti, avvalorare la tesi, so-
stenuta specialmente dalle autorità tedesche, che 
gli italiani non intendevano integrarsi, ma sem-
plicemente guadagnare lo stretto indispensabile 
per tornare a casa con qualche risparmio nel più 
breve tempo possibile. Era con questa tesi che 
la Repubblica federale tedesca difendeva il pro-
prio rifiuto di adottare politiche di integrazione 
economica e sociale definitiva. In realtà, con ul-
teriori quesiti il sondaggio della Doxa dimostrava 
che più era lunga la permanenza, più i lavoratori 
italiani desideravano rimanere definitivamente in 
Germania, ma ne erano scoraggiati dalle difficol-
tà di alloggio e dagli ostacoli legali al ricongiun-
gimento familiare. Chi aveva, dunque, ragione? 
Erano gli italiani che non volevano restare, o era 
la Repubblica federale che creava un contesto 
di deterrenza alla permanenza? I pochi studi di 
contesti specifici, come quelli sugli italiani alla 
Volkswagen di Wolfsburg, farebbero propendere 
per la seconda ipotesi, anche se non è possibile 
generalizzare quel caso all’intera esperienza degli 
italiani in Germania, soprattutto alla luce di un 
semplice sondaggio d’opinione 25. 
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Storie di quartiere

1. Introduzione

Mi sembra piuttosto evidente come negli ultimi 
anni la situazione politica e sociale italiana appaia 
degenerare di giorno in giorno. A molti sembra di 
respirare un’atmosfera sempre più ostile, gretta e 
individualistica. Sarebbe assurdo, però, liquidare 
queste riflessioni con cliché odiosi come “si stava 
meglio quando si stava peggio” o “sarà la vecchiaia 
che avanza”. Probabilmente questa insofferenza 
potrebbe derivare dalla nausea per le continue 
polemiche politiche trasmesse dai media, oppure 
dal confronto, spesso anche questo affondato in 
sterili stereotipi, tra l’Italia e altri paesi il cui stile 
di vita è più “civile”. Ma cosa c’entra tutto questo 
con la geografia e la ricerca empirica?

C’entra, e non poco. Perché la geografia, e in 
particolare la geografia sociale, studia il rapporto 
tra società e spazio (Loda, 2008, p. 18). E il senso 
di insofferenza o, viceversa, di benessere che pro-
viamo nella vita quotidiana, quella inesprimibile 
sensazione di adattamento al contesto circostante, 
non può che derivare dal rapporto che noi (socie-
tà) intratteniamo con i luoghi 1 che abitiamo.

La sensazione, condivisa ormai quasi unanime-
mente anche dal mondo scientifico, è che negli 
ultimi cinquant’anni circa, ma in maggior misura 
nell’ultimo decennio, la società stia mutando, ab-
bandonando i legami comunitari tradizionali in 
favore di un’organizzazione più individualistica, 
in cui lo spazio non è più un fattore determinan-
te delle relazioni sociali 2 e le reti globali creano 
connessioni tra attori diversi. In questo contesto, 
sembra evidente che i contatti tra le persone non 
siano più legati al vicinato, al quartiere, ma piut-
tosto a networks immateriali e sovra-locali 3.

Eppure, affermare che i luoghi non influenza-
no affatto la nostra vita sarebbe un grave errore. 

Ognuno di noi sa bene quanto il contesto locale 
in cui vive possa determinare azioni ed emozioni. 
Siete abituali frequentatori del bar sotto casa? Pre-
ferite spostarvi altrove per fare shopping? I vostri 
amici e conoscenti abitano a un tiro di schioppo 
da casa vostra? Cosa pensate della gente che abita 
intorno a voi? Tutte domande banali, ma che co-
munque ci poniamo quotidianamente. E se, come 
molti, pensate che preferireste vivere altrove, forse 
il motivo sta nel fatto che è venuto meno il senso 
più profondo della vita di quartiere.

Per tranquillizzare gli eventuali lettori, dichiaro 
subito che l’obiettivo di questo testo non è – coe-
rentemente con quanto detto prima – rimpiange-
re i bei tempi andati, ma analizzare il valore che 
oggi ha il quartiere nelle relazioni tra attori sociali 
e proporre un rilancio degli studi di quartiere, par-
tendo dal presupposto che siano stati, forse, ab-
bandonati a cuor troppo leggero. Nel procedere ci 
si servirà dei metodi classici della geografia sociale, 
in particolare dei metodi qualitativi, che, nono-
stante le ribadite critiche cui sono sottoposti, oggi 
sembrerebbero aver raggiunto uno status scientifi-
co quantomeno ampiamente riconosciuto 4.

2. Alla ricerca del quartiere

Non è facile definire cosa sia un quartiere. Si 
tratta infatti di un concetto intuitivo, quasi taken 
for granted, ma molto difficile da esplicitare in ter-
mini scientifici. A livello banale, il quartiere è la 
zona più vicina alla propria residenza domestica. 
Ma dove finisce un quartiere? Cosa lo caratterizza 
e lo distingue dagli altri? E i suoi abitanti si ren-
dono conto di vivere in un luogo “diverso” dal 
resto della città? In cosa consiste tale differenza? 
Non esistono risposte semplici a queste domande. 

Summary: tAles From the neighbourhood

Through an interdisciplinary approach, this paper aims at considering the role of neighbourhoods in contemporary 
cities. It suggests that describing neighbourhoods through traditional urban or geographical analyses cannot suffice, and 
proposes to employ unconventional representation strategies, such as tale-telling, to help us build efficient and thick urban 
descriptions.

Keywords: Neighbourhood, Action Research, Thick descriptions.
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Forse allora conviene cercare di chiarire cosa si 
indica esattamente con la parola “quartiere”.

Come spesso accade, le lingue indoeuropee 
utilizzano termini molto diversi per indicare con-
cetti simili. L’inglese neighbourhood potrebbe più 
agevolmente essere tradotto “vicinato” piuttosto 
che “quartiere”, perché ha implicazioni più so-
ciali che spaziali 5. Restando tuttavia alla lingua 
di Dante e scartando i molti significati seconda-
ri, legati tra l’altro all’araldica e alla navigazione, 
l’accezione primaria della parola quartiere è più 
semplice di quanto ci si aspetterebbe. Il termine 
veniva infatti usato, secondo il vocabolario Trec-
cani, per indicare «ciascuna delle quattro parti in 
cui erano divise nel medioevo alcune città, e in 
cui sono ancora divisi i centri storici di alcune di 
esse (come quello di Firenze, che, delimitato dal-
la terza cerchia delle mura, è ancora distinto nei 
quattro quartieri di S. Maria Novella, S. Giovanni, 
S. Croce e S. Spirito): la divisione deriva di nor-
ma dal precedente castrum romano, suddiviso in 
quattro parti dall’intersezione del “cardine” con 
il “decumano”. Col tempo, il termine è passato 
a indicare una qualsiasi parte di città, riconosci-
bile per caratteristiche topografiche, funzionali, 
storiche o etniche» 6. A mio avviso, tuttavia, tali 
caratteristiche non sono sempre così riconoscibi-
li, come si vedrà a breve.

Il significato storico della parola rimanda dun-
que a suddivisioni di tipo amministrativo d’epoca 
medievale, e ancor oggi i quartieri sono zone de-
limitate chiaramente dalle normative urbanistiche 
comunali. Tuttavia, non può essere la delimitazio-
ne amministrativa la chiave per cogliere l’essenza 
del quartiere. I confini tracciati sulla carta sono 
sempre netti e ingannevoli, frutto di quella logica 
cartografica che ha improntato di sé l’intera epoca 
moderna (Farinelli, 2003), e ciò vale tanto per i 
confini tra gli stati africani quanto, appunto, per 
le suddivisioni comunali.

Nell’ormai lontano 1977, l’Istituto superiore 
imprenditori e dirigenti d’azienda sottopose a 619 
abitanti di Palermo un questionario sul loro «sen-
so di appartenenza» al quartiere (qualcosa che 
forse oggi chiameremmo più propriamente “sen-
so del luogo”, seguendo la tradizione dei cultural 
studies). Alla domanda “Lei sa in quale quartiere 
siamo adesso?” risultò che meno dell’1% degli 
intervistati sapesse rispondere correttamente ba-
sandosi sulla ripartizione territoriale attuata dal-
l’amministrazione comunale, mentre la maggior 
parte del campione sapeva indicare correttamente 
il quartiere in cui si trovava sulla base di indica-
zioni più legate alla storia locale, alle tradizioni e 
– verosimilmente – al passaparola (Pavone, 1980, 

pp. 27 sgg.). In altre parole, la gente non ricono-
sceva il quartiere in base al nome affibbiatogli dal 
Comune: spesso per esempio indicava il quartiere 
con nomi desunti dalla tradizione agricola paler-
mitana e non rintracciabili nelle carte comunali. 
A distanza di oltre trent’anni, le mie ricerche in 
proposito hanno fornito risultati paragonabili, 
spingendomi dunque a scartare con convinzione 
l’idea che i limiti amministrativi possano spiegare 
cos’è un quartiere.

Restiamo però ancora per un attimo al livello 
delle possibili definizioni di quartiere, prima di 
addentrarci in un’analisi qualitativa più puntua-
le. Tra le tante definizioni fornite nel corso del 
tempo, a mio parere una delle più interessanti 
la propongono Michel de Certeau, Luce Giard e 
Pierre Mayol:

Il quartiere è, quasi per definizione, un livello di 
padronanza dell’ambiente sociale, perché è una por-
zione nota di spazio sociale in cui, in varia misura, 
un abitante sa di essere riconosciuto. Il quartiere 
può essere pertanto considerato quella porzione di 
spazio pubblico generale (anonimo, di tutti) in cui 
s’insinua poco a poco uno spazio privato, individuale 
contraddistinto dalla pratica quotidiana dell’abitante 
(de Certeau, Giard, Mayol, 1994, p. 15; corsivo degli 
autori; traduzione mia).

Anziché puntare su una valenza oggettiva e 
scientifica, gli autori francesi evidenziano quindi 
il valore performativo del quartiere, quasi che 
questo fosse uno stato dell’animo piuttosto che 
un semplice insieme di vie ed edifici. Giocando 
sulla contrapposizione pubblico/privato, in effetti 
il quartiere, nell’esperienza quotidiana di ognuno 
di noi, è (o dovrebbe essere) proprio il luogo in 
cui la sfera privata (la casa, lo spazio dell’io) s’in-
contra con la sfera pubblica (non solo l’altro, ma 
anche l’insieme: lo spazio del noi, della collettivi-
tà; cfr. Mitchell, 2003).

Non è possibile, comunque, considerare il pub-
blico come antagonista del privato sic et simpliciter. 
Le contrapposizioni bianco/nero e i “rapporti di 
coppia” non funzionano in questo caso, come 
in molti altri (de Spuches, 2008, p. 301). È più 
opportuno, semmai, osservare quelle sfumature 
grigie che separano, con gradi sempre più sottili, 
lo spazio pubblico da quello privato.

In una linea immaginaria che ha ai suoi estremi 
l’agorà e la casa, il quartiere si trova più o meno 
al centro.

3. Sullo sfondo?

Chiarito quindi che la definizione di quartiere 
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è complessa e che bisogna tenere conto non solo 
dei suoi limiti amministrativi, ma soprattutto della 
percezione che i suoi abitanti ne hanno, sarebbe 
lecito domandarsi a cosa serva oggi perpetuare 
l’idea stessa di quartiere negli studi geografici. 
Gli studi sulla mobilità urbana e sulle interazioni 
sociali ci hanno da tempo spiegato come la tra-
dizionale organizzazione a borgate della città sia 
ormai definitivamente superata: quasi tutti i cit-
tadini sono dotati di mezzi di trasporto autonomi 
e compiono ogni giorno percorsi anche lunghi 
per recarsi al lavoro. Il pendolarismo non è certo 
un’invenzione degli ultimi dieci o quindici anni 
(de Spuches, Guarrasi, Picone, 2002, pp. 30-34).

Se le città sono già diventate luoghi di altissi-
ma mobilità fisica e sociale, la diffusione massiccia 
della telefonia mobile e di internet ha sicuramen-
te contribuito a creare relazioni sociali ancor più 
frammentate. Il tipico giovane cittadino lavora 
lontano da casa, fa la spesa al centro commercia-
le e la sera guarda un film in pay per view, oppure 
gioca online con la sua consolle : ciò non vuol dire, 
come si potrebbe erroneamente pensare, che que-
sto ipotetico protagonista della vita urbana non 
intrattenga relazioni sociali, ma piuttosto che tali 
relazioni non sono limitate dalla prossimità spa-
ziale. Gli amici e i parenti vivono e lavorano in 
luoghi distanti, ma facilmente raggiungibili con 
una telefonata o una e-mail. In questo quadro, è 
chiaro che i rapporti con il vicinato/quartiere si 
riducono proporzionalmente.

Sembra dunque che il quartiere sia un oggetto 
di studio ormai antiquato, relegato alle fasce di 
popolazione più anziane e meno esperte di nuove 
tecnologie, cresciute in un contesto storico del 
tutto diverso dall’attuale. Un’ombra dei tempi 
andati. Eppure, ritengo che questa impostazio-
ne sia estremamente lontana dal vero. Non solo 
perché le relazioni di quartiere esistono tutt’oggi 
e perché sono un elemento fondamentale delle 
nostre vite, ma perché, se non le prendiamo in 
debita considerazione, non è possibile ripensare la 
città in un’ottica innovativa. Anche in un mondo 
cosmopolita il ruolo del locale è basilare, per la 
grande influenza che ha sulle nostre vite e sulla 
forma urbana. Come sostiene Tiziana Banini:

la dimensione locale è sempre più considerata come 
entità di base per il raggiungimento di diversi obiet-
tivi: la diffusione capillare di comportamenti soste-
nibili, la progettualità economica su base autoctona 
e partecipata, l’implementazione della sussidiarietà 
e della governance, lo sviluppo della coesione sociale 
e della partecipazione ai processi decisionali, la va-
lorizzazione della diversità culturale (Banini, 2010, 
p. 7).

Ebbene, dal mio punto di vista il quartiere 
è un elemento primo della dimensione locale: 
quel punto in cui, come si diceva prima, l’io in-
contra l’altro, il luogo del contatto culturale. È 
vero, come si diceva poc’anzi, che la prossimità 
geografica, a causa delle nuove tecnologie, non 
è più determinante per le relazioni sociali come 
qualche decina di anni fa, ma è altrettanto vero 
che non possiamo, per questo motivo, fingere che 
la prossimità spaziale non conti più nulla: il no-
stro mondo sociale non trascende ancora i limiti 
corporei (per fortuna!).

Il quartiere, quindi, non è l’unico elemento che 
compone la realtà locale, certo, ma sicuramente 
è uno dei più significativi, anche se molti con-
siderano i luoghi – e i quartieri – in cui vivono 
più come uno sfondo, una quinta teatrale, che 
non come una componente sostanziale della vita 
umana (Bonnes, Bilotta, Carrus, Bonaiuto, 2010, 
p. 17). Ciononostante, il quartiere è un luogo in 
cui si creano identità territoriali:

L’identità di un contesto urbano, di un “quartiere”, 
è la stratificazione di identità diverse. […] Un “quar-
tiere” non è dato a priori, ma è un grumo di storie, 
di nodi di reti, di conformazioni spaziali, di prati-
che, ecc. con un’identità plurima ed evanescente. 
Per questo, sebbene esista nel senso comune, non 
è facilmente identificabile come tale, come entità 
reificata (Cellamare, 2010, p. 76).

Ecco quindi una conferma di quanto si diceva 
in apertura. Il quartiere è un dato imprescindibi-
le dell’esperienza urbana locale, ma – soprattutto 
in quest’epoca globalizzata – stenta a essere rico-
nosciuto come tale, perché è spesso considerato 
scontato, banale, come se se ne potesse tranquil-
lamente fare a meno. Invece, il quartiere non è 
un semplice insieme di atomi fisici (edifici, stra-
de, ecc.), ma la risultante di contatti culturali che 
creano identità sempre mutevoli e ridefinibili. In 
chiave performativa, dunque.

4. Ricerche empiriche sul quartiere

Nella convinzione che il quartiere sia dunque 
un oggetto geografico degno di studio attento, 
bisogna riflettere sul metodo da seguire per in-
dagarne la complessità. All’interno del panorama 
di ricerca geografica e sociale in genere, la scelta 
di campo primordiale riguarda sempre i metodi 
praticati: quantitativi o qualitativi?

Diversi studiosi hanno messo in chiaro come, 
ad oggi, non abbia più senso schierarsi integral-
mente da una parte per tralasciare la seconda; 
al contrario, sono sempre più frequenti i casi di 
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“triangolazione” e mix metodologico (Loda, 2008, 
p. 138). Tuttavia, pur nella convinzione che i meto-
di quantitativi possano ottenere risultati essenziali 
per una ricerca geografica, ritengo che i metodi 
qualitativi, se sapientemente utilizzati, consentano 
di penetrare a fondo il nucleo della questione le-
gata al quartiere.

Faccio riferimento, per cominciare, al lavoro di 
Marianella Sclavi sul Bronx di New York. L’antro-
pologa italiana inizia la sua ricerca con una do-
manda molto semplice: è possibile che il Bronx, 
un mega-quartiere la cui popolazione supera il 
milione di abitanti, sia interamente ed esclusiva-
mente composto da criminali (Sclavi, 2006, p. 4)? 
Naturalmente si tratta di una domanda retorica, 
ma il succo della questione è un altro: come è pos-
sibile capire davvero il punto di vista degli abitanti 
del Bronx sulla città, sulla vita locale, sulla crimi-
nalità, sulle relazioni sociali, sui problemi legati 
all’abitazione e così via? Un sistema di questionari 
potrebbe senz’altro essere utile per raccogliere 
dati statistici necessari a una riqualificazione, ad 
esempio, ma difficilmente riuscirebbe a interpretare 
alcune azioni degli abitanti o a spiegare il perché 
certi luoghi siano in un determinato stato.

Come si diceva prima, un quartiere non può 
essere spiegato a partire dai suoi confini ammini-
strativi. Spostando quindi il fulcro della questio-
ne verso l’aspetto percettivo e performativo, quali 
sono gli elementi che costituiscono un quartiere 
nella percezione degli individui? Non saranno, ap-
punto, i pur utilissimi questionari e metodi quan-
titativi a trovare una risposta a questa domanda, 
ma sarà opportuno rivolgersi ai metodi qualitativi, 
gli unici che seguano il paradigma ermeneutico-
interpretativo (Loda, 2008, p. 187).

Nel caso del Bronx, la Sclavi decide di adotta-
re il metodo dell’ascolto attivo (active listening) e 
quello dello shadowing, entrambi dichiaratamente 
qualitativi (Sclavi, 2003, passim e idem, 2006, pp. 
65 sgg.). Nella mia esperienza condotta allo ZEN 
di Palermo, quartiere per certi versi assimilabile 
al Bronx seppure su scala ridotta, i sopralluoghi 
con guide autoctone sono stati fondamentali per 
integrare nel racconto sul quartiere una polifonia 
che i mass media hanno sempre trascurato (Pico-
ne, 2006). Grazie poi a uno spunto di riflessio-
ne fornito da Vincenzo Guarrasi (2006), insieme 
a Giulia de Spuches, Angela Alaimo e Antonio 
Sciabica abbiamo provato a elaborare una teoria 
dei sopralluoghi, distinguendoli in esplorativi e 
dialogici ed evidenziando il ruolo strategico che 
rivestono nell’analisi del territorio 7 (Alaimo, Pico-
ne, 2009; de Spuches, Picone, Solarino, 2009; de 
Spuches, Picone, 2010).

L’elemento comune a tutte queste tecniche, 
cui si affiancano anche metodi più tradizionali 
e consolidati come interviste, osservazione parte-
cipante e analisi decostruzionista dei documen-
ti (Corbetta, 1999), è la volontà di dichiarare 
apertamente le proprie posizioni: abbandonata 
la positivistica pretesa di obiettività scientifica, il 
ricercatore si colloca all’interno del processo re-
lazionale tra osservatore e osservato, dichiara il 
proprio ruolo e non tenta di nascondere la sua 
parzialità 8.

Nel concreto, un’inchiesta qualitativa sul quar-
tiere presuppone la capacità del ricercatore di 
ascoltare i punti di vista degli abitanti e di instaura-
re una relazione che produca una storia di quartie-
re. Con quest’ultima espressione intendo non una 
semplice ricognizione diacronica dell’evoluzione 
del quartiere, ma un racconto, quasi in forma 
narrativa e frutto dell’interazione tra ricercatore 
e abitanti, di che cos’è il quartiere per coloro che 
lo vivono quotidianamente.

La storia di quartiere si discosta in parte dal-
la “biografia dei luoghi”, cui fa cenno Magnaghi 
(2001), per un aspetto importante: per scrivere 
una biografia serve un biografo, ovvero qualcuno 
che – con auctoritas e prestigio – si assuma il com-
pito, non certo comune, di raccontare agli altri 
cosa è successo veramente nella vita di un perso-
naggio famoso (o, nel nostro caso, di un quartie-
re). Non tutti possono essere biografi accreditati: 
questo “lavoro” richiede estrema consapevolezza 
delle proprie dichiarazioni, grande conoscenza 
del periodo (o del luogo) di riferimento, capa-
cità analitiche straordinarie, ecc. Implicitamente, 
scrivere una biografia dei luoghi vuol dire dun-
que che il biografo si colloca a un livello “alto” 
rispetto all’argomento trattato: lo padroneggia 
pienamente, ed è uno dei pochi (l’unico?) valido 
interprete del suo racconto, il depositario della 
verità. Mi sembra che questi presupposti, quasi 
di tipo neo-positivistico, contrastino apertamente 
con i metodi qualitativi cui si è fatto riferimento 
sinora, e che pertanto, più che di biografi, ci sia 
forte bisogno di narratori di luoghi.

Per sua natura, il narratore non aspira alla 
padronanza assoluta dell’argomento, ma sa di 
raccontare solo un frammento di un ensemble po-
lifonico, dato che la società che descrive è neces-
sariamente composta da molti uomini e donne, 
ciascuno portatore di un determinato e legitti-
mo punto di vista. Il narratore non pretende di 
esaurire l’argomento affrontato, ma si limita ad 
aggiungere una tessera al mosaico composito da 
cui prende vita la città. Il narratore di quartiere, 
dunque, non nasconde la sua soggettività, ma la 



����
	

AGEI - Geotema, 41

utilizza come elemento costruttivo di un racconto 
polifonico, senza pretese di assolutismo.

Non è difficile prevedere le possibili critiche a 
una simile impostazione: la prima, ovviamente, è 
che una storia di quartiere si discosta giocoforza 
dalla tradizione scientifica, e che non può aspirare 
all’oggettività. Vero. Ma tale critica è comune a 
tutti i metodi qualitativi (Corbetta, 1999, pp. 401 
sgg.) e ormai anche i più accaniti sostenitori di 
questi metodi riconoscono la loro parzialità, ma 
allo stesso tempo evidenziano come siano comple-
mentari ad altre tecniche (quantitative) e come 
possano apportare un contributo primario all’ana-
lisi. In questa sede non si sta quindi sostenendo 
che le storie di quartiere siano l’unica tecnica utile 
a capire come funziona il quartiere, ma, più sem-
plicemente, che possano svelare nuovi significa-
ti e fornire nuovi stimoli per un’analisi urbana 
“densa” (thick, secondo il pensiero anglosassone), 
capace cioè di scendere in profondità.

La seconda osservazione è affine: due o più sto-
rie di quartiere, come tutti i risultati dei metodi 
qualitativi, non sono confrontabili tra loro perché 
non partono dal medesimo modello di riferimen-
to. A dire la verità, non c’è un vero e proprio mo-
dello di riferimento! Anche questa critica, comune 
peraltro alla metodologia delle interviste qualitati-
ve, in particolare a quelle non strutturate, è fonda-
mentalmente corretta, ma non limitativa. Asserire 
che manchi un modello scientifico di riferimento, 
e quindi che sia impossibile confrontare tra loro 
e verificare i dati ottenuti, non vuol dire che tali 
dati non possano risultare interessanti. Semmai, 
sarà necessario prenderli con dovuta cautela: in 
maniera simile alla lettura di un bel romanzo, in 
cui non pretendiamo che ogni dettaglio si adat-
ti perfettamente al quadro concettuale generale, 
ma da cui possiamo, cionondimeno, trarre spunti 
significativi. Se così non fosse, se cioè la narrativa 
non contenesse alcun elemento d’interesse per 
la ricerca geografica e sociale in genere, l’intero 
filone di interazione tra geografia e letteratura, 
o più recentemente tra geografia e cinema, non 
avrebbe ragione di esistere.

La terza, e forse più significativa, critica riguar-
da la constatazione che nessuno garantisce che 
una storia di quartiere debba fornire realmente 
risultati utili alla ricerca geografica. Su questo 
punto, però, rispondo sulla base di dati empirici: 
ho adottato negli ultimi tre anni questa metodo-
logia con alcuni studenti della Facoltà di Archi-
tettura dell’Università di Palermo, e ritengo che 
i risultati siano stati molto soddisfacenti, a partire 
dal feedback che gli studenti stessi hanno fornito. 
Data la loro impostazione “tecnica”, sicuramente 

rafforzata dalle molte discipline di tipo pratico 
e/o amministrativo impartite nei loro corsi di 
laurea, gli studenti inizialmente consideravano il 
quartiere solo come un’entità amministrativa co-
munale su cui intervenire con pratiche di “piani-
ficazione dall’alto”, poco curanti del punto di vista 
degli abitanti. Al termine, però, del loro lavoro, 
e dopo aver elaborato le loro storie di quartiere, 
hanno radicalmente mutato approccio, conside-
rando non solo l’utilità, ma anche la imprescin-
dibile necessità di ipotizzare una pianificazione a 
partire dalle esigenze degli abitanti, esigenze che 
si possono comprendere solo attraverso metodo-
logie relazionali, attraverso un’immersione totale 
nelle dinamiche di vita del quartiere.

Tralasciando il comunque fondamentale aspet-
to didattico di quest’esperienza, sono fortemente 
convinto che i metodi qualitativi, e le storie di 
quartiere in particolare, possano essere fruttuo-
si anche a livello progettuale e pratico. Le storie 
di quartiere non sono altro che il punto di vista 
degli abitanti rispetto al loro quartiere, mediato 
naturalmente dal punto di vista del narratore, e 
rispecchiano bisogni, stili di vita e priorità di cui 
è necessario tener conto nella pianificazione, se 
si vuole evitare di imporre scelte impopolari e 
incomprensibili per gli utenti finali. Se, infatti, 
si sta diffondendo sempre più frequentemente 
l’adozione di piani urbanistici che siano anche 
soltanto in parte frutto della concertazione e del-
la partecipazione degli abitanti nelle scelte tecni-
che e amministrative, non si può negare in questo 
quadro il ruolo essenziale della ricerca di stampo 
geografico qualitativo. In un’epoca di pianificazio-
ne partecipata, credo che si potrebbero tranquilla-
mente indicare le storie di quartiere come uno dei 
metodi che concorrono a ridurre le distanze (non 
solo fisiche, ma soprattutto mentali) tra ricercato-
ri, tecnici e amministratori da un lato e cittadini 
e utenti dall’altro, instaurando legami profondi e 
auspicabilmente durevoli.

Per tali motivi, quindi, ritengo che la ricerca 
empirica geografica non solo possa utilizzare frut-
tuosamente i metodi qualitativi per l’analisi del 
quartiere, ma grazie ad essi possa anche garantire 
– dato non da sottovalutare – un impegno poli-
tico e sociale del ricercatore rispetto all’oggetto 
studiato: lo testimoniano le esperienze di ricerca-
azione che ormai si moltiplicano anche nell’am-
bito geografico italiano (Marengo, 2010, pp. 9 
sgg.). Prendendo in prestito le parole di Tiziana 
Banini, che ben si adattano a queste tematiche, 
«per la geografia, così come per le altre discipline 
sociali, si profila un ambizioso lavoro di ricerca e 
di attività sul territorio, al di là dei meri circuiti 
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accademici, che richiede le competenze e le sen-
sibilità di quanti intendano raccogliere una sfida 
scientificamente fuori moda, ma densa di risvolti 
attuali e futuri» (Banini, 2010, p. 12). Non sono 
sicuro che la sfida davanti a cui ci troviamo sia 
“fuori moda”, ma certamente possiede implicazio-
ni la cui portata, per fortuna, travalica gli stretti 
confini universitari.

5. Quartieri in pratica

Per concludere questa rapida analisi metodo-
logica, vorrei riportare due brevi esempi di storie 
di quartiere. Si tratta di un racconto in forma 
narrativa, scritto da Anna Maria Di Bella, Annari-
ta Scibetta e Livia Scibetta, e di un fumetto dise-
gnato e concepito da Davide Villabuona e Matteo 
Giacalone (con l’aiuto grafico di Carla Ricevuto), 
tutti studenti del corso di Geografia Sociale della 
Facoltà di Architettura di Palermo. L’occasione 
mi offre lo spunto per una precisazione: il medium 
utilizzato per una storia di quartiere non deve ne-
cessariamente essere unico e tradizionale, e alla 
forma narrativa classica si possono affiancare altri 
strumenti comunicativi come il fumetto o il video, 

a patto sempre che raccontino la storia delle inte-
razioni tra ricercatori e abitanti.

Di seguito quindi riporto due tavole del fumet-
to dedicato al quartiere Partanna (figg. 1 e 2), 
e uno stralcio del racconto che fa riferimento al 
quartiere Montalbo.

Giuseppe è un ragazzo alto, forse troppo alto 
per la sua età, gli occhi castani, i capelli corti e 
un viso di un ragazzo che per i suoi 15 anni ne 
ha già viste tante.

Vive in un quartiere che lui chiama Montalbo. 
È nato qui, la sua famiglia vive qui da molto tem-
po. Questo è il suo mondo.

Mi avvicino a lui un giorno, verso mezzogiorno. 
La via Montalbo è già nel mezzo della sua vitalità. 
Il mercato, le luci natalizie, le decorazioni delle 
bancarelle, i ragazzi che giocano, mamme e an-
ziani che fanno la spesa.

Lo incontro per strada con due amici, più pic-
coli di lui, ma con l’aria di quelli che la sanno 
lunga. Gli chiedo “Posso farti qualche domanda? 
Sono dell’Università”. Giuseppe s’imbarazza, for-
se perché preso in giro dagli amici. Mi guarda e 
balbettando mi dice “Sì, puoi farmi qualche do-
manda”.

È grazie a lui che ho iniziato a conoscere il 

Fig. 1. Una tavola del fumetto dedicato a Partanna. Fig. 2. Una tavola del fumetto dedicato a Partanna.
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“quartiere Montalbo” e non il quartiere Monte-
pellegrino, VIII Circoscrizione del Comune di 
Palermo comprendente le Unità di Primo Livello 
51, 52 e 53.

Provo a chiedergli quanto è grande questo quar-
tiere, i suoi confini, i suoi limiti. Lui mi guarda, 
con l’imbarazzo di un ragazzino di 15 anni e mi 
risponde “La via Montalbo è il mio quartiere”. Gli 
chiedo di fare due passi in giro per il quartiere, di 
portarmi nei posti dove va giornalmente. […]

Con Giuseppe ho imparato cosa è il Buco: non 
una casa abbandonata che si trova in una strada pa-
rallela alla via Montalbo. Il Buco è un punto d’in-
contro per i ragazzi. Lì si danno appuntamento i 
ragazzi del “quartiere Montalbo”. Il Buco non è una 
piazza, un monumento o un locale. È una casa ab-
bandonata. È un luogo. Un luogo dei ragazzi di via 
Montalbo. […]

Ci fermiamo a salutare Giusy, la proprietaria di un 
negozietto in via Montalbo. Giusy ha i capelli corti, 
gli occhi grandi e un giubbotto che è più grande 
di lei.

Con Giusy ho conosciuto la solidarietà fra i nego-
zianti del “quartiere Montalbo”.

Anche a lei chiedo in che quartiere siamo. Lei mi 
risponde “Qui siamo in via Montalbo, un quartiere 
mercato”. Giusy come Giuseppe è nata qui, i suoi 
genitori anche. È lei che mi dice “Questo quartiere 
non lo cambierei mai! Ci sono nata! Qui se ho biso-
gno d’aiuto c’è solidarietà”.

Capisco così che il “quartiere mercato Montalbo” 
non è solo micro-criminalità, brutta gente, droga, 
vandalismo come anche i giornali mi vogliono far 
credere spesso. […]

Giuseppe continua il suo giro. Punta dritto per 
via Ammiraglio Rizzo: “Scendiamo verso il mare”, 
mi dice. Camminando noto l’enorme stecca di case 
costruite in questi ultimi anni che ha cambiato dal 
punto di vista urbano e cambierà, come dicono gli 
abitanti del quartiere, la vita qui.

Chiedo a Giuseppe cosa ne pensa delle nuove 
case. Mi guarda fisso. I suoi occhi ora sembrano quel-
li di una persona adulta. Sorride e mi risponde: “Ora 
vengono gli altri, quello dello ZEN e di queste parti 
e ci sarà un macello! Via Montalbo, Zen, tutte cose 
mischiate”. Gli chiedo se si sente sicuro in questo 
quartiere. Mi risponde: “Sì, adesso sì”.

Giuseppe si sente sicuro. Sa che può contare su 
tutti gli amici che ha nel quartiere, sui commercianti 
di via Montalbo e su tutte le persone che conoscono 
lui e la sua famiglia. […]

È così che ho conosciuto il “quartiere Montalbo”, 
i colori del mercato, la voglia di parlare che tutte le 
persone hanno qui, l’allegria, la fiducia, l’identità 
che ognuno sente per il quartiere.

Non ho conosciuto l’Unità di Primo Livello 51 
o 52 o 53, né il quartiere Montepellegrino, né un 
sistema urbano facente parte del’VIII Circoscrizione 
del Comune di Palermo.

Ho conosciuto Giuseppe, Giusy e tutte le persone 
con cui ho parlato… i loro pensieri, i loro modi di 
vedere il quartiere, il LUOGO in cui vivono. E come 

qualcuno mi ha detto “il quartiere che non cambie-
rebbero mai!”. Perché qui ci sono nati.

Le Corbusier diceva che bisogna imparare a “ve-
dere con gli occhi che sanno vedere”. Bisogna impa-
rare a osservare, conoscere, vivere qualsiasi LUOGO 
e non osservare solo uno spazio.

Così ho conosciuto il quartiere Montalbo.

Come dicevo all’inizio, gli obiettivi di questo te-
sto sono analizzare le dinamiche sociali all’interno 
del quartiere e proporre un rilancio degli studi sul 
quartiere. Credo che i motivi siano ormai espliciti, 
se le storie di quartiere ci inducono per esempio 
a scoprire che gli abitanti del quartiere Montalbo 
non riconoscono il nome (Montepellegrino) che 
il Comune di Palermo ha imposto al loro quartie-
re, eppure testimoniano un forte senso del luogo 
e una serie di elementi positivi nelle interazioni 
sociali. I tanti comitati di quartiere che sorgono 
negli ultimi tempi (vedi tra l’altro Parker, 2006, 
p. 188) si muovono con l’obiettivo di riscoprire 
e rinsaldare legami di prossimità tra abitanti a ri-
schio di alienazione.

Le storie di quartiere non possono avere pre-
tese di universalità, né risultare, da sole, determi-
nanti per modificare lo status quo urbano. Tut-
tavia, sono uno dei possibili e prolifici approcci 
alla ricerca empirica geografica e sociale, e apro-
no nuove prospettive di analisi “impegnata” per i 
geografi, in un periodo in cui l’impegno politico 
(in senso lato) sembra démodé ma rimane neces-
sario per contrastare l’abbrutimento della sfera 
sociale.
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Note

1 Luogo e spazio non sono sinonimi, se si considera il luogo 
nel suo significato performativo e legato alle interazioni sociali 
(Picone, in corso di stampa). Riprendo il concetto di luogo da 
Guarrasi (2006), secondo cui si può definire il luogo come un 
evento, in quanto risultato dell’interazione tra esseri umani; 
in questa accezione performativa, l’idea di luogo corrisponde 
in linea di massima a quella di “spazio come prodotto sociale” 
(Loda, 2008, pp. 27 sgg.).
2 Questa teoria è ormai ben consolidata nel panorama del-
le scienze sociali, e deriva chiaramente dal lavoro di Harvey 
sul postmodernismo e sulla compressione spazio-temporale 
(1993); cfr. anche de Spuches, Guarrasi, Picone, 2002.
3 È il tradizionale argomento della “perdita della comunità”, 
che già Simmel, all’inizio del XX secolo, aveva ben descritto 
per la sua Berlino. Cfr. Borlini, Memo, 2008, pp. 8 sgg.
4 Vedi in particolare DeLyser, Herbert, Aitken, Crang, 
McDowell, 2010, pp. 4 sgg.
4 Sull’idea di vicinato si vedano le interessanti conclusioni di 
Maggioli, Morri, 2010, p. 62 e Borlini, Memo, 2008, p. 33.
5 Cfr. il sito web del vocabolario e dell’enciclopedia Trecca-
ni: http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.
jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Vocabolario_online/
Q/VIT_III_Q_092820.xml
6 Questa presa di posizione deriva da una serie di esperienze 
condotte a Palermo attraverso diversi laboratori organizzati 
con studenti di Urbanistica della Facoltà di Architettura. In-
sieme ad altri colleghi geografi, sociologi e urbanisti, abbiamo 
guidato gli studenti in sopralluoghi e interviste semi-struttura-
te per più di tre anni (Picone, Schilleci, in corso di stampa). 
Un altro aspetto fondamentale della mia posizione deriva dalla 
partecipazione, in un gruppo di geografi coordinato da Giulia 
de Spuches, a un PRIN sulla città pubblica (Laboratorio Città 
Pubblica, 2009; de Spuches, Picone, 2010). Ultimo, ma non 
meno rilevante, tassello è stata la ricerca-azione da me con-
dotta per diversi anni nel quartiere ZEN di Palermo (Picone, 
2008 e idem, in corso di stampa).
7 Una sintesi del concetto di sopralluogo potrebbe essere que-
sta: «Il sopralluogo è da sempre considerato lo strumento prin-
cipale di conoscenza e comprensione del territorio urbano. 
Tale conoscenza e tale comprensione si raggiungono non solo 
attraverso l’osservazione diretta di un contesto fisico e sociale 
e dei suoi abitanti, ma anche tramite l’interazione con il più 
ampio insieme di attori lì presenti. Un sopralluogo è anche 
un’importante occasione esperienziale, poiché attiva, oltre alla 
dimensione logico-interpretativa, anche quella sensoriale e af-
fettiva del ricercatore» (de Spuches, Picone, 2010, p. 88).
8 Si tratta di un concetto molto caro alla ricerca sociale quali-
tativa anglosassone contemporanea, riassumibile parzialmente 
nella parola embeddedness o, più recentemente, throwntogether-
ness (Aitken, 2010, p. 58).
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Condividere gli spazi urbani:
la lunga durata nell’analisi di un concetto attuale

1. Premessa

In queste pagine ci si sofferma su alcuni aspetti 
di percorsi metodologici sviluppatisi nel corso di 
una più ampia ricerca, volta a indagare le moda-
lità di condivisione degli spazi urbani sviluppatasi 
nell’Europa occidentale mediterranea in presenza 
di minoranze, principiando le indagini dal caso 
delle minoranze ebraiche per giungere a propor-
re alcune riflessioni sul ripresentarsi di talune di 
queste modalità nel contesto attuale.

Dal punto di vista spaziale, il discorso viene 
circostanziato in relazione all’Europa occidenta-
le mediterranea, anche se l’inquadramento tiene 
conto dei contesti europei in generale1 e le ne-
cessità della ricerca in vari aspetti spingono ad 
ampliare lo sguardo al bacino mediterraneo, nei 
cui diversi contesti vengono sviluppandosi modelli 
di separazione spaziale funzionali alla condivisio-
ne di spazi di commistione come ad esempio quelli 
delle città portuali.

Dal punto di vista della periodizzazione, riflet-
tere sulla concezione di diversità e su come venga 
gestita in seno a determinati contesti culturali e 
urbani pone un primo grande discrimine tempo-
rale tra età medievale e moderna, che in senso 
generale vedono l’una nella distinzione spaziale il 
riflesso delle differenze presenti nel corpo sociale, 
e quindi la cifra della convivenza2, e l’altra nella 
persistenza di una differenza che si vuole in qual-
che modo negare – pensando il corpo cittadino 
come in sé omogeneo – un problema da risolvere, 
isolare, e quando possibile espellere3.

Il percorso di ricerca, nel suo complesso, si pro-
poneva di verificare4:

1. l’esistenza di spazi etnicamente o cultural-
mente caratterizzati

2. la loro estensione e le loro caratteristiche 
materiali

3. i processi sociali sottesi alla loro creazione
4. i processi sociali conseguenti la loro esisten-

za in quanto forma peculiare di insediamento
5. la percezione dei contemporanei (dalla loro 

determinazione ad oggi), fossero essi parte della 
società maggioritaria o del gruppo minoritario

6. le forme di rappresentazione di cui fossero 
stati fatti oggetto

7. la persistenza o meno delle idee sottese a 
questo tipo di soluzione spaziale, in particolare in 
relazione alla definizione di pratiche di gestione 
della differenza in ambito urbano.

La scala urbana risulta in questo tipo di analisi 
privilegiata, anche se la comprensione di reti e siste-
mi a livello regionale e sovrastatale5 è il necessario 
sfondo nel quale proiettare ogni singola indagine. 
Inoltre, l’analisi comparativa è indispensabile per 
comprendere come la stessa normativa possa sor-
tire esiti diversi a fronte di milieu differenti, siano 
essi geograficamente o cronologicamente distan-
ti fra loro. Così, ad esempio, il ghetto professionnel, 
nell’opinione di Blumenkranz (1972, pp. 36-40), 
fu più coercitivo rispetto ad una creazione delle 
carrières realizzata già alla fine del XV secolo nei 
territori oltremontani del papa traendone liceità 
dalla bolla Ad nostram audentiam, emessa nel 1442 
da Papa Eugenio IV; e non della bolla di Papa Pao-
lo IV Cum nimis absurdum, che dal 1555 avrebbe 
aperto la cosiddetta ‘età dei ghetti’ in una penisola 
italiana fino a quel momento sorda ad ogni pre-
cedente normativa che definisse la necessità della 
separazione abitativa di ebrei e cristiani. 

2. Condividere gli spazi urbani: sulle tracce di un 
concetto in formazione 

Procedere in questo tipo di ricerca significa 
utilizzare metodologie e strumenti di analisi non 
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solo geografici, mentre alcuni degli strumenti 
della geografia, come ad esempio la ricerca sul 
campo, debbono ricostruire percorsi indiretti per 
indagare il passato – soprattutto in merito ai pro-
cessi sociali di produzione territoriale e alla loro 
percezione – non potendo il ricercatore condurre 
indagini sul concreto terreno: la geografia che si 
fa coi piedi deve fare un passo indietro, per così 
dire, e cercare adeguati strumenti per raggiunge-
re anche in tempi remoti quelle terrae incognitae 
cui alcuni anni or sono si riferiva la geografia della 
percezione, consapevole che le basi documentali 
che permettono di indagare il farsi delle conce-
zioni relative alla condivisione degli spazi urbani 
debbano essere singolarmente interpretate alla 
luce delle discipline cui pertiene ogni singolo 
documento.

Il geografo deve allora farsi non solo storico 
ma linguista, letterato, storico dell’arte e molto 
altro, per non soccombere al gioco di rifrazioni 
che dal pensiero di testimoni privilegiati quali artisti, 
cartografi, poeti, viaggiatori si rifrange nel docu-
mento e si conserva fino ad oggi, a volte dopo 
esser divenuto latore di idee che hanno lasciato 
tracce e germogli lungo il cammino.

L’immagine della Sinagoga bendata e con il 
capo reclinato a fianco della Chiesa trionfante del-
le chiese gotiche accompagna il farsi del pensiero 
fino alle prediche conversionistiche che fanno dei 
ghetti un utile riflesso delle tensioni controrifor-
mistiche6, costringendo gli ebrei a procedere lun-
go itinerari obbligati dal chiuso alla chiesa: circo-
lazione settimanale nota, tra gli altri, ai monelli 
di Ferrara che, giocando a tirar pietre agli ebrei, 
concorsero alla necessità di creare un percorso 
interno dal ghetto alla chiesa, nuovo segno inci-
so nella rete viaria di quel microcosmo (Masotti, 
2004a, pp. 79-99).

Fonti cartografiche, iconografiche e letterarie 
debbono essere comparativamente affiancate a 
quelle documentali per cercare di cogliere il far-
si del pensiero e le inquietudini collettive che la 
commistione culturale poteva suscitare.

Sulle dinamiche che, tra XVI e XVII secolo, dal 
corpo sociale di riflettevano sul corpo fisico del-
la città per cercarvi bilanciamento illumina una 
nota posta a corredo di una veduta della città di 
Avignone: 

Inquisitio hic fedem habet, quae non in Judeos, 
qui hic priuiligiis non contemnendis gaudent, nec 
in meretrices, quarum numerus non exiguus hic to-
leratur, sed in reformatae religionis addictos rigide 
inquiritur. In Judaeorum Synagoga singulis hebdo-
madibus à Monaco concio habetur, hac enim lege 
atque conditione hanc immunitatem consecuti sunt, 

siforsan quis eorum converteretur. Peculiaris illis in 
urbe locus est assignatus, quamvis ab aliis ex facie 
discerni queant, quae nota illos satis prodit, tamen 
etiam ex vestitu dignosci possunt, nam viri omnes 
flavo pileo induti incedunt, mulieres vero flavis funi-
culis caput obvolvunt, ab horum familiaritate & mer-
cibus tibi caveas, nam omnibus modis conabuntur 
tibi imponere & loculos suos oppugnare. (Jansson, 
s.i.d., p. 21).

La chiusura – un’espulsione verso l’interno, 
come la definì Anna Foa (1992, p. 188) – si offri-
va quale soluzione spaziale pertinente di fronte 
a nuove tensioni alimentate dai cambiamenti in 
corso. Se pure le dinamiche sottese alla creazione 
del ghetto di Venezia sono da riportarsi alla pe-
culiarità della Serenissima e precedono di quasi 
40 anni l’istituzione dei ghetti da parte papale7 
questa prima esperienza, sin dagli anni immedia-
tamente successi alla bolla Cum nimis absurdum 
(1555), viene citata come ‘ottimale’ dalle mag-
gioranze cristiane di altre città non ancor dotate 
di chiusi o recinti delli hebrei.

Si supplica Sua Santità che … si serri il ghetto 
ogni sera alle 24 hore, come si fa in Vinetia, acciò 
che li banchi delli ebrei non siano aperti alli ladri 
et alli figliuoli di famiglia disviati et alli padri di 
famiglia che si governano male, i quali di giorno 
per vergogna et per non esser scoperti si astengano 
d’andarvi.

E ancora in una carta simile:

[…] si faccia la clausura al ghetto, con dui portoni 
solo, quali si serrino alle 24 hore, sì come s’usa in 
Vinetia acciò che di notte li perfidi non habbiano da 
conversare con cristiani et a commettere degli errori 
di carne con scandalo della fede cattolica.8

Il modello della separazione verso l’interno 
si propone e sedimenta a partire da quegli anni 
quale utile strumento da usarsi in caso di tensio-
ni o necessità di vario tipo: passati i rigori della 
Controriforma, altre intenzioni hanno modo di 
svelare sempre più apertamente meno nobili ne-
cessità nella relazione con una componente che, 
per quanto vessata da limitazioni professionali e 
fiscali, continuava a manifestare un certo attivismo 
economico ed il permanere di una sempre neces-
saria coesione interna. Così se ne parla a Finale 
Emilia9 nel 1736:

comeche poi al presente gli ebrei godono le Bot-
teghe più comode, e belle nella piazza, ed altri siti 
vantaggiosi, e sono in numero di dodeci, queste ver-
rebbero in quelle poste nel recinto […] 10
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Nel giro di due secoli si compie, sfrondata la 
narrazione da più nobili intenti, il ciclo di acqui-
sizione di una ben determinata concezione della 
spartizione degli spazi cittadini, se pure le forme 
di insediamento concretamente realizzatesi fu-
rono molte e varie, in dipendenza di differenti 
processi di mediazione. Lo spazio appropriato ad 
una minoranza inespungibile11, anche laddove 
non si realizzarono chiusure, sviluppò progressiva-
mente l’idea di un luogo separato che, con o senza 
l’ausilio di segni distintivi sugli abiti, permettesse 
il controllo di una differenza forse non più suffi-
cientemente avvertibile dopo secoli di convivenza, 
e certo inquietante nel suo instancabile permane-
re. Una differenza alla quale si possano attribuire 
ad libitum caratteri negativi, nell’auspicata se pure 
mai del tutto raggiunta assenza di scambi quoti-
diani diretti con chi ne fosse portatore12. 

3. Condividere gli spazi urbani: un problema di 
visibilità 

Le dinamiche relazionali intercorrenti tra di-
versi gruppi sul territorio, nella loro complessità, 
vedono un punto simbolico di rilievo nella carat-
terizzazione visiva del territorio. 

Vedere ed essere visti pertiene a territori molto 
delicati della sensibilità collettiva: depositare nel 
paesaggio un elemento attivo che non afferisce 
alla società maggioritaria tende a suscitare una 
specifica reazione di difesa.

Quello che si potrebbe definire ‘l’orrore della 
vista’ si manifesta come una costante nel corso 
dei secoli. 

La formalizzazione del divieto di lasciar traspa-
rire all’esterno la presenza delle sinagoghe è mol-
to antico: unicamente la dimensione delle finestre 
e il loro orientamento ad est suggerisce, ma solo a 
chi sappia, l’uso specializzato degli interni.

La volontà di non vedere e di non essere visti 
in momenti sensibili della vita, come ad esempio 
quelli della pratica religiosa, era tra gli elementi 
che davano luogo a specifici divieti: agli ebrei, ad 
esempio, era fatto obbligo di rimanere in casa e 
lontano dalle finestre durante la Settimana Santa. 
Anche in contesti non tensivi questa particolare 
sensibilità poteva manifestarsi più di altre e deter-
minare variazioni concrete in un paesaggio urba-
no altrimenti non sensibile a questo tipo di carat-
terizzazioni. Così ad esempio a Soragna (Parma), 
dove cristiani ed ebrei vissero frammisti lungo la 
strada stretta tra la chiesa e il castello, fu imposto 
solo di murare parte di una finestra che, se inte-
ramente aperta, avrebbe permesso di portare lo 

sguardo all’interno della chiesa ed osservare le 
funzioni (Masotti, 2004a).

La caratterizzazione del territorio è d’altronde 
una realtà concreta che si produce comunque, 
anche in assenza di un qualsiasi atto materiale 
o fondativo, in genere negato alle minoranze di 
nuovo insediamento: gli stessi usi funzionali che 
aree abitate da diversi gruppi assumono, od anche 
la semplice alternanza della circolazione dovuta ai 
differenti giorni festivi e lavorativi, rendono nota 
ed evidente la presenza di una specifica compo-
nente in un’area circoscritta (Berengo, 1999, p. 
553; Caselli, 1983, pp. 427-428; La Franca, 1994, 
pp. 20-21; Lederer, 1991, pp. 86-93).

Anche laddove non si possa parlare di gruppi 
‘nuovamente’ arrivati, come nel caso delle divi-
sioni createsi nelle città dove convivevano cattoli-
ci e protestanti, circolazioni periodiche come le 
processioni, momento di fusione delle differenze 
cittadine prima della Riforma, in seguito ad essa si 
ponevano come una appropriazione violenta del 
territorio urbano da parte cattolica e rischiavano 
di minare quegli equilibri che, limitatamente alle 
norme del vivere civile, tendevano al di fuori di 
esse a trovare soluzioni che permettevano una più 
pacifica condivisione degli spazi urbani tra gli ap-
partenenti alle due confessioni (Christin, 2001, 
pp. 121-122).

In casi simili, laddove una minoranza non pre-
domini decisamente sull’altra, il territorio tende a 
cercare un equilibrio. Nel caso di predominanza 
di un elemento sull’altro, invece, come fu per le 
comunità ebraiche in epoca moderna, la forma-
lizzazione di specifici divieti mette in risalto parti-
colari aspetti di questa tensione. Singoli elementi 
di tali pratiche sopravvissero a lungo, anche alle 
trasformazioni seguite alla Rivoluzione Francese, 
registrando la discrasia dei tempi della legge e del-
la consuetudine di fronte a dinamiche che riflet-
tono problematiche così profondamente infisse 
nella mentalità collettiva13.

Nel Ducato di Parma e Piacenza, dove non 
vennero mai costruiti ghetti ma dal 1589 furono 
assegnate località esterne alla città per le compo-
nenti della locale Universitas ebraica, la persistenza 
di questa tendenza traspare dallo stesso editto di 
parificazione degli ebrei agli altri cittadini (1803): 
agli ebrei, nell’atto stesso dell’emancipazione, vie-
ne concessa la possibilità di poter costruir le loro 
scole (sinagoghe) purché ciò si faccia […] senza che 
apparisca verun segno esteriore della loro Religione. E 
le comunità locali avrebbero seguitato a lungo a 
cercare di imporre tasse agli ebrei che volessero 
uscir di casa in Settimana Santa, come documen-
tato dalle lagnanze esposte da questi ultimi14. 
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A questo sentimento della società maggioritaria 
corrisponde, e permane molto a lungo, una sorta 
di cautela da parte della minoranza. L’osservazio-
ne delle pratiche costruttive delle sinagoghe edi-
ficate dopo la prima e la seconda emancipazione 
in Italia mettono in rilievo una certa prudenza, 
che non finisce con la progettazione della Mole 
Antonelliana ma si alterna all’espressione di un 
lecito desiderio di visibilità in un contesto che, 
prima e dopo la parentesi nazifascista, venne 
sempre più avvertito come proprio. Tale cautela 
persiste nelle scelte costruttive delle sinagoghe di 
Parma (1865) e Bologna (1953)15, quasi invisibili 
dal fronte stradale, secondo l’uso ereditato da più 
antiche disposizioni pur ormai decadute. 

4. La toponomastica: una difficile fonte privilegiata 

Nelle rappresentazioni iconografiche della città 
la visibilità dell’elemento ebraico non è costan-
te: oggetto di precoci mappature a fini fiscali, il 
ghetto e la sinagoga compaiono e scompaiono 
apparentemente senza logica predefinita in map-
pe e vedute di città, mentre i paesaggisti paiono 
maggiormente refrattari alla loro inclusione, sem-
mai dediti a ritratti di particolari quali i portoni 
o scorci del ghetto, ma meno alla sua inclusione 
nella definizione dell’immagine complessiva della 
città (Masotti, 2004a, pp. 171-180).

Altri percorsi portavano però al radicamento di 
questa presenza nel paesaggio percepito, primo 
fra tutti l’attribuzione toponomastica, che sorge 
spontanea dalla popolazione al prevalere od an-
che solo al mostrarsi di un elemento che caratte-
rizzi il territorio conosciuto. 

Quando lo sguardo della ricerca si volge allo 
studio delle minoranze, lo studio delle tracce to-
ponomastiche risulta però quanto mai insidioso.

Sorto in relazione alle componenti ebraiche 
presenti in Europa occidentale, è noto come 
il termine “ghetto” abbia nei secoli assunto un 
valore antonomastico tale da renderlo adatto a 
veicolare ogni significato riportabile a dinamiche 
eteroesclusive, quando non anche a indicare gli 
esiti spaziali di processi di autoesclusione.

Quale che sia l’etimo del termine, o l’analisi 
geografica cui possano esser sottoposte le no-
minazioni degli spazi urbani caratterizzati dalla 
presenza ebraica – via (rue, carrière, strasse) e 
quartiere degli ebrei; giudecca; juifferie… – tali 
denominazioni rispecchiano la memoria non del-
l’esclusività ma dell’estensione dell’abitato, e della 
sua percezione (Masotti, 2009, p. 101)16. 

L’atto onomaturgico, infatti, non viene in que-

sto caso compiuto dall’abitante: pur all’interno 
della città, è un atto di distinzione di ciò che non 
le è organico, di una differenza che permane pur 
dopo convivenze secolari. (Cassi 1991, p. 91; Cassi, 
Marcaccini, 1998, pp. 19, 20, 27). 

È la società maggioritaria che denomina lo spa-
zio dei gruppi minoritari, ne pone le regole, ne 
delimita l’estensione e definisce le possibilità dei 
nuovi abitanti di poterne caratterizzare o meno 
la veste materiale.

Si manifesta dunque la necessità di cambiare 
direzione allo sguardo e di cercare fonti che pos-
sano illuminare sulla percezione interna di quegli 
abitanti, compito non facile per molti motivi, tra 
cui la perdita o la distruzione di molti fondi do-
cumentali, le sterminate conoscenze linguistiche 
necessarie a vagliarle17, la permanenza dei docu-
menti ancora esistenti in luoghi di conservazione 
molto vari e spesso privati. È infatti arduo ritrovare 
e interpretare fonti interne alle comunità ebrai-
che per cercare di ricostruire la percezione che 
si aveva – dall’interno – di quegli spazi angusti ed 
obbligati, o altrove dello spontaneo disporsi in for-
me aggregative in un territorio che pur rimaneva 
pur sempre, in qualche misura, ‘altrui’ 18.

La linguistica e la letteratura possono talvolta 
sovvenire, se correttamente contestualizzate nelle 
culture e nelle epoche in cui i termini vennero 
coniati ed utilizzati, e se si ha l’accortezza di pro-
cedere a severi confronti con gli specialisti delle 
discipline di cui si usano gli strumenti interpre-
tativi. 

E così è in testi teatrali e nella poesia d’occa-
sione che si è potuta ritrovare una traccia, per 
quanto tarda19: il termine ebraico Haser, cortile, 
che deriva dall’ebraico biblico e indica, nel suo 
senso comune, un luogo recintato, un cortile, od 
anche il cortile del Tempio. 

Nei testi di produzione ebraica, il lemma Haser 
testimonia più i sentimenti dell’epoca di transizio-
ne seguita all’emancipazione ed all’apertura dei 
ghetti, con la conseguente fine di un mondo coe-
so e coerente e l’insorgere di una certa nostalgia 
per una separatezza che, per quanto obbligata, 
preservava una identità che si temeva ora in pe-
ricolo20. Questa lettura è testimoniata nei glossari 
dei linguisti a fronte delle testimonianze letterarie 
analizzate, dove viene tradotto direttamente con il 
significato diretto di ‘ghetto’, ma poi chiosato nel 
glossario affinché ne venga ben compresa la va-
lenza di spazio vissuto che il termine traeva seco21 
(Masotti, 2009, pp. 106 ss.)

Uno spazio che, come da tempo hanno chiarito 
le tesi di Robert Bonfil (1991), significò sì reclusio-
ne, ma anche stabilizzazione della relazione terri-
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toriale22: alla pratica secolare delle condotte23, che 
restringevano a un periodo di alcuni anni la cer-
tezza della permanenza, si sostituiva con il ghetto 
una relazione stabile tra la città e i ‘suoi’ ebrei, che 
avrebbero sviluppato verso quella una affezione 
fortissima, base di una identità geografica ancora 
oggi molto sentita verso località lasciate spesso da 
più di una generazione. 

5. Condividere gli spazi urbani: uno sguardo  
geograficamente preoccupato

L’osservazione delle pratiche eteroesclusive del 
passato, delle forme che la mancanza di libertà 
insediativa assume nel tessuto sociale e materiale 
della città, delle rappresentazioni di cui sono state 
fatte oggetto gli insediamenti delle componenti 
minoritarie, e della negazione del portato simbo-
lico che ogni atto insediativo tende a manifestare 
sul territorio e a depositare nel paesaggio, rende 
lo sguardo del geografo più sensibile al risorgere 
di particolari tendenze e pratiche attuali.

E infatti il portare l’analisi ‘fino al presente’, 
obiettivo che distingue il compito del geografo 
da quello degli specialisti delle discipline adiacen-
ti, nel caso di questo ambito di ricerca non può 
dirsi esaurito nel seguire il destino delle aree un 
tempo sedi di ghetto, della loro reinterpretazione 
valoriale (Caldo, 1994; Lago, 2001, p. 80), del-
l’essere segno di passate convivenze e paesaggi. 
Tale studio è pur necessario, ma altro obiettivo si 
rende evidente, e chiede di seguire il farsi della 
mentalità e delle idee che da secoli condiziona-
no l’immagine dello spazio dell’altro in seno alla 
nostra società. 

In queste poche pagine si è cercato di esporre 
come, in epoca moderna, il modo di concepire 
lo spazio di minoranze a qualche titolo avvertite 
come irriducibili all’assimilazione abbia portato a 
maturazione l’idea di uno spazio chiuso, separato 
e vigilato. Se pure tali pratiche, fortunatamente, 
sono state superate, l’idea della chiusura e della 
sorveglianza di componenti minoritarie ‘proble-
matiche’ pare essere rimasta attiva nello strumen-
tario concettuale della nostra società: le idee, 
come la lingua, hanno memoria, e conservano 
molto a lungo la capacità di riproporre soluzioni 
già decadute ma ancora non superate, e quindi 
ancora disponibili al ripresentarsi di tensioni in 
qualche modo analoghe.

Non pare quindi di scorgere nulla di nuovo, ma 
piuttosto il riproporsi di vecchie e ben collaudate 
metodologie di intervento nella recente idea di 
confinare i Rom della capitale in campi esterni 

alla città, new towns con cancellate e guardiani 
agli ingressi, privando una minoranza ormai sto-
ricamente stanziale, spesso dotata di cittadinanza 
italiana, del contesto di integrazione che aveva 
portato alla quasi totale scolarizzazione dei minori 
ed ai primi accessi alle scuole superiori. 

Come ricordato recentemente al convegno in-
ternazionale La condizione giuridica di Rom e Sinti 
in Italia, né l’integrazione né l’assimilazione of-
frono in sé stesse la chiave per la soluzione degli 
attriti che possono sorgere dalla convivenza con 
‘diversi’: è stato infatti ricordato, se necessario, 
come il livello di integrazione delle popolazioni 
ebraiche in Europa Occidentale non avesse mai 
prima toccato il livello in cui le colsero le inten-
zioni che portarono a concepire e perpetuare la 
Shoà24.

La diluizione dei tratti della differenza, talvolta 
forse maggiormente della differenza in sé eviden-
te, può inquietare più che acquietare gli animi. 

La necessità di distinguere per il tramite della 
separazione gli spazi della quotidianità, idea forte 
di secoli di pratiche, narrazioni ed iconografie, si 
ripresenta oggi feroce e chiara, inducendo a rimuo-
vere la coscienza delle sue possibili conseguenze, 
se pure sperimentate nella storia recente.

Sempre muovendosi negli ormai quieti territori 
del passato, l’attenzione è stata portata anche su 
uno degli aspetti che maggiormente toccano le 
corde più sensibili della relazione spaziale tra so-
cietà maggioritaria e minoranze, la visibilità. 

Sono le tensioni sorte per la proposta di co-
struire moschee che riportano i segni del passato 
nei processi territoriali del presente: non è il luo-
go di culto in sé ad essere osteggiato, ma la sua 
visibilità, il possibile suo divenire elemento attivo 
del paesaggio, depositando materialmente in un 
territorio non più esclusivo il segno concreto di 
una presenza che inevitabilmente ne sta modifi-
cando l’identità25.

Analogamente a quanto osservato per la co-
struzione delle sinagoghe ottocentesche, una cer-
ta cautela si impone: nella gestione dei possibili 
conflitti, da un lato, e nella proposizione della 
propria presenza, dall’altro capo della relazione. 
Una delle esperienze contemporanee portate a 
termine in Italia, pur non senza tensioni e comun-
que precedentemente alla crescita demografica 
della componente musulmana seguita alle migra-
zioni, è la costruzione della moschea di Roma26. 
L’edificio, come noto, è stato costruito secondo 
norme di ‘prudenza interculturale’, nel rispetto 
cioè di altezze e volumi che, senza negarne la mo-
numentalità, ne rendono l’impatto accettabile nel 
contesto circostante: un frutto consapevole della 
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necessità di mediare le tensioni che la costruzione 
di un simbolo islamico poteva far insorgere nel 
centro simbolico della cristianità. L’opportunità 
di osservare questo prudente atteggiamento rima-
ne confermata nella pubblicizzazione della stes-
sa nei percorsi turistici, nei quali tale forma di 
precauzione culturale viene messa in rilievo come 
uno dei pregi dell’edificio.

La sensibilità di questo aspetto del vivere socia-
le emerge chiaramente nella resistenza posta alla 
costruzione delle moschee in molti contesti, con 
strumenti spontanei o, come in Svizzera, organiz-
zati, a negare la possibilità di farsi paesaggio alle 
presenze minoritarie che, in virtù di una ormai 
cospicua consistenza e convivenza continuativa, 
pur si stanno sedimentando nel territorio.

Iconografie e narrazioni vecchie di secoli si 
riaffacciano a fronte di inquietudini che, mutatis 
mutandis, si ripetono e recano seco soluzioni e pra-
tiche territoriali che, se possono essere comprese 
nella lettura antropologica di risposte spontanee 
della popolazione, non possono essere considera-
te accettabili quando si facciano atti di interpre-
tazione di conflitti territoriali e progettazione di 
pratiche ed interventi discriminanti.

Terre non incognite ma nuovi spazi si offrono 
al geografo, ed al geografo storico in particolare, 
quando voglia seguire non solo l’evoluzione di ter-
ritori e paesaggi ma anche, parallelamente, delle 
concezioni e degli strumenti di condivisione degli 
spazi non più omogenei (se mai lo furono) nei 
quali si articola una società sempre più composita 
per non tornare a viverne, di nuovo osservatori 
impotenti, le conseguenze più ferali.

Un ritorno a calcare il terreno per fare geogra-
fia, magari lasciando che non sia solo la polvere 
degli archivi a depositarsi sulle mani.
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Note

1 A partire dalle espulsioni che dal 1298 principiarono dalle 
Isole Britanniche cominciò un processo di privazione della 
presenza ebraica che portò, nel corso di due secoli, l’occiden-
te europeo a rimanere formalmente privo della condivisione 
spaziale con l’elemento ebraico. Tra i fattori che fortemente in-
fluirono sulla fine di modalità di commistione abitativa tipiche 
del medioevo, è da ricordare la predicazione francescana in 
favore dei monti di pietà, oltre che la normativa papale contro 
la commistione abitativa (Masotti, 2005b; Muzzarelli, Carboni, 
Zamagni, 2005). Nel corso di due secoli, in questo contesto, 
l’area italiana e avignonese assistettero alla diffusione del mo-
dello del ghetto come modalità di riferimento per la soluzione 
delle tensioni – con la conseguente precoce urbanizzazione 
delle componenti ebraiche, soprattutto italiane – mentre in 
Europa centrale si assistette alla ruralizzazione forzata della 
maggior parte della popolazione ebraica, meno violentemente 
ma pur sempre confinata in villaggi ad residenza esclusiva; 
Foa, 1992, pp. 186-187, Masotti, 2004a, pp. 1-38. L’arrivo e il 
transito degli espulsi determinò un cambiamento nella perce-
zione della presenza ebraica nelle città italiane, testimoniata 
dalla comparsa dell’origine geografica (‘gallicus’, ‘de Apulia’, 
‘de Hispania’, ‘siculus’) a fianco del generico ‘hebreus’ che 
precedentemente compariva in contratti e cronache (Segre, 
1996, pp. 724-738).
2 Per diversi approfondimenti di questi concetti di vedano: 
Berengo, 1999, pp. 531-535; Pini, 1982, pp. 158-183; Porfyriou, 
1998, p. 33; Vince, 1992-1993, p. 510.
3 È nel corso dell’epoca moderna che viene a trasformarsi la 
possibilità di esser differenti nel giro degli stessi vicoli, delle 
stesse piazze, e non solo nei confronti degli ebrei, come noto: 
i quartieri delle prostitute vennero spostati in aree periferiche, 
i folli confinati, oltre la cinta muraria vennero dislocati ospitali 
e lazzaretti.
4 Non mi è ovviamente possibile ripercorrere nel giro di que-
ste poche pagine i risultati complessivi della ricerca, che dura 
da molti anni ed è l’oggetto di una monografia in corso di la-
vorazione. Per l’approfondimento degli esempi e delle logiche 
si rimanda a quanto già pubblicato, sistematicamente indicato 
in nota o in bibliografia. 
5 In questo caso il riferimento è ovviamente alla situazione 
preunitaria, ed alle suddivisioni politiche delle diverse epoche 
considerate.
6 Sull’influenza del clima controriformistico nella politica 
verso gli ebrei cfr. Bonfil, 1991, pp. 64-65; Stow, 1986, pp. 
173-175.
7 Il ghetto di Venezia viene istituito nel 1516, mentre la bolla 
papale di istituzione dei ghetti da parte della chiesa data 1555. 
Il contesto veneziano, in principio, non risponde alle logiche 
istituite successivamente dalla Chiesa ma alle logiche locali 
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che vedevano la separazione spaziale professionale alla base 
delle politiche protezionistiche della città, al punto che altri 
gruppi minoritari presenti a Venezia poterono vedere in que-
sto spazio separato, ancorché chiuso dall’esterno e soggetto a 
regole restrittive, una situazione di privilegio: Calabi, 1991, p. 
126; Concina, 1991, p. 74.
8 Gervasio, 1996, p. 206; ASBO, Ambasciata, Posizione, b. 371, 
c. 24 e 26, entrambe non datate.
9 Sugli ebrei a Finale Emilia, oltre a Balletti, 1913, cfr. Masina, 
1988.
10 ASMO, Archivio per materie, Ebrei busta XV, fasc. 5, c. 2.
11 In primo luogo a causa delle note profezie dell’Apocalisse, e 
poi per la coscienza esplicita dell’”utilità” della specializzazione 
professionale imposta da secoli agli ebrei.
12 La cultura materiale, ad esempio negli aspetti legati all’ali-
mentazione, e la contaminazione linguistica, sono solo due 
degli aspetti che mettono in luce il fallimento di un tale pro-
getto di separazione forzata.
13 La risposta dei sistemi territoriali a fronte di apporti esterni 
percepiti come destabilizzanti è ben chiarita, pur in relazione 
ad altri contesti, in Minca, 1996, pp. 29-31.
14 ASPr, Carte Moreau Saint-Méry, b.34 ; Masotti, 2008.
15 L’attuale sinagoga di Via de’ Gombruti a Bologna fu edi-
ficata la prima volta nel 1877, distrutta nel 1943, ed infine 
riedificata nel 1953.
16 Tale necessità di distinzione, che rifletteva nello spazio fisico 
della città l’articolata composizione geografica, professionale e 
sociale delle sue componenti, tipica dell’epoca medievale (cfr. 
Berengo, 1999; Calabi, 2004; Costa, 1999; Pinol 2003; Masotti, 
2001 e 2004b), si mantiene nel caso degli ebrei lungo la mo-
dernità, legata alla pratica insediativi coatta dei ghetti, se pure 
questa non fu l’unica modalità abitativa degli ebrei in Italia e 
in Europa tra il XVI e il XIX secolo.
17 Si vedano in questo senso – interessanti per lo studio della 
circolazione di persone ed idee – gli scritti di Oliel Grausz, 
1992 e 1997, che hanno disaminato fonti in ebraico, latino, 
tedesco, francese, portoghese, spagnolo e italiano. 
18 Fonte preziosa, in questo ambito, è il diario di Benjamin de 
Tudela nel quale, narrando il viaggio compiuto tra il 1165-1173 
durante il quale visitò trecento città, l’autore si sofferma in 
particolare sulla descrizione delle comunità ebraiche: Tudela, 
1989.
19 M.L. Mayer, con la quale ultima ho avuto il privilegio di 
poter discutere in corso d’opera le mie ricerche nell’ambito 
della toponomastica ebraica, ne ipotizza la nascita al principio 
dell’Ottocento, sia sulla base della datazione delle attestazioni 
che del significato affettivo con cui il termine viene in genere 

utilizzato. Merzagora Massariello e Modena ??? Mayer, 1973, 
pp. 863-938; Mayer, 1996, pp. 937-963. Altre attestazioni sono 
citate in Jochnowitz, 1981 e Fortis, 1991.
20 Infatti, se fino ad allora la contrapposizione tra ‘città’ e 
‘ghetto’ era netta – luogo di abitazione esclusivamente ebraica 
o esclusivamente non ebraica – la possibilità di risiedere fuori 
delle mura del ghetto determinava in ambito ebraico il sorgere 
di un nuovo sguardo, che dall’esterno del ghetto ne rendeva 
evidenti i valori sociali, culturali e religiosi – in una parola 
identitari – che trovavano rappresentazione in uno spazio fino 
a poco tempo prima coatto, sì, ma al contempo coeso, luogo 
di identità esclusiva oltre che di discriminazione.
21 “HASÈR, s.m. ‘ghetto’. Nella parlata il termine indica il 
ghetto non solo in senso fisico, come spazio della reclusione, 
imposta agli ebrei dal 1516, ma soprattutto come luogo di 
incontro, di pettegolezzi, ove tutti si conoscono e dove ognuno 
sa tutto di tutti; il luogo chiuso nel quale si muovono le figure 
caratteristiche che animano il piccolo mondo ebraico” (Fortis, 
2006). Sempre con la stessa intenzione, ci pare, V. Marchi 
(1993) traduce hatzér, nell’ambito di un testo di area livornese, 
come ‘il mondo del ghetto’.
22 Si vedano anche le riflessioni di Goldberg, 1991.
23 La condotta era un contratto che definiva il rapporto tra il 
signore del luogo (in origine le autorità comunali) e gli ebrei 
che praticavano. Al di fuori di questa relazione, basata dichia-
ratamente sul principio del “comodo et utile” che il signore 
e/o la comunità potevano trarre dall’accettazione dell’elemen-
to ebraico, nessun ebreo avrebbe potuto ottenere il permesso 
di residenza. Per questo era pratica comune chiedere l’inseri-
mento di un certo numero di ‘famigli’ nelle condotte, in modo 
da garantire l’accettazione di piccole comunità al seguito dei 
pochi abbienti. La durata della condotta variava in genere dai 
cinque ai dodici anni, anche se di fatto, con o senza l’addizione 
di norme vessatorie, spesso veniva rinnovata senza dare luogo 
ad alcuna soluzione di continuità.
24 In attesa degli atti del Convegno internazionale La condizione 
giuridica di Rom e Sinti in Italia/International conference on The 
legal status of Roma and Sinti in Italy, svoltosi a Milano presso 
l’Università di Milano Bicocca dal 16 al 18 giugno 2010, è pos-
sibile consultare parte dei testi delle relazioni al link http://
rom.asgi.it/index.php?p=relazioni.
25 Interessante considerare anche in questi percorsi di analisi 
l’approccio “azionalista” proposto ad esempio da Söderström, 
1994.
26 Deliberata la donazione del terreno nel 1974, solo nel 
1984 vennero cominciati i lavori di costruzione, conclusisi 
nel 1995.
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A chi parla la geografia 1

1. Quale ricerca empirica?

Nel testo che segue mi riprometto due fini prin-
cipali (senza pregiudizio delle altre intenzioni che 
potrà eventualmente rinvenirvi il lettore).

Il primo è quello di sollevare qualche questione 
di fondo attinente la ricerca empirica; in particola-
re di discutere da quali principi essa debba essere 
guidata. Questa discussione – che verrà condotta 
essenzialmente in riferimento al dibattito italiano 
degli anni 1970 e 1980 – condurrà insensibilmen-
te all’altra, su quale possa / debba essere la natu-
ra di una geografia a pro della quale tale ricerca 
empirica venga sviluppata.

Il secondo (argomentato in particolare nel § 4) 
è quello di riprendere il tradizionale ragionamen-
to, sul ruolo che una geografia così profilata può 
svolgere nel concerto dei saperi (appunto “a chi 
parla” la geografia); e in particolare nel concerto 
delle scienze sociali.

Procediamo al primo degli scopi che ci siamo 
prefissati, iniziando col proporre l’affermazione 
che asserire l’importanza dell’empiria nella ricer-
ca geografica non è sufficiente. In effetti già i pa-
dri della geografia di due o tre generazioni fa han-
no propugnato una geografia che “si fa coi piedi”; 
hanno spiegato che per “vedere” il territorio non 
basta volerlo, ma occorre saperlo fare, che occor-
re avere l’occhio addestrato alla decifrazione; e 
così via. Ma ciò non è bastato a risolvere i dubbi 
esistenziali della geografia, quando si sono pre-
sentati. E non è bastato, perché il nocciolo della 
questione sembra piuttosto il seguente: posto che 
ogni processo conoscitivo non può non far uso di 
un costrutto mentale, di quale sorta dovranno es-
sere i costrutti mentali che presiedono all’empiria 
geografica? Da quali principi essa andrà guidata?

A queste domande la geografia tradizionale 
ha a lungo fornito risposte elusive. Si ponga per 

esempio mente alle espressioni con cui Paul Cla-
val illustra il metodo del nume tutelare della mo-
nografia regionale, Paul Vidal de la Blache. Tali 
espressioni potrebbero apparire al lettore – maga-
ri anche a quello di media cultura – come un inno 
all’empiria. Eccole: “[Vidal] trasse questo essenziale 
precetto di metodo [corsivo nel testo, ndr]: partire 
sempre dal reale, evitare tutto ciò che sa di teo-
ria, la costruzione a priori. Egli aveva imparato ad 
aderire al concreto, cioè alla carta, al paesaggio” 
(Claval, 1972, pp. 68-69) 2. 

Quegli studiosi (o anche semplici lettori) che 
hanno invece meglio profittato – a pro dell’ac-
crescimento delle loro consapevolezze – della 
riflessione “costruttivista” degli ultimi decenni 3, 
sono invece oggi in grado di prendere le distanze 
insieme dal metodo di Vidal de la Blache, e dalle 
parole con cui Claval lo presenta. E sono quindi 
in grado di comprendere che il “paesaggio” è il 
problema piuttosto che la soluzione al processo 
della conoscenza territoriale. Sono in grado di 
escludere l’ipotesi che l’artefatto-carta sia nien-
temeno che “il concreto”. Condividono l’assunto 
che quella “costruzione a priori”, di cui il Claval 
del 1972 sembra negare l’esistenza in Vidal, è in-
vece punto di partenza intellettuale inevitabile in 
Vidal come in chiunque altro; col corollario che 
chi pensa di non utilizzare “costruzioni a priori” 
semplicemente le usa senza saperlo. E in conclu-
sione ritengono che la consapevolezza della pro-
pria “costruzione a priori” sia per il ricercatore 
(come minimo, per il ricercatore nelle scienze 
sociali) irrinunciabile quanto il giuramento di 
Ippocrate per il medico.

Eppure tutto ciò non sembra ancora sufficien-
te. Un’attitudine critica come quella ora descritta 
può bastare forse a escludere che la ricerca pra-
ticata da Vidal de la Blache sia l’unico possibile 
genere di ricerca empirica 4; ma di per sé non ci 
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dice ancora quali regole conviene seguire per for-
giarsi quelle “costruzioni a priori” che dovranno 
consapevolmente guidare la ricerca empirica, e 
dunque renderle più efficaci e adeguate alle sfi-
de intellettuali odierne. Ammessa insomma, come 
valida pars destruens del più tradizionale approc-
cio regionale, quella cui abbiamo accennato con 
le espressioni che precedono, cosa proporremo 
come pars construens per lo studioso che in geogra-
fia voglia oggi praticare la ricerca empirica?

2. Rileggendo Hartshorne: la natura della geografia

Un’adeguata risposta a queste domande va a 
mio parere ricercata partendo abbastanza da lon-
tano. Un buon espediente – visto che abbiamo 
chiamato in causa l’approccio regionale di stampo 
vidaliano – sembra quello di rifarsi direttamente al 
teorizzatore per eccellenza della centralità di tale 
approccio, Richard Hartshorne (1939); al quale 
– spesso senza citarlo – ancora moltissimi geografi, 
anglosassoni e non solo, si riferiscono.

Per illustrare in via speditiva la concezione di 
Hartshorne, ritengo poi opportuno rifarmi alle 
espressioni sintetiche con cui essa è esposta da 
David Harvey nella sua Explanation in geography 
(1969; seguo in proposito la traduzione fornita da 
Vincenzo Vagaggini nella sua antologia del 1978, 
Spazio geografico e spazio sociale): 

[La] discussione sull’eccezionalismo in geografia 
[…] si accentra su un’affermazione di Kant sulla 
posizione occupata dalla geografia nel sistema del-
la conoscenza, e che in seguito divenne un dogma 
fondamentale della geografia ortodossa nella forma 
esposta da Hettner e Hartshorne.

[…]
Kant caratterizzò la posizione sia della geografia 

che della storia, in relazione alle altre scienze, come 
segue:

“Possiamo classificare la nostra conoscenza empi-
rica in due modi, o in base ai concetti o secondo il 
tempo e lo spazio in cui i fenomeni sono individuati 
… Attraverso il primo otteniamo un sistema della 
natura, attraverso il secondo una descrizione geo-
grafica (o storica) della natura…. La geografia e la 
storia esauriscono la totalità delle nostre percezioni: 
la geografia quella dello spazio, la storia quella del 
tempo” [Hartshorne, 1939, 134-35].

Le inferenze di solito tratte da tale asserzione 
possono essere sintetizzate come segue:

1. se la geografia deve trattare la somma delle 
nostre percezioni dello spazio, allora non può es-
serci alcun limite alla classe di oggetti che studia 
[Hartshorne, 1939, 371-4; 1959, 34-35]:

2. se non esiste alcun limite al contenuto fattuale 
della geografia, allora la geografia deve essere defini-
ta in base al suo distintivo metodo di approccio alla 

realtà, piuttosto che in termini di oggetto di studio 
[Hartshorne, 1939, 374]. Così la geografia è carat-
terizzata frequentemente come un “punto di vista” 
piuttosto che un soggetto che tratta di un particolare 
oggetto di studio; 

3. se ci occupiamo della somma totale della realtà 
in tutti i suoi aspetti come li percepiamo in termini 
di localizzazione nello spazio, allora ne deriva che ci 
interessiamo essenzialmente di collezioni uniche di 
eventi o di oggetti, piuttosto che dello sviluppo di 
generalizzazioni nei riguardi di classi di eventi. Le 
localizzazioni, si sottolineava, sono uniche;

4. se le localizzazioni sono uniche, allora la de-
scrizione ed interpretazione di ciò che esiste in quel-
le uniche località non può essere effettuata facendo 
ricorso a leggi generali. Richiede invece una cono-
scenza in termini di introspezione, cioè l’impiego del 
metodo idiografico (Harvey, 1969, pp. 70-71, trad. it. 
di Vagaggini, 1978, pp. 21-22)

Il ricorso agli aforismi di Hartshorne, e ancor 
più l’egemonia della forma mentis che da Har-
tshorne viene in maniera così efficace e suggesti-
va impersonata, continuano tuttora ad essere una 
presenza fondamentale in geografia, perché sono 
connaturati a un sapere come il nostro, che porta 
come una delle proprie cifre distintive il privilegio 
dato alle relazioni (effettive o supposte) tra feno-
meni contigui e spazialmente estesi 5. 

Non può per esempio considerarsi estraneo alla 
visione hartshorniana il Dematteis de Le metafore 
della terra del 1985. Nel volume, che pure a suo 
tempo mise a rumore la geografia italiana, egli 
accetta l’assunto che la geografia sia innanzitutto 
descrizione di ciò che ricade in un dato territorio 
(ibidem, pp. 89, 102 e passim) 6. Non mancando, 
certo, di sottolineare la problematicità della de-
scrizione, al fine di evitare che sia confusa con 
quella “enumerazione” cui a lungo i geografi sono 
stati inclini (ibidem, pp. 94 e 142-144). Come ha 
sintetizzato un urbanista attento lettore di Demat-
teis, Bernardo Secchi,

 
non occorre scomodare Borges o Calvino per segna-
lare quanto […] la descrizione sia problematica: per 
il suo carattere di rappresentazione selettiva, per la 
concentrazione tematica che costruisce riducendo la 
complessità dello sguardo e della percezione, per 
le sue differenti modalità espressive (Secchi, 1985, 
p. 203).

Ad assicurare dunque la qualità della descri-
zione, per il geografo torinese si può all’epoca 
ovviare col selezionare, fra le infinite descrizioni 
geografiche possibili, quelle che più “incorporano 
conoscenza teorico-critica” (Dematteis, ibidem, p. 
137) 7.

In termini analoghi, e molto più di recente, ha 
perorato poi decisamente il ritorno alla descrizio-
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ne regionale – anche in questo caso in una versio-
ne intellettualmente vigile – Calogero Muscarà: 

Il nostro tentativo di diventare una scienza dello 
spazio e una scienza del rapporto con l’ambiente 
naturale se ci frammenta, come è accaduto, in mille 
percorsi lontani tra di loro come la fisica dista dalla 
linguistica, non porta da nessuna parte. Bisogna ri-
tornare alla geografia come sapere dei luoghi, cioè 
delle identità spaziali, che come è ben noto sono 
le regioni geografiche […]. La conoscenza […] di 
quello che l’economia dei nostri tempi, la scienza 
regionale, la sociologia dello spazio e così via, hanno 
scoperto nei loro campi diventa condizione affinché 
l’obiettivo di spiegare le specificità irripetibili dei 
luoghi avvenga disponendo del bagaglio di risultati 
perseguiti dalle scienze concorrenti, ma avendo ben 
chiaro anche che cosa ci differenzi da quelle (Mu-
scarà. 2010, p. 752 ).

3. Le aporie dell’approccio di Hartshorne: ragioni 
vecchie e nuove 

A fronte di queste posizioni, i problemi di fon-
do che possono essere individuati restano a mio 
avviso almeno due.

Il primo è quello notato dallo stesso Dematteis 
nel 1985, quando in altra pagina della sua opera 
indica che la prospettiva regionale hartshorniana 
per lo più non appare realisticamente passibile 
di “operazionalizzazione”: essa finisce di fatto per 
configurarsi – al di là delle dichiarazioni di prin-
cipio – come “un insieme di enunciati, legati tra 
loro da debole coerenza logica, ciò che lascia ampi 
gradi di libertà a chi descrive” (Dematteis, 1985, 
p. 94). Permane quindi a mio parere, anche nel 
caso delle descrizioni regionali più consapevoli 
(cfr. supra) la difficoltà di instaurare un dialogo 
scientifico fruttuoso fra le posizioni sottese alle 
descrizioni medesime (e, a fortiori, tra queste e le 
posizioni espresse dalle altre discipline). 

Il secondo e forse ancora più rilevante proble-
ma è che rispetto ai tempi di Hartshorne (e a 
maggior ragione di quelli di Kant, padre nobile di 
quella concezione che fino al geografo americano 
discende) un crescente numero di fenomeni non 
è più in primo luogo interpretabile in termini di 
vicinanza o prossimità; non obbedisce insomma a 
quella che Waldo Tobler (1970, p. 236) ritenne di 
definire come “la prima legge della geografia”, per 
cui “everything is related to everything else, but 
near things are more related then distant things”. 
Si constata che spesso le cose non stanno (o non 
stanno più) così, e che dunque la primazia della 
descrizione regionale ne risulta messa in dubbio, 
quando non compromessa: 

Nel dicembre del 2002 il numero delle vittime 
della distruzione del World Trade Center è stato fis-
sato in 2792. Poco meno di due terzi provenivano 
dallo stato di New York e poco meno di un quarto 
da quello attiguo del New Jersey, soltanto un centi-
naio dal resto degli Stati Uniti e tutte le altre, più di 
trecento, da tutto il resto del mondo, dall’Asia spe-
cialmente. Nella vita urbana quasi tutte le relazioni 
cominciano con scambi fra stranieri […], ma mai 
nella storia dell’umanità tali relazioni sono state, a 
lungo raggio, così intense. Le tragiche conseguenze 
dell’attacco a Manhattan forniscono, se ancora ve ne 
fosse bisogno, un’altra prova della scarsa importanza 
della prossimità fisica per il funzionamento del mon-
do (Farinelli, 2003, p. 194). 

Proprio aspirando ad accogliere constatazio-
ni come questa di Franco Farinelli in una ri-
flessione sistematica, in altra sede ho provato a 
costruire una tassonomia dei fenomeni studiati 
oggi dalla geografia umana, proponendo di or-
dinarli in quattro categorie (designate da “a” a 
“d”) secondo una scala decrescente del profitto 
col quale possiamo applicare il primato – ai no-
stri fini definibile come kantiano-hartshorniano 
– della vicinanza o prossimità nell’investigazione 
dei fenomeni; e viceversa secondo una scala cre-
scente dell’utilità di metodi di studio alternativi, 
e attinenti alle “proprietà sostanziali” dei feno-
meni stessi. Mi sia concesso qui di riprendere 
(certo in sintesi, ma inevitabilmente in una sin-
tesi estesa) tale tassonomia e gli argomenti con 
cui la sostenevo; rinviando al testo originario per 
chiarire quelle concatenazioni logiche la com-
prensione delle quali più abbia a soffrire della 
sintesi stessa.

Iniziamo dunque dai fenomeni della categoria 
“a”:

Mi sembra che il massimo dell’utilità [dell’applica-
zione del principio di vicinanza ndr] si possa ravvisare 
nel trattare di tutte le famiglie dei fenomeni, riguar-
do ai quali la metrica spaziale euclidea è sufficiente 
a costruire il modello di interazioni e di possibile 
evoluzione; ciò in quanto in tali fenomeni si constata 
(in seguito a sentenza emessa da parte delle scien-
ze “logiche”) che in genere principio di vicinanza 
e principio di causalità tendono a coincidere. Un 
terremoto o un fronte di frana – per esempio – mi-
nacciano in primo luogo gli spazi limitrofi al luogo 
della loro manifestazione. Si tratta quindi in primo 
luogo di 

– A1) tutti gli insiemi di rapporti tra fenomeni 
attinenti alla conformazione materiale dello spazio, 
che siano di ordine sostanzialmente fisico-naturali-
stico. (Vecchio, 2005, pp. 573-574).

Ma vi sono anche fenomeni sociali appartenen-
ti a tale categoria “a”, in quanto anche per essi è 
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fortemente esplicativa l’applicazione del principio 
di vicinanza. Essi sono attinenti a:

- A2) quelle scienze umane o spezzoni di esse che 
hanno a un estremo della catena causale da esse con-
siderata non semplicemente fenomeni spazialmente 
estesi, bensì fenomeni la cui spazialità è sufficiente 
ad evidenziarne caratteri essenziali (è il caso ad es. 
delle testimonianze archeologiche, paleoantropolo-
giche, ecc.) (ibidem, p. 574) 8. 

Al secondo posto in questa scala si situano i 
fenomeni della categoria denominata “b”:

- B) in cui le configurazioni spaziali euclidee dei 
fenomeni posti in relazione sono chiare e ben per-
cepibili, anche se – a differenza che nel caso prece-
dente – tali configurazioni lasciano trasparire ben 
poco della sostanza dei fenomeni

[…]
In questi casi l’esame dei fenomeni secondo il 

principio di vicinanza ci può dire della configura-
zione di essi, e in questo modo suggerirci una nuo-
va articolazione logica dei fenomeni stessi. Ma tale 
eventuale articolazione va poi comunque costruita, 
modellizzata […] fuori dallo spazio: anche se allo 
spazio può poi tornare a più riprese per essere testata 
(ibidem, p. 574) 9.

Vi sono poi i fenomeni della categoria “c”:

[…] si configura una ulteriore categoria
- C) di fenomeni, caratterizzata così: può essere 

che la loro configurazione spaziale, una volta indivi-
duata, permetta utilissime induzioni attraverso i pro-
cedimenti di mapping. Ma il problema è che la forma 
spaziale non è qui “data” dalle nozioni disponibili: 
essa va “inventata” attraverso l’acquisizione di nuove 
informazioni (ibidem, p. 576).

E tali informazioni – e qui siamo particolarmen-
te vicini alla tematica di questo gruppo di ricerca, 
e dunque di questo fascicolo – vanno procurate 
(detto in altro modo: questi dati vanno “creati”) 
in primo luogo attraverso la ricerca empirica. 

In questo caso la “stella polare” per l’individua-
zione dei dati da “creare” (come già mezzo secolo 
fa aveva appassionatamente sostenuto in geografia 
Lucio Gambi)10, dovrà essere una teoria sociale:

In mancanza, sarà la disponibilità di fatto dei 
dati più immediatamente fruibili, a dettare il pro-
cedimento scientifico; laddove dovrebbe essere il 
contrario, dovrebbe essere il problema a creare i 
dati. Non solo, dunque, una attitudine critica verso 
i dati utilizzati in geografia umana può provenire 
soltanto dalla presa in carico di una teoria [sociale]; 
ma questa teoria deve fornire anche le indicazioni 
metodologiche per forgiare i dati stessi (Vecchio, 
ibidem, p. 577).

Quanto infine ai fenomeni della categoria “d”: 
ci troviamo al cospetto di essi

[…] quando andiamo a investigare fenomeni so-
cio-economici investiti in pieno dalla globalizzazione, 
per i quali dunque – per definizione – il tradizionale 
principio di vicinanza viene meno

sicché si configura 

Questa quarta categoria, che denomineremo:
- D), […] quella dei fenomeni in senso lato geo-

grafici, per i quali il principio di vicinanza o pros-
simità appare quasi privo di significato (ibidem, p. 
579) 11.

Se si giudica plausibile la tassonomia che pre-
cede, mi pare che possa essere legittimamente 
formulato il seguente interrogativo.

Se l’approccio regionale (o comunque areale) 
è a volte efficace e a volte no nel costruire il “mo-
dello di interazioni e di possibile evoluzione” dei 
fenomeni, non sarà opportuno nella ricerca geo-
grafica partire comunque in primis dalla conside-
razione delle “proprietà sostanziali” dei fenomeni, 
e mettere in conto il fatto che l’indagine sfocerà in 
un’articolazione propriamente regionale / areale 
solo in via subordinata, cioè qualora la logica della 
ricerca sulle proprietà sostanziali conduca (come, 
in misura decrescente, ho osservato che avviene 
nei casi a, b e c) alla necessità di chiamare in causa 
il principio di vicinanza o prossimità? 

Naturalmente, qualora si ritenesse di risponde-
re positivamente a tale questione, verrebbe meno 
il fondamento delle asserzioni di Hartshorne, che 
proprio qui stabiliva una linea di demarcazione 
fra la geografia da un lato, e dall’altro le scien-
ze “nomotetiche”: ovvero le scienze che trattano 
“di un particolare oggetto di studio” e sviluppano 
“generalizzazioni nei riguardi di classi di eventi” 
(per utilizzare le espressioni di Hartshorne sopra 
ricordate). 

Per approfondire la questione, conviene richia-
mare al centro della nostra attenzione alcuni pas-
saggi del già ricordato Explanation in geography di 
David Harvey; vale a dire uno dei lavori geografici 
che più incisivamente in età contemporanea han-
no ripreso in geografia il concetto di “proprietà 
sostanziale”.

Nei loro termini essenziali, le argomentazioni 
di Harvey vengono formulate in opposizione ai 
principi di Hartshorne già esposti in precedenza. 
In Italia tale opposizione è stata divulgata per la 
prima volta nel 1976, quando uscì, in una colla-
na di geografia presto cessata di un editore oggi 
anch’esso cessato, La Nuova Italia, il volumetto di 
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Vincenzo Vagaggini I metodi analitici della geogra-
fia. Di tale volumetto Giuseppe Dematteis scrisse 
l’ultimo capitolo, “Teoria dello spazio geografico 
e metodo della geografia”, nel quale, senza no-
minare gli autori ma rifacendosi chiaramente ad 
essi 12, prende le mosse dalle rispettive posizioni 
di Hartshorne (1939) e di Harvey (1969), per il-
lustrare la sostanza della disputa.

Abbiamo già esposto (nella traduzione di Va-
gaggini) le posizioni fondamentali di Hartshorne; 
vediamo ora per punti la risposta di Harvey: 

a) È impossibile (come vuole la geografia tradi-
zionale, che ai nostri fini è ora opportuno definire 
di stampo vidaliano-hartshorniano) operare una 
“sintesi” di tutti i fenomeni coesistenti in un dato 
ambito spaziale; occorre operare comunque una 
selezione fra essi, considerarne solo alcuni (Har-
vey, 1969, p. 74)

b) Ma per operare la selezione le sole “proprie-
tà geografiche”, come posizione, vicinanza, ecc., 
non danno indicazioni; occorre selezionare feno-
meni affini, riferendosi dunque alle “proprietà 
sostanziali” [relevant properties, ndr] dei fenomeni 
stessi (dunque appunto a quelle proprietà che la 
geografia tradizionale riteneva di poter esclude-
re dal suo campo di competenza; ibidem, pp. 74-
77).

c) Facendo riferimento a tali proprietà sostan-
ziali, emerge che ogni fenomeno “plasma” lo spa-
zio in cui agisce, in funzione di tali sue proprietà. 
Le caratteristiche dello spazio quindi variano in 
funzione dei fenomeni considerati: lo spazio non 
è più “assoluto”, ma “relativo” (ibidem, pp. 72-73 
e 78).

d) Riconoscere affinità tra i fenomeni in base 
alle loro proprietà sostanziali, ed a prescindere 
dalla loro posizione nello spazio, comporta che 
si debba partire dai processi (di per sé a-spaziali) 
e non dalle forme (spaziali); e ha come ulteriore 
conseguenza l’abbandono della concezione “idio-
grafica” della geografia tradizionale, in favore del-
la ricerca di “leggi”, e dunque di una concezione 
“nomotetica” (ibidem, pp. 107-113) 13. 

Harvey sembra quindi fornire una risposta posi-
tiva al nostro interrogativo appena formulato: nel-
l’affrontare lo studio dei fenomeni sarà opportu-
no privilegiare comunque le proprietà sostanziali, 
partire in primo luogo da esse. Esse – mi sembra 
opportuno aggiungere – una volta individuate, 
non ci porteranno mai fuori strada: dopo aver 
isolato e riconosciuto quelle, si deciderà poi quale 
ruolo nella ricostruzione dei fenomeni può essere 
[ancora] riservato al principio di vicinanza.

*****

Ma Harvey può essere lo spunto per ragionare 
anche su un’altra questione che in apertura abbia-
mo dichiarato di voler dibattere: quella di come 
i principi distintivi che attribuiamo all’approccio 
geografico possano riconfigurare il rapporto fra la 
geografia e gli altri saperi. Vediamo come.

Lo Harvey del 1969 è rappresentativo di quella 
che è stata definita “geografia quantitativa” (o, for-
se più propriamente, theoretical geography). Successi-
vamente – è noto – le sue posizioni si sono evolute, 
fino ad approdare ad una sostanziale condivisione 
dell’analisi sociale marxiana. In tale conversione 
volendo si può vedere una conseguenza coeren-
te dell’originaria sua attenzione alle “proprietà 
sostanziali” dei fenomeni: semplicemente, nella 
nuova posizione intellettuale di Harvey l’essen-
ziale di tali proprietà è ravvisato nelle “strutture” 
dell’organizzazione capitalistica della produzione 
e del mondo in generale.

Comunque, anche se per avventura Harvey non 
avesse vissuto questo itinerario intellettuale e si 
fosse fermato alla theoretical geography, a mio avviso 
gran parte della sua lezione epistemologica con-
serverebbe valore. Cerco di argomentare questa 
affermazione.

La theoretical geography ha vissuto le sue maggiori 
fortune nei paesi anglosassoni proprio negli anni 
1960, arrivando da noi in ritardo, e soprattutto ri-
manendo gracile e non tenendo mai veramente 
il campo. Fino a che è stata a sua volta oggetto di 
distanziamento critico 14, in modalità tali che oggi 
appartiene pienamente alla storia della geografia.

Eppure credo che anche condividendo tale 
distanziamento, si possa considerare ragionevole 
quanto asserito più volte negli anni 1980 da diversi 
geografi (e in Italia in primis, direi, da Angelo Tur-
co): cioè che l’esperienza della geografia quantita-
tiva abbia costituito un importante contributo alla 
precisazione del discorso del geografo, per il fatto 
che lo ha costretto a confrontarsi con l’esigenza 
di sostenibilità logica delle proposizioni, anche (o, 
a seconda dei casi, principalmente) tramite il fat-
to che tali proposizioni sono appoggiate a valori 
misurabili o che si tende comunque a misurare. 
“Il concetto sollecita la misura e […] contempo-
raneamente, la misura arricchisce e precisa il con-
cetto”, scrive Turco nel 1981 (p. 204).

Attenzione: si intende qui per geografia quanti-
tativa non semplicemente il fatto che si misurino 
dei fenomeni. Turco stesso nel lavoro appena ci-
tato, ma anche per esempio Attilio Celant in un 
articolo dell’anno precedente (1980; cfr. Celant, 
1984, pp. 181-182), ricordano che si può parlare 
di “conta”, di numerazione, anche in una pro-
spettiva per così dire “hartshorniano-vidaliana”: 
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io descrivo con esprit de finesse un territorio così 
come mi appare, e poi “conto” qualcosa che in 
questo territorio insiste, per permettere al mio 
sguardo “idiografico” di meglio articolare la de-
scrizione. Non si tratta insomma di “découvrir les 
mathémathiques pour voir ce qu’on peut ensuite 
en faire en géographie” (Raffestin, 1978, p. 72). 
Per geografia quantitativa nel suo senso più pro-
prio qui si intende quella che riflette sulla con-
cettualizzazione “pour tenter d’obtenir des tech-
niques opératoires qui permettent d’authentiques 
constructions géographiques formulées en termes 
[…] de relations mathématiques” (Raffestin, ivi); 
quella geografia insomma che usa il numero come 
esito misuratorio di un processo che è deduttivo e 
coscientemente modellistico, come esito di una di 
quelle “costruzioni a priori” di cui quarant’anni fa 
Claval riteneva si potesse fare a meno.

4. A partire da qui, ancora la vexata quaestio: quali 
funzioni per la geografia, in rapporto agli altri 
saperi?

Nel tracciare un bilancio della theoretical geo-
graphy degli anni 1960 e 1970, molto di ciò che 
era dicibile è stato detto; e in particolare ritengo 
che sia stato sufficientemente sottolineato il fondo 
ancora largamente positivista delle sue imposta-
zioni. 

Dando tutto ciò per acquisito, ritengo però si 
debba considerare al suo attivo (a prescindere dal 
fatto che il numero “catturi” o no l’essenza delle 
cose) il contributo che la theoretical geography ha 
fornito, riguardo all’assunzione di problematiche 
esplicite e dunque controvertibili da parte della 
geografia; così come indicate dalle espressioni di 
Raffestin e Turco appena riportate.

E qui entriamo nel vivo dell’ultima delle que-
stioni di cui abbiamo promesso di occuparci, quel-
la dei rapporti fra la geografia e le altre scienze 
sociali.

Nei paesi in cui è nata e più si è sviluppata, 
la theoretical geography ha incrementato di molto, 
rispetto ai paradigmi hartshorniani, la capacità 
di contendere il terreno a tali scienze. Quando 
poi ha iniziato ad essere percorsa dai dubbi, ha 
condiviso però questa sua condizione con altre 
scienze sociali, per cui ha continuato a battersi 
più o meno ad armi pari con esse 15.

Ulteriore considerazione, che interpella diret-
tamente la questione della specificità del discorso 
geografico: questo risultato (cioè il miglioramento 
delle prestazioni della geografia) è stato ottenuto 
nonostante che sulla carta, accogliendo le diretti-

ve di Explanation in geography di Harvey, la geogra-
fia si dovesse ritenere esposta al rischio mortale di 
perdere totalmente la sua specificità, per il fatto 
che aveva abbandonato i recinti rassicuranti della 
geografia come “punto di vista” di Hartshorne, 
e aveva considerato le proprietà sostanziali dei 
fenomeni, cosa che Hartshorne – secondo una 
tradizione che risaliva almeno fino a Kant – ap-
punto vietava.

Intendo dire che il “liberi tutti” di Harvey, la 
licenza proclamata – almeno nella parte critica del 
suo volume del 1969, oggi molto più spendibile 
della parte propositiva – di occuparsi delle stesse 
proprietà dei fenomeni – quelle “sostanziali” – di 
cui si occupano le altre discipline, era per un verso 
la legittimazione di un fenomeno già accaduto, 
per l’altro l’incoraggiamento al proseguimento 
del fenomeno stesso: e il fenomeno era quello 
per cui i geografi si occupavano di dinamiche del 
cui studio non avevano in linea di principio nes-
suna esclusiva. 

Per citare quello che forse è il più noto dei pro-
cedimenti geografico-quantitativi su cui si fonda 
la theoretical geography: non stava scritto da nessuna 
parte che dei fenomeni concettualizzati e inve-
stigati da Walter Christaller nel 1933 si dovesse 
proprio occupare un geografo e non – poniamo 
– un economista; e infatti August Lösch nel 1940 
produrrà un modello alquanto simile. Ma non per 
questo Christaller “sparisce” dal panorama della 
conoscenza formalizzata del territorio in quanto 
ambito di vendita di beni e servizi, ovvero soc-
combe nel combattere le dispute relative. Non 
si verifica tale esito infausto, perché – come ha 
scritto sempre Turco (1987, p. 118) – si è verifica-
ta una condizione essenziale della “scambiabilità” 
di un prodotto teorico: quella per cui “assicurata 
l’obiettività, il prodotto teorico raggiunge una ve-
rosimiglianza […] superiore o uguale a quella del 
più verosimile […] prodotto teorico disponibile 
per lo scambio”.

Ora, stiamo parlando di un caso relativamen-
te illustre della riflessione geografica, quello di 
Christaller appunto, e in altri casi il rapporto 
fra geografia e altre scienze umane è assai meno 
favorevole. In un’antologia di geografia politica 
pubblicata nel 1983 il politologo canadese Jean A. 
Laponce espone i risultati di un’indagine – con-
dotta tramite l’indice delle citazioni – sui “legami 
di importazione e di esportazione” che appaiono 
dalla consultazione di riviste rappresentative di 
sette scienze sociali: economia, psicologia, storia, 
sociologia, scienza politica, antropologia e geo-
grafia. Pur limitata quanto all’arco temporale (un 
primo sondaggio si riferisce al 1975, il secondo 
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al 1981), all’area culturale di riferimento (USA 
e Regno Unito) e al numero di riviste consulta-
te (due per ogni campo disciplinare), l’indagine 
rivela che negli scambi “si precisano squilibri, le 
cui punte estreme sono rappresentate da situa-
zioni con flussi mono-orientati, esclusivamente 
in uscita o in entrata” (Turco, 1987, p. 90). E al 
1981 a un estremo si trova l’economia, che “espor-
ta” soltanto, e lo fa in quattro discipline su sei; 
all’estremo opposto è la geografia, che importa 
esclusivamente, e lo fa pure da quattro discipline 
su sei (Laponce, 1983, p. 76).

Se si vuole superare questo svantaggio, la so-
luzione consiste a mio avviso nell’imboccare an-
cora più risolutamente la via della ricerca sulle 
“proprietà sostanziali” dei fenomeni, che abbia-
mo già argomentato come in ogni caso essenziale. 
Il che implica, fra l’altro, l’urgenza di mettersi 
rapidamente a giorno (come preludio a quella 
contesa ad armi pari cui ho accennato) di quanto 
acquisito in proposito dalle scienze [sociali] che 
Hartshorne e Harvey definivano “nomotetiche”: 
scienze che il sondaggio di Laponce di trent’an-
ni fa ci mostra ancora[?] egemoni rispetto alla 
geografia, e le acquisizioni delle quali hanno co-
munque molto proceduto dopo quel 1969 in cui 
Harvey formulava la raccomandazione di conside-
rarne principi e metodi. 

Per sanare poi in questo percorso intellettua-
le “in mare aperto” le eventuali crisi di identità 
dei geografi, per lenire le eventuali nostalgie per 
la “patria perduta” del primato della descrizione 
regionale, torneranno sempre utili alcune osser-
vazioni formulate sull’argomento ancora da Turco 
nel 1987 (pp. 88-89), ed in particolare la seguente, 
che rinverdisce e in qualche modo sviluppa l’afori-
sma cui Lucio Gambi teneva tanto 16: la validità di 
una disciplina – dunque anche della geografia – si 
misura sulla sua attitudine a risolvere problemi: 

L’individuazione di problemi […] è un atto crea-
tivo che accresce la sfera della consapevolezza socia-
le. Il suo significato, pertanto, è triplice: a) incre-
menta la funzione di utilità sociale della disciplina, 
indipendentemente dall’attitudine della disciplina 
stessa a risolvere il problema individuato; b) attiva 
nuovi processi interni di scoperta; c) mette in moto 
processi esterni di scoperta (esportazione) (Turco, 
ibidem, p. 89) 17.

5. Prove di conclusione

Richiamandoci alle questioni dalle quali erava-
mo partiti nel § 1, mi sembra che si possa così 
provare a concludere:

a) è necessario che la geografia lavori con 
“costrutti mentali” dei quali il ricercatore sia con-
sapevole. Questa necessità è di tale importanza, 
che può essere asserita come precondizione di un 
corretto lavoro scientifico [anche] per il geografo, 
e non si insisterà mai troppo su essa;

b) nel formare in geografia questa abitudine a 
far uso consapevole dei costrutti mentali, la “geo-
grafia teoretica” ha avuto nei decenni passati un 
ruolo che non va sottovalutato, indipendentemen-
te dal giudizio che si voglia dare sull’efficacia dei 
costrutti mentali da tale geografia effettivamente 
usati nella ricerca;

c) a prescindere dalla geografia teoretica, oggi 
il bisogno di costrutti mentali è diventato neces-
sità avvertita diffusamente (anche se certo non 
totalmente) in geografia; come mostra fra l’altro 
la crescita di quella “geografia critica”, che non 
prefigura la fondazione dell’ennesimo ramo della 
geografia, ma piuttosto propugna – nell’ambito di 
un rinnovato vigore di ricerca e di un confronto 
senza rete all’interno e all’esterno della geografia 
– un atteggiamento di consapevolezza di quella 
che è stata chiamata la “posizionalità” del ricer-
catore, consapevolezza che dovrebbe accomunare 
tutti gli specialismi;

d) una volta superata (o almeno relativizzata) 
la posizione epistemologica che ho convenuto di 
designare “del primato dell’indagine regionale” 
(e che ho riferito principalmente all’opera di Vi-
dal e Hartshorne) e ristabilita la necessità di inve-
stigare – anche in geografia – in primo luogo le 
proprietà sostanziali dei fenomeni; una volta ciò 
avvenuto, quello che la geografia fa si guadagna 
su basi puramente fattuali la sua legittimazione 
nei confronti di discipline di confine (confine che 
applicando le pratiche qui proposte sarà divenuto 
ulteriormente dubbio ed evanescente): sulla base 
cioè del fatto che riesca a imporsi oppure no nella 
competizione per la costruzione di nuovi “prodot-
ti teorici” 18;

e) quinto e ultimo punto, che interpella diret-
tamente le tematiche trattate in questo fascicolo: 
le chances per aumentare la competitività della 
geografia rispetto a saperi che condividono con 
essa molte pratiche, aumentano qualora la geogra-
fia potenzi la sua capacità di trattare i problemi 
con l’acquisizione (ma direi meglio: la “creazio-
ne”), di dati originali, come quelli che possono 
provenire dalla ricerca empirica; purché – ciò va 
ormai sottinteso – tale ricerca fondi la propria ca-
pacità di selezionare / creare tali dati sulla base 
di solidi “prodotti teorici”. Quei prodotti cioè che 
assicurano il ricercatore del fatto che tramite essi 
ha attinto alle relevant properties. 
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*****

Quanto infine all’interrogativo che è all’origi-
ne del seminario da cui il presente fascicolo ha 
preso le mosse (Firenze, novembre 2009; cfr. l’In-
troduzione a questo fascicolo), vale a dire “Esiste 
uno specifico geografico nella ricerca socio-terri-
toriale?”: la risposta mi pare implicita in quanto 
ho appena argomentato. Coi procedimenti ap-
pena suggeriti, e senza preoccuparsi troppo di 
delimitare e di delimitarsi, a mio avviso la ricerca 
socio-territoriale, se viene validamente perseguita 
da ricercatori che poi si riconoscono nella comu-
nità dei geografi, è destinata a prosperare e avere 
un futuro in quanto geografia. Ancora una volta 
cioè la geografia sarà “ciò che i geografi fanno”: 
ma in questo caso essa risulterà particolarmente 
competitiva.

Si potrebbero tuttavia ancora nutrire dei dubbi 
sul fatto che, al di là del nome, una ricerca geogra-
fica così profilata mantenga il suo ancoraggio allo 
spazio. Anche in questo caso presumo di avere una 
risposta, che è la seguente. Le proprietà sostanziali 
dei fenomeni che si sceglierà di investigare con-
durranno il più delle volte – insensibilmente ma 
inevitabilmente – a considerare quella particolare 
conformazione dello spazio che da tali proprietà 
è indotta; ovvero dello spazio in cui comunque 
i fenomeni considerati agiscono congiuntamente 
ad altri fenomeni non centralmente investigati. E 
dunque ritengo che non ci si debba preoccupare 
soverchiamente di “tenere” lo spazio. Lo spazio 
verrà “tenuto”– coi procedimenti sopra illustra-
ti – se il ricercatore prova interesse per esso e 
dunque riesce a lavorare in esso e con esso. Se 
il ricercatore non ha individuato correttamente 
le proprietà dei fenomeni, non potrà nemmeno 
adeguatamente individuare le spazialità che essi 
inducono; e la considerazione da parte sua tanto 
dei fenomeni quanto dello spazio cui si riferisco-
no produrrà poco più che banali esercitazioni, 
quale che sia il livello tecnico della strumentazio-
ne utilizzata 19.
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Note

1 Ringrazio Silvia Aru, Filippo Celata e Mirella Loda che han-
no accettato di leggere questo manoscritto e di formulare os-
servazioni ad esso. Essi non sono naturalmente responsabili 
della mia eventuale incapacità di trarre profitto dalle osser-
vazioni stesse.
2 Sulla luce che tali espressioni permettono di gettare sulla 
forma mentis complessiva della geografia positivistica, cfr. Fa-
rinelli, 2003, p. 85.
3 Senza pregiudizio di altre precedenti riflessioni, in virtù della 
sua sistematicità mi sembra plausibile considerare momento si-
gnificativo dell’avvento di tale consapevolezza nella geografia, 
almeno nella sua area “latina”, il saggio di Raffestin, 1978. 
4 Queste osservazioni non intendono peraltro mettere in 
dubbio il fatto che fino ad almeno mezzo secolo fa – vale a 
dire in una condizione che quanto meno nelle aree meno 
pesantemente urbanizzate era ancora di discreta leggibilità del 
territorio – e nel caso di una prima fase della ricognizione 
regionale – qualora cioè poco o nulla fosse stato ancora scien-
tificamente osservato del territorio considerato – qualunque 
insieme di osservazioni su una regione condotto con un mini-
mo di cognizione di causa e capacità di vedere, e utilizzando 
qualunque “costrutto mentale”, consapevole o meno, dovesse 
comunque essere considerato un guadagno netto dal punto di 
vista scientifico. Il che ben spiega il successo degli schemi vida-
liani (si veda in proposito ancora Claval, 1972, pp. 82-87). Per 
un esempio domestico, si veda il ruolo che ha avuto l’indagine 
empirica nel lavoro di Arrigo Lorenzi sui Tipi antropogeografici 
della pianura padana (1914). 
5 Anche se poi non di rado il nostro sapere sembra trascurare 
una conseguenza fondamentale delle congetture sulle relazio-
ni tra fenomeni: vale a dire sembra sottovalutare il fatto che 
“le stesse cose non sono sempre le stesse” nei diversi contesti: 
che la variazione nei rapporti reciproci tra i fenomeni induce 
una loro vera e propria variazione ontologica. Per una rifles-
sione sul tema che non mi pare abbia perso di attualità, cfr. 
un noto scritto di Gambi del 1956 (ripubblicato più volte, da 
ultimo nel 1984).
6 E comunque tale posizione gli viene contestata da Franco 
Farinelli (1987b, pp. 212 e 214).
7 Mi è capitato in passato almeno in un’occasione di professare 
esplicitamente la mia adesione a questa soluzione: Vecchio, 
1997, p. 168.
Peraltro qui il discorso deve farsi necessariamente sfumato, 
e deve tener conto del fatto che una tradizione che ha così 
massicciamente impregnato decenni di pratica della geogra-

fia, quale è quella della descrizione regionale, non può non 
aver colto quanto nello “spirito dei tempi” andava maturando 
nel senso della dimensione “costruttivista” (cfr. nota 3) ed 
esplicitamente modellistica, che qui abbiamo per necessità 
di semplificazione contrapposto alla visione regionale “har-
tshorniano-vidaliana”. Si veda fra l’altro l’enunciato di quella 
Commissione USA sulla geografia regionale, citata da Muscarà 
(1967, p. 20), la quale assume già nel 1948 che la regione è 
“un’astrazione intellettuale [corsivo nostro, ndr], uno strumento 
conoscitivo, che ha origine dalla scelta delle fattezze rilevanti 
per un certo problema o interesse geografico, e dalla elimina-
zione delle fattezze che per la soluzione dello stesso problema 
sono irrilevanti”. 
8 Un esempio perspicuo è l’uso di un modello come quello 
dei “poligoni di Thiessen” (eminentemente fondato sulla spa-
zialità euclidea) per formulare ipotesi riguardo agli assetti dei 
territori preistorici; cfr. Dytchowskyj et Al., 2005.
9 Cfr. p. es. il saggio di Sampson e Morenoff (2004), su “svan-
taggio spaziale” e omicidi nei quartieri di Chicago; nel quale 
l’analisi spaziale suggerisce l’importanza della prossimità per 
la spiegazione delle variazioni, ma tale analisi viene comunque 
proposta come ausilio alle scienze “sistematiche” dell’antropo-
logia, criminologia, ecc. (ibidem, p. 164)
10 Cfr. p. es. Gambi, 1973, pp. 48-51 (ma l’ediz. originale dello 
scritto ripubblicato è in questo caso del 1962).
11 A tali fenomeni si può ascrivere non solo il pattern delle 
provenienze geografiche delle vittime al World Trade Center 
(cui già abbiamo accennato nel testo), ma anche temi di in-
vestigazione quali le “catene del valore”, i cluster delle imprese 
distrettuali, il sistema delle “città globali”; cfr. Schamp, 2005, 
pp. 379-387.
12 E comunque si ricordi che Dematteis ha tempestivamente 
presentato al pubblico dei geografi italiani il lavoro di Harvey 
(Dematteis, 1971).
13 Per “idiografico” – in base alla distinzione introdotta da 
Wilhelm Windelband (1974) – si intende il metodo che pone 
al centro della propria attenzione le particolarità; al contra-
rio del metodo “nomotetico” che privilegia l’attenzione alla 
regola, a ciò che è ricorrente, a ciò che accomuna i fenomeni 
piuttosto che a ciò che li contraddistingue. Peraltro sul supera-
mento di questa distinzione nell’odierna filosofia della scienza, 
cfr. Turco, 1987, pp. 110-113.
14 Sia consentito limitarsi a citare, come compendio di tale di-
stanziamento, le argomentazioni di Farinelli, 1987a, pp. 23-26.
15 Significativa in proposito come poche la parabola intellet-
tuale di David Harvey. Ma citerei inoltre almeno quella di 
Gunnar Olsson.
16 Una citazione fra le tante possibili: Gambi, 1973, p. 4.
17 Una efficace sintesi del processo in base al quale negli ultimi 
decenni l’approccio per “problemi” ha quantomeno affiancato 
nelle scienze sociali quello tradizionale per “discipline”, è in 
Taylor, 2009. 
18 In chiusura di questo fascicolo, mi fa piacere constatare la 
consonanza di tale asserzione con quanto argomentato in altri 
contributi. Citerei almeno lo scritto di Giulia de Spuches, e 
quello di Maria Luisa Faravelli e Maria Antonietta Clerici.
19 Per chiarire il punto sembra utile la distinzione introdotta 
a suo tempo da Dematteis (1985, pp. 92-93, 113), mutuandola 
da Piaget, tra “applicazione” e “attribuzione” delle proprietà 
ai fenomeni.
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Quale “spazio” per la ricerca geografica?

1. Cogliere la dimensione geografica in  una ricer-
ca su banche e territori

Credito e finanza sono temi di indagine nei 
quali, applicando la definizione di Bailly e Ferras 
(2001), la geografia resta in ombra. Questo è ancor 
più vero in Italia, dove i geografi hanno trascurato 
le attività creditizie e finanziarie; Toschi (1960) 
dedica ad esse poche riflessioni e le ricerche di 
Ranieri (1949), Pedrini (1979) e Lucia (1999) 
restano esplorazioni isolate nel nostro panorama 
disciplinare. Le ragioni del limitato interesse per 
le banche e la finanza possono essere ricondotte 
alla difficoltà di confrontarsi con attività dai forti 
contenuti immateriali. Eppure i flussi strutturano 
lo spazio, generano gerarchie che si sovrappon-
gono o meno a quelle prodotte nei tempi lunghi 
della storia di città e territori. Per il geografo, abi-
tuato a misurarsi con lo spazio fisico e la concreta 
manifestazione dei fenomeni, il confronto con il 
complesso mondo degli agenti finanziari richie-
de un livello di astrazione notevole e il ricorso a 
metafore: sportelli come stazioni ferroviarie che 
raccolgono i flussi di denaro e li convogliano nei 
territori (Labasse, 1974); piazze finanziarie come 
nodi di una rete globale che si ridefinisce a seguito 
dei processi di sviluppo economico dei vari paesi 
(Lucia, 1999); flussi finanziari che come il mer-
curio corrono, si compongono e ricompongono 
nello spazio (Clark, 2005). 

Apparentemente la crescente immaterialità 
rende il credito e la finanza attività ancora meno 
interessanti per la geografia; lo spazio dei flussi 
sembra vincere definitivamente su quello dei luo-
ghi, favorito dall’unificazione dei mercati, dalla 
deregolamentazione e dall’innovazione tecnologi-

ca (O’Brien, 1992). In realtà, la territorialità del 
credito viene ridefinita continuamente senza an-
nullarsi, come sottolineano gli studiosi anglosasso-
ni appartenenti alla Geography of Money, secondo i 
quali il “paesaggio” finanziario contemporaneo si 
rimodella a livello globale, dei sistemi finanziari 
nazionali e dei centri finanziari, senza perdere la 
sua connotazione geografica (Martin, 1999). Del 
resto, nonostante le nuove tecnologie, le piazze 
finanziarie continuano a esistere e a qualificarsi 
come straordinarie catalizzatrici di informazioni, 
come antenne dei territori, in quanto è proprio 
attraverso la presenza fisica che si riesce a coglie-
re, con maggior efficacia, l’essenza dei fenomeni 
territoriali. La territorialità del credito resta forte 
anche per le numerose barriere esplicite e im-
plicite che a livello nazionale regolano ancora il 
funzionamento delle attività creditizie (norme sul 
mercato del lavoro, fiscali, azioni dei governi na-
zionali…). Occuparsi di banche e finanza implica 
dunque confrontarsi con un oggetto complesso 
che può essere compreso facendo interagire varie 
discipline: De Bonis (2008), ad esempio, ricorda 
la necessità di competenze almeno nei campi 
della storia economica, dell’economia, del diritto 
e della statistica, per tutti coloro che intendono 
misurarsi con le attività creditizie. 

Il geografo non dovrebbe trascurare le banche 
anche perché esse non rappresentano solo un ser-
vizio per la popolazione, ma sono agenti economici 
fondamentali per sostenere i processi di sviluppo 
e attivare relazioni fra città e territori. Si pensi alla 
provincia di Sondrio – a lungo considerata l’Irlan-
da della Lombardia – e alle aree periferiche del 
Nord-Est, in passato marginali e oggi realtà produt-
tive di primo piano, anche grazie al denso tessuto di 

Summary: whiCh “sPACe” For geogrAPhiCAl reseArCh?
The conclusion of a recent research on the transformation of italian banking system after its liberalization in 1990, is an 
opportunity to reflect on the role that geographer can assume to analyze an economic activity dominated by immateriality 
but fundamental for the organization throughout the country and the process of local development. The concept of “space” 
is assumed with two meanings: like physic space (territorial dimension often latent but essential and connected to rationality 
of economic agents) or like business contact area (active search of geography in other social and economic disciplines).

Keywords: Financial Geography, Localization Firms, Interdisciplinary.

Maria Luisa Faravelli, Maria Antonietta Clerici1
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istituti di credito con radici locali che hanno fatto 
crescere le economie di quei territori, proiettando-
le in sistemi di relazioni sovralocali. 

L’interesse per la territorialità del credito ha 
ispirato una recente ricerca sulla riorganizzazione 
del sistema bancario italiano dopo i provvedimenti 
di liberalizzazione del 1990 (tab. 1). L’attenzione 
è rivolta agli effetti territoriali di una normativa 
che ha cambiato in profondità l’assetto del nostro 
sistema creditizio, poiché gli operatori sono final-
mente liberi di scegliere ove localizzare le loro di-
pendenze e in quali segmenti di mercato operare 
(breve, medio o lungo termine)2. In passato non 
era così: la legge bancaria del 1936 imponeva la 
segmentazione degli operatori in base alla loro 

attività e subordinava le aperture degli sportelli al-
l’autorizzazione della Banca d’Italia, rilasciata pri-
ma in modo discrezionale, dagli anni settanta, con 
riferimento a specifici piani, elaborati utilizzando 
modelli econometrici (piani-sportelli). I rigidi 
vincoli, introdotti per limitare la concorrenza al 
fine di garantire la stabilità del sistema creditizio, 
avevano condizionato la distribuzione territoriale 
degli operatori del credito producendo un pano-
rama duale: le banche maggiori 3 avevano reti di 
sportelli a “maglie larghe”, ovvero estese all’intero 
territorio nazionale ma limitate ai centri urbani 
principali, quelle minori (popolari, casse di rispar-
mio, banche di credito cooperativo) avevano reti 
a “maglie strette”, cioè con una presenza capillare 

Tab. 1. Il quadro della ricerca.

Oggetto
Analizzare la riorganizzazione territoriale del sistema bancario italiano dopo la liberalizzazione (Legge “Amato-Carli” 
del 1990 e Testo unico bancario del 1993). Quali sono gli effetti territoriali prodotti dalle politiche di espansione 
attuate dagli istituti di credito dopo l’introduzione dei cosiddetti “enzimi della concorrenza” in un sistema bancario 
per  lungo tempo protetto?

Metodo
Le tecniche di analisi utilizzate sono prettamente quantitative e basate: 
1) sull’elaborazione di dati provenienti da fonti primarie (Banca d’Italia, Abi, Bce, Istat); 
2)  su rilievi diretti, rispetto al caso-studio della city milanese (localizzazione delle banche, forme di occupazione dello 

spazio urbano, rapporto con altre funzioni urbane, in particolare con le attività commerciali); 
3) sull’elaborazione di cartografie diacroniche, analitiche e sintetico-critiche. 
 
Articolazione 
La ricerca è articolata in tre blocchi tematici: 
1)  individuazione delle ragioni che rendono ancora indispensabile, nonostante la crescente smaterializzazione delle 

transazioni finanziarie, un rapporto diretto (face-to-face) fra banca e cliente e il mantenimento dell’agglomerazione 
degli operatori nelle piazze finanziarie. La difficoltà di trovare risposte nella letteratura geografica italiana, ha 
prodotto aperture disciplinari in direzione dell’economia, della storia e della sociologia economica, discipline che 
hanno riflettuto sulle ragioni per le quali lo “spazio dei luoghi” è ancora essenziale nell’attuale organizzazione 
delle attività bancarie; 

2)  ricostruzione delle determinati e dei modelli che orientano le strategie di espansione degli operatori bancari per 
linee interne (apertura di nuove dipendenze) e esterne (operazioni di fusione e incorporazione);

3)  ricostruzione delle trasformazioni territoriali che hanno interessato il sistema creditizio italiano dal 1990 al 2009, 
con specifico riferimento alla localizzazione degli sportelli e alla formazione di reti fra operatori, conseguenti alle 
operazioni di aggregazione attuate (fusioni, incorporazioni, formazione di gruppi federali o gerarchici). 

La ricerca assume due scale di riferimento: l’intero territorio nazionale e la primaria piazza finanziaria di Milano. 

Esiti
Per quanto riguarda la localizzazione degli sportelli, emergono, a scala vasta, le principali direttrici di espansione del 
credito; a scala urbana, l’allargamento dei confini della city milanese e l’intensificazione della presenza bancaria nella 
città, sulla base di un articolato ventaglio di principi localizzativi.
Per quanto concerne i soggetti, emerge una mappa di centri e periferie del credito con notevoli differenze rispetto 
al periodo precedente la liberalizzazione. 

Specificità geografiche 
Nella ricerca lo sguardo geografico si impone come reazione all’ottica economica dominante che non lascia spazio, 
almeno in Italia, alla geografia. Le specificità geografiche sono le seguenti:
1) ricostruzione di quadri complessivi, di sintesi, delle diverse razionalità degli operatori bancari;
2) riferimento a più scale (micro/macro) e a più oggetti di osservazione (sportelli/banche operanti);
3) esplicitazione dei legami fra razionalità interne alla banca e suoi comportamenti localizzativi;
4)  uso della cartografia come strumento privilegiato per territorializzare il credito e come parte essenziale del 

discorso.
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ma limitata all’originaria area di insediamento. La 
liberalizzazione mette in discussione questo dua-
lismo e fa venir meno anche la storica frammen-
tazione del nostro sistema bancario, in quanto il 
numero di operatori attivi si riduce drasticamente, 
specie nel Sud Italia (fig. 1).

La ricerca indaga gli aspetti territoriali dell’in-
tensa trasformazione vissuta dal nostro sistema 
creditizio, confrontandosi contemporaneamente 
con le scelte localizzative degli sportelli bancari 
e con i soggetti che le attuano. Sportelli come 
presenze diffuse sul territorio e soggetti come at-
tori di strategie di espansione, rappresentano, nel 
lavoro condotto, gli elementi essenziali di riflessio-
ne per studiare la territorialità del credito dopo 
l’introduzione degli “enzimi della concorrenza”. 
Da un lato, il mutamento delle logiche localiz-
zative e del rapporto fra sportelli e caratteri dei 
territori (assetti insediativi, popolazione, imprese, 
reddito pro-capite); dall’altro, i soggetti bancari 
che sempre più spesso confluiscono all’interno 
di aggregazioni dalle complesse trame di relazio-
ni proprietarie. Fusioni, incorporazioni e gruppi 
si moltiplicano straordinariamente a partire da-
gli anni novanta e con loro si uniscono banche, 
prima autonome, ma si uniscono anche territori. 

L’espansione degli operatori del credito e le ag-
gregazioni di cui essi sono protagonisti, danno vita 
a una mappa di centri e periferie molto diversa 
da quella del passato, all’interno della quale si 
modificano profondamente i rapporti fra le prin-
cipali piazze bancarie. La lunga fase del “credito 
governato” era caratterizzata da un sostanziale 
equilibrio fra Milano e Roma 4; con la liberalizza-
zione esso si spezza a favore della prima e molte 
piazze bancarie, legate ai territori dell’industria-
lizzazione diffusa e in passato secondarie, ora si 
rafforzano notevolmente mentre perdono peso, e 
soprattutto autonomia, quelle meridionali. 

2. Aprire la descrizione geografica ad altre 
discipline

Una domanda-chiave attraversa il lavoro: qua-
le “spazio” per una ricerca geografica sul credito, 
in un panorama, almeno in Italia, nel quale lo 
sguardo del geografo emerge quasi come reazio-
ne all’ottica dominante dell’economista e appare 
debole anche rispetto alle discipline che hanno 
come oggetto di osservazione il territorio e la sua 
trasformazione? 

Fig. 1. Banche per localizzazione della sede legale (1988, 2009).
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La risposta va cercata separando due piani di 
riflessione: 1) il rapporto fra geografia e altri sape-
ri nella fase iniziale della ricerca; 2) la capacità di 
produrre risultati che altri possano utilizzare.

Il geografo è essenzialmente descrittore di fe-
nomeni variamente distribuiti sulla superficie ter-
restre ma non può limitarsi alla loro semplice rap-
presentazione, deve cercare di coglierne l’essenza 
e interrogarsi sulle loro determinanti e razionalità. 
Questo richiede un paziente sforzo di confronto 
con altre discipline, particolarmente evidente nel 
caso del credito. Molte volte si fa riferimento alla 
debolezza della geografia e alla mancanza di un 
bagaglio analitico specifico ma, paradossalmente, 
è proprio nell’apertura verso altri saperi che il 
geografo può trovare elementi di forza, quando ad 
esempio, nel caso del credito, riesce a descrivere 
le razionalità degli agenti economici e le moda-
lità con le quali esse intercettano e rimettono in 
gioco i territori. È questo il contributo originale 
che un geografo, alle prese con il credito, può 
dare a una letteratura diffusamente orientata a co-
gliere il funzionamento interno dell’impresa ban-
caria ma non ai suoi aspetti localizzativi. Questa, 
in fondo, è la strada percorsa da Dicken e Lloyd 
(1997) quando territorializzano il comportamen-
to degli agenti economici prestando attenzione 
ai loro meccanismi di funzionamento, mutevoli 
a seguito della trasformazione dei mercati, dei 
paradigmi tecnologici e più in generale dell’am-
biente in cui l’operatore agisce. Questo li porta 
a utilizzare modalità di rappresentazione capaci 
di superare la logica metrica e la carta geografica 
per cogliere le relazioni fra le parti dell’impresa 
– non più monolite ma organizzata a rete – e le 
loro ripercussioni sullo spazio (centralizzazione, 
decentramento). Ma tutto ciò non sarebbe possi-
bile se il geografo non fosse “debole” e aperto ad 
altre discipline. Anzi, paradossalmente, l’apertura 
può produrre descrizioni innovative, come emer-
ge nel volume Altri paesaggi del geografo catalano 
Jean Nogué (2010). La sua descrizione si alimenta 
dell’apertura disciplinare, con il vantaggio di pro-
porre una lettura del paesaggio originale: Nogué 
propone la “spedizione geografica” negli spazi li-
minali, nei margini, nelle realtà indefinite sospese 
fra quelle sulle quali abitualmente soffermiamo la 
nostra attenzione. Spazi definiti non solo attraver-
so la vista ma l’udito e l’olfatto: anche i rumori 
e gli odori hanno una spazialità che possiamo as-
sociare a luoghi specifici. Un tema di geografia 
sociale e culturale, molto lontano dalla geografia 
economica e dal “razionale” mondo delle banche, 
eppure interessante da richiamare per la notevole 
apertura che valorizza l’approccio geografico. 

Apertura dunque, ma il geografo deve sempre 
saper tornare al territorio. Esso è contenitore dove 
si distribuiscono i fenomeni osservati, con anda-
menti variabili nel corso del tempo, ma è anche 
“spazio attivo” che con i suoi caratteri riesce a con-
dizionare quei fenomeni. La ricerca in questione 
si confronta con entrambe le dimensioni. Viene 
esplorata la distribuzione spaziale delle banche 
dopo la liberalizzazione, vengono tipizzati i loro 
modelli localizzativi a scala urbana e territoriale e 
viene evidenziata la loro discontinuità rispetto al 
passato; la cartografia è uno strumento indispen-
sabile in questo racconto. Ma è pur vero che le 
banche devono misurarsi con i milieux dei contesti 
locali, cioè con caratteri profondi che fanno emer-
gere il territorio come “spazio attivo”. Liberalizza-
zione non significa caotica riorganizzazione delle 
presenze bancarie e anche se tutto ora diventa 
possibile, spesso i territori sono “resistenti” e con-
dizionano l’operatività e le scelte localizzative de-
gli istituti di credito. Molte le conferme. Le libere 
forze del mercato non sono riuscite ad annullare 
il divario nella dotazione degli sportelli fra Nord e 
Sud e nonostante la liberalizzazione, permangono 
divari nella dotazione degli sportelli per abitante 
e soprattutto nei tassi di interesse sugli impieghi, 
indicatore che più di altri rivela le criticità del-
l’ambiente locale. La liberalizzazione avvantaggia 
inoltre le banche collocate nei “territori-snodo”, 
capaci di porsi come mediatori fra contesti locali e 
reti globali e così le banche di Milano, ma anche 
di Verona, Ancona, Brescia, Bergamo e di altre 
piazze minori ma in posizioni strategiche rispetto 
alle grandi reti infrastrutturali che consentono 
l’accesso agli spazi globali, oggi guidano l’espan-
sione del credito. Numerosi studiosi ritenevano 
che la liberalizzazione avrebbe ridimensionato la 
presenza dei piccoli istituti di credito a vantaggio 
dei grandi intermediari capaci di raggiungere eco-
nomie di scala, ma ciò non è avvenuto, Popolari 
e Banche di Credito Cooperativo mantengono il 
loro peso perché riescono a trarre vantaggi da una 
migliore conoscenza dei contesti locali.

La consapevolezza della duplice dimensione del 
territorio – contenitore e spazio attivo – rappre-
senta forse la vera sfida per il geografo. Dematteis 
(2008) afferma che le città hanno “radici e ali”, 
una doppia dimensione resa possibile indubbia-
mente dagli agenti economici, fra i quali quelli 
bancari. Sedi, sportelli e centri di back-office sono le 
manifestazioni dell’attaccamento degli operatori 
creditizi ai luoghi, con riflessi sui paesaggi urbani: 
il silenzio della city ove si addensano i palazzi del 
credito, l’architettura delle banche che disegna lo 
skyline urbano, la sostituzione strisciante delle atti-
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vità commerciali così preziose per la vitalità della 
città. Ma contemporaneamente le banche, attra-
verso le loro politiche di espansione, “muovono 
territori”, producono sistemi di relazioni fra con-
testi più o meno lontani, riconfigurano la trama 
dei centri e delle periferie del credito. 

Il secondo punto di riflessione riguarda la spen-
dibilità dei risultati della ricerca geografica. Anche 
su questo versante, la disciplina è spesso conside-
rata autoreferenziale nonostante molti studiosi, 
oggi come in passato, insistano sulla necessità di 
un ruolo attivo. Toschi (1960) ribadisce l’impor-
tanza della “geografia aperta all’applicazione”, in 
rapporto preferenziale con la pianificazione ter-
ritoriale, nelle fasi di conoscenza, progettazione e 
attuazione di un piano. Corna Pellegrini (2007) 
parla di “geografia dinamica”, come lettura del 
territorio capace di restituire il passato e di guar-
dare al futuro. Turri (2002) fa riferimento alle 
due dimensioni, strettamente intrecciate, del “ter-
ritorio-laboratorio” e del “territorio-problema”, 
per indicare come la conoscenza approfondita di 
una realtà, stratificata nel tempo, sia fondamen-
tale ma resti vuota se non è capace di alimen-
tare politiche e azioni di trasformazione. Queste 
indicazioni non sempre rispecchiano la realtà e 
il lavoro geografico tende a scivolare facilmente 
verso il descrittivismo, anche se non necessaria-
mente ciò è negativo. In un mondo complesso, 
caotico, interpretato per frammenti, il geografo 
può essere prezioso produttore di narrazioni di 
sintesi, mettere ordine e tracciare la rotta per in-
terpretare la realtà e questo è già sufficiente per 
rendere affascinante il suo lavoro. La descrizione 
dovrebbe sostenere coloro che decidono nel con-
creto le trasformazioni del territorio ma come si 
può fare una buona descrizione?

È rilevante anzitutto interrogarsi sulla finalità 
della propria ricerca geografica, non alla fine del 
lavoro, quasi a giustificare la sua realizzazione, ma 
durante il suo svolgimento, in un continuo proces-
so di articolazione e precisazione dell’oggetto. Pur 
nella consapevolezza di un giudizio sommario, si 
ha la sensazione che molti lavori geografici pro-
ducano “descrizioni chiuse”, più rivolte al passato 
che al futuro e per nulla esplicite rispetto a un 
possibile utilizzo. 

Gli interrogativi sull’utilità della ricerca geogra-
fica non sono indifferenti al rapporto fra forma-
zione/sensibilità del geografo e contesto all’inter-
no del quale esso opera; e la questione diventa 
ancora più rilevante quando i geografi devono 
confrontarsi con architetti e urbanisti impegnati 
a realizzare la trasformazione fisica della città e del 
territorio. Interdisciplinarietà è oggi più che mai 

una parola magica per misurarsi con oggetti com-
plessi come gli organismi urbani, ma il geografo 
spesso è in difficoltà in quanto fatica a trovare uno 
spazio proprio rispetto ad altre discipline (Loda, 
2007). Nel lavoro presentato in questo contributo 
ci sono almeno tre punti di contatto con gli in-
teressi che attraversano le Facoltà di Architettura 
e che hanno certamente condizionato l’articola-
zione e la scelta dei temi di ricerca. Anzitutto, 
viene seguita un’attività economica strategica che 
trasforma continuamente gli spazi della contem-
poraneità. Le città hanno caratteri che dipendono 
dalle funzioni ospitate e dalle loro scelte localizza-
tive, mutevoli nel tempo, con riflessi sui caratteri 
degli spazi fisici ma anche sugli orizzonti relazio-
nali della città e sulla sua posizione in un sistema 
a rete globale. 

In secondo luogo si cerca il confronto con le 
politiche territoriali che devono affrontare la sfi-
da del governo di area vasta: infrastrutture e reti 
ecologiche saldano i territori della “città infinita” 
sempre meno riconducibili a confini chiari, ma 
non si possono trascurare gli agenti economi-
ci che creano prossimità e ridefiniscono, con le 
loro politiche, i rapporti fra le città con una forza 
pervasiva spesso sottovalutata ma che in realtà an-
ticipa o segue altre politiche. Valga come esempio 
l’Alta velocità fra Milano e Torino che anticipa 
nuove relazioni fra territori, accompagnate dal-
l’aggregazione dei rispettivi grandi gruppi bancari 
(Intesa e Sanpaolo-Imi). 

L’ultimo aspetto è legato alla ricostruzione dei 
principi localizzativi degli sportelli all’interno della 
città di Milano, primaria piazza finanziaria del pae-
se dove, fra 1990 e 2009, il numero degli sportelli è 
passato da 608 a 1.192. Una vera e propria invasione 
che non può non avere effetti sullo spazio urbano 
già fortemente terziarizzato. Indagare i principi 
localizzativi del credito è esercizio apparentemen-
te banale, ma che va nella direzione di indicare 
come anche le attività più minute abbiano un ruo-
lo essenziale per garantire la qualità dello spazio 
urbano. Quest’ultima non è costituita unicamente 
da elementi visivi e morfologici, ma dal sistema 
degli usi e delle attività presenti, dai loro rapporti 
di conflittualità/sinergia, fino ad arrivare alla loro 
temporalità e alle popolazioni attratte (Belgiojoso, 
1988). Molti urbanisti sono preoccupati di fronte ai 
grandi progetti di trasformazione urbana che pro-
ducono “città senza tessuto” e Milano rappresenta 
un ottimo esempio di questa tendenza. Il recupero 
delle aree dismesse è stata occasione per “punteg-
giare” la città di architetture spettacolari e funzio-
ni d’eccellenza, “strappate” alle città concorrenti; 
ma si perde il senso della “città della quotidianità”, 
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dello spazio pubblico come collante che non può 
essere ridotto a pietre e verde, ma deriva la sua forza 
strutturante dalle funzioni insediate che devono 
trovare un equilibrio tale da assicurare l’abitabilità 
dello spazio urbano.

La geografia ha un rapporto privilegiato con 
la pianificazione urbanistica ma spesso il dialogo 
è difficile. Non è solo un problema del geografo, 
anche la disciplina urbanistica è cambiata. Lui-
gi Dodi, nel suo manuale di tecnica urbanistica 
(1978), richiamava la necessità di un rapporto pri-
vilegiato con la geografia, per affrontare il proble-
ma della localizzazione e della corretta dotazione 
dei servizi nei quartieri urbani (il riferimento è 
al modello di Christaller). Oggi, in una città al-
largata che si ricostruisce su sé stessa attraverso il 
riuso delle aree dismesse, i problemi sono altri. 
Se è vero che serve un approccio interdisciplina-
re, è anche vero che alcuni temi-chiave della cit-
tà contemporanea – infrastrutture, contenimen-
to del consumo di suolo, valutazione ambientale 
strategica… – premiano i saperi specialistici che 
utilizzano modelli e indicatori per dare supporto 
scientifico alle scelte da compiere.

La produzione di rappresentazioni costituisce 
un momento fondamentale della pratica geogra-
fica, ma oggi la pianificazione territoriale sembra 
poco interessata alle carte del geografo. Più che 
selezionare e rappresentare le relazioni fra fat-
ti – “scelta sagace e rappresentazione efficace”, 
per Toschi –, diventa rilevante la raccolta delle 
informazioni con i Sit e la comunicazione delle 
strategie del piano urbanistico. Se è importante 
comunicare per favorire la partecipazione delle 
comunità locali alle scelte di trasformazione del 
territorio, è pur vero che spesso ci si limita a rap-
presentazioni che restituiscono le intenzionalità 
ma che liquidano in fretta la profondità del terri-
torio. Un atteggiamento che va di pari passo con 
politiche basate su metafore (il policentrismo ad 
esempio), capaci di creare consenso ma spesso 
indefinite e facilmente spendibili da molti punti 
di vista. È una spinta verso la banalizzazione del 
territorio, in contrasto con l’interesse del geogra-
fo per una descrizione “densa”, all’incrocio fra 
fatti fisici, economici e sociali.
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Note

1 Sebbene il lavoro sia frutto di riflessioni comuni, il paragrafo 
1 e la tabella 1 vanno attribuiti a M.L. Faravelli; il paragrafo 
2 a M.A. Clerici. 
2  Il nostro paese si è così adeguato, sia pure con ritardo, alla 
normativa vigente in altri paesi europei ed è diventato possibi-
le, per una banca, operare anche come banca universale. 
3 Ci si riferisce alle vecchie Banche di interesse nazionale (Bin) 
e agli Istituti di credito di diritto pubblico (Icdp). 
4 In termini di banche operanti e numero di sportelli. La 
piazza di Roma predominava inoltre nei processi di interna-
zionalizzazione in uscita mentre quella di Milano era favorita 
nei processi di internazionalizzazione in entrata. 
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