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Isabelle Dumont, Emanuela Gamberoni

Spazio pubblico: tra creazione e competizione
La diffusione di un’urbanità intesa come attenzione alla città da parte di soggetti plurimi, con particolare riferimento
agli spazi pubblici, richiama e rilancia l’importanza delle pratiche di coinvolgimento attivo, formali e informali. Si assiste
oggi alla diffusione di fenomeni di corrosione dello spazio pubblico comunemente inteso, realizzati tramite diverse forme di
«privatizzazione» in senso lato. È però altrettanto evidente che si moltiplicano anche le occasioni di (ri)appropriazione di
tali spazi, con la creazione di forum di associazioni e comitati di quartiere, ma anche con modalità nuove: utilizzando ad
esempio le nuove tecnologie in un processo decisionale partecipativo. Le dinamiche che si sviluppano nello spazio pubblico
urbano, compreso il coinvolgimento e/o posizionamento dei ricercatori, mettono in luce due diversi ordini di aspetti. Il
primo è legato all’emergere di «nuove» modalità di «creazione» di esso, la cui novità non sta nel mezzo in sé, ma nella
produzione di una performance da esibire. Il secondo focalizza invece l’attenzione sui diversi livelli e sfaccettature della
governance di tali spazi. Trasversale a questi due ordini di aspetti e spesso in grado di ibridarli, sembra oggi acquisire
sempre più rilevanza la dimensione artistica («artivismo»).
Public Space: Among Creation and Competition
The spread of urbanity intended as attention to the city by multiple subjects, particularly in relation to public spaces,
recalls and relaunches the importance of formal and informal active involvement practices. Nowadays, the diffusion of
corrosion phenomena in the commonly understood public space, achieved through various forms of «privatization» in the
broad sense, is observed. However, it is equally evident that the opportunities for (re)-appropriation of these spaces are also
increasing, with the creation of forums of neighborhood associations and committees, but also in new ways: i.e. by using new
technologies in a participatory decision-making process. The dynamics that develops in the urban public space, including
the involvement andor positioning of researchers, highlights two different aspects. The first one is linked to the emergence
of «new» ways of «creating» it, whose novelty lies not in the medium itself but in the production of a performance to be
exhibited. The second one instead focuses attention on the different levels and facets of the governance of these spaces.
Transversal to these two orders of aspects, and often able to hybridize them, is the artistic dimension that seems to acquire
more and more relevance in the present time («artivism»).
Espace public : entre création et compétition
La diffusion d’une urbanité entendue comme attention à la ville de la part de multiples sujets, avec une référence particulière
aux espaces publics, rappelle et relance l’importance des pratiques formelles et informelles d’engagement actif. Aujourd’hui,
à cause de différentes formes de « privatisation », nous assistons à la diffusion de phénomènes de corrosion de l’espace
public. Malgré cela, il est évident que les opportunités de (ré)appropriation de ces espaces se multiplient non seulement
avec la création de forums d’associations et de comités de quartier mais aussi de façon nouvelle, par exemple, en utilisant
les nouvelles technologies dans un processus décisionnel participatif. Les dynamiques qui se développent dans l’espace
public urbain, y compris l’implication et/ou le positionnement des chercheurs, mettent en évidence deux ordres d’aspects
différents. Le premier est lié à l’émergence de « nouvelles » modalités de « création », dont la nouveauté ne consiste pas
dans l’instrument en soi mais dans la production d’une performance à exhiber. Le second concentre plutôt l’attention sur
les différents niveaux et facettes de la gouvernance de ces espaces. La dimension artistique, transversale à ces deux ordres
d’aspects et souvent capable de les hybrider, semble acquérir de plus en plus de pertinence aujourd’hui (« artivisme »).
Parole chiave: spazio pubblico/collettivo, urban attitude, pratiche, partecipazione
Keywords: public/collective space, urban attitude, practices, participation
Mots-clés : espace public/collectif, urban attitude, pratiques, participation
Isabelle Dumont, Università Roma Tre, Dipartimento di studi umanistici – isabelle.dumont@uniroma3.it
Emanuela Gamberoni, Università di Verona, Dipartimento di culture e civiltà – emanuela.gamberoni@univr.it
Nota: pur nella concezione unitaria del lavoro, I. Dumont ha redatto il par. 1 ed E. Gamberoni il par. 2.
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1. Risignificare lo spazio pubblico
Negli ultimi anni si è manifestata una sorta
di paradosso per cui, da una parte, si assiste a
processi di frammentazione dei territori urbani
e, dall’altra, si registra invece una crescita della
percentuale di popolazione che abita in città e soprattutto il diffondersi di quella che chiamerei urban attitude o urbana forma mentis anche tra coloro
che abitano in contesti rurali o in piccole frazioni,
laddove sia nelle pratiche sia nell’immaginario –
individuali e collettivi – le persone si proiettano
sempre più nella dimensione urbana. La maggioranza di chi abita in tali contesti, infatti, fruisce di
un minor costo della vita e di una – prospettata –
migliore qualità di vita, ma sempre più raramente si avvicina all’habitus rurale. Inoltre, lo stesso
fenomeno del neoruralismo – ovvero il desiderio
di un idealizzato ritorno alla campagna che sta
tornando in auge in tanti Paesi occidentali, insieme con altri fenomeni socioculturali postmoderni – è spesso accompagnato dallo stesso bisogno
di consumismo che caratterizza il mondo urbano;
la campagna diventa dunque – come la città – un
luogo di consumo e il suo spazio tende a rimodellarsi per divenire più residenziale e turistico che
non veramente rurale (Merlo, 2006).
Partendo da questo contesto, le riflessioni raccolte in questo fascicolo hanno focalizzato l’attenzione sullo spazio «pubblico» – ricco e variegato
concetto ampiamente analizzato nelle scienze sociali – e sugli usi, pratiche e interventi di cui esso
è oggetto. In particolare, si assiste all’estendersi
di una corrosione dello spazio pubblico comunemente inteso (strade, piazze, parchi, giardini, parcheggi…), prodotta tramite diverse forme di «privatizzazione» in senso lato. Secondo Dessouroux,
sono tre gli aspetti dello spazio pubblico intorno
ai quali si sviluppa la questione della privatizzazione. Il primo rimanda allo statuto della proprietà
(proprietà pubblica, proprietà privata ecc.). Il secondo è legato invece all’accessibilità dello spazio
pubblico stesso (limitazioni fisiche, sociologiche
ecc.). Il terzo riguarda infine le regole e le norme
che ne condizionano l’uso (regolazione de jure o
de facto ecc.). La geometria variabile di queste tre
dimensioni determina le diverse forme di privatizzazione (Dessouroux, 2003). Tra le più diffuse
ricordiamo la privatizzazione de jure, la limitazione elettiva, la militarization of public space (Davis,
1990) e la résidentialisation che, secondo un documento presentato all’Assemblée Nationale nel
2003 da François Grosdidier, nell’ambito di un
progetto di legge sulla programmazione e la rigenerazione urbana, «consiste nel dare un caratte-
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re privato ai condomini, per esempio installando
cancelli agli ingressi o creando giardinetti privati
ai piedi degli edifici e permette un’appropriazione degli immobili da parte dei suoi abitanti» (Grosdidier, 2003, p. 20, trad. I. Dumont). Vi è infine
il fenomeno assai diffuso che vede la creazione di
enclaves protette e normate, disseminate nel tessuto urbano e dedicate principalmente al consumo
per un pubblico più o meno selezionato (Decroly,
Dessouroux Van Criekingen, 2003). Tutti fenomeni, questi, che incontrano non di rado una passività complice dei fruitori dello spazio pubblico
stesso.
Se tutto ciò è vero, è però altrettanto evidente
che si moltiplicano anche le occasioni di (ri)ap
propriazione di tali spazi, come ad esempio quando si costituiscono forum di associazioni e comitati di quartiere per contrastare la decisione di
un’amministrazione locale di privatizzare un
luogo «simbolo» – o comunque un punto di riferimento – di un particolare quartiere. La riappropriazione si manifesta anche con modalità nuove:
utilizzando ad esempio le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione in un processo
decisionale partecipativo per la co-creazione o la
trasformazione di uno spazio pubblico; oppure
in un futuro assai prossimo – e in alcuni casi già
nel presente – nella creazione di cyberparks, ovvero
spazi pubblici urbani in cui natura e tecnologie
cibernetiche si fondono per generare esperienze
ibride e – quanto meno negli intenti – migliorare
la qualità della vita dei cittadini. Queste variegate reazioni ai fenomeni di corrosione dello spazio
pubblico trovano forse una spiegazione nel pensiero di Michel de Certeau, quando ci ricorda che
«nonostante il peso dei poteri e delle istituzioni,
si sviluppano nella società fenomeni di micro-resistenza originati dalla gente cosiddetta comune,
che non è sempre passiva e sottomessa agli imperativi del sistema dominante e che può anche
essere attiva e capace di elaborare relazioni di solidarietà e di resistenza insieme alla comunità e
di inventare nuove soluzioni» (de Certeau e altri,
1990; 1994 citato in Dumont, 2018, p. 57).
I contributi qui proposti hanno dunque come
filo conduttore la declinazione dello spazio pubblico, dalla sua più piccola ed effimera espressione – quella della relazione corporale – fino a quella più ampia e istituzionale della pianificazione.
Da questa prospettiva, che potrebbe sembrare a
prima vista eccessivamente eterogenea, emergono
due ordini di aspetti particolarmente importanti.
Il primo è legato all’emergere di «nuove» modalità di «creazione» degli spazi pubblici, la cui
novità non sta nel mezzo in sé (per un esempio
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una «marcia») ma nel ricercare la produzione di
una performance da esibire, mettendo apparentemente in secondo piano i messaggi e concentrando invece il focus sui media che permettono, non
solo di veicolare tali messaggi, ma anche di interagire in modo rinnovato con gli spazi pubblici
(es.: le performances collettive). Pare dunque assai
appropriato analizzare questi fenomeni «alla luce
del pensiero di McLuhan (1977) secondo il quale
il medium stesso è già un messaggio, poiché alla
fine il più importante non è il contenuto veicolato
ma il “come” viene veicolato dal medium e quale
rapporto con la realtà viene indotto dal medium
stesso» (Dumont, 2019b, p. 2778). L’importanza
del rapporto tra social media (e nuove tecnologie)
e percezione/costruzione della realtà apre poi un
ampio ventaglio di possibilità anche nel campo
della gestione dello spazio pubblico.
Il secondo focalizza più particolarmente l’attenzione sui diversi livelli e sfaccettature della governance degli spazi collettivi e/o pubblici. Nelle
riflessioni qui raccolte vengono infatti declinate –
analizzandone limiti e potenzialità – le più diverse
forme di gestione politica degli spazi «pubblici»,
dalla democrazia orizzontale alle politiche istituzionali, dai processi dal basso di community empowerment alle politiche dall’alto per la rigenerazione urbana delle periferie metropolitane eccetera.
Nel corso della storia moderna, le città sono state
il principale centro di sviluppo delle idee utopiche e rivoluzionarie e dell’innovazione in genere;
essendo altresì luoghi privilegiati del capitalismo
moderno, sono state teatro di conflitti per l’accesso agli spazi e per la qualità della vita (Harvey,
2013) e così ancor oggi, quando gli spazi pubblici
tendono a ridursi a favore di attività di business di
varia natura. Da qui l’importanza di contribuire
alla riflessione su forme di governance degli spazi
urbani e pratiche partecipative che tendano ad
abbassare il livello di tensione, nonché di ripensare il concetto di giustizia socio-spaziale, che torna
con forza di attualità e la cui rilevanza è emersa
con maggior evidenza proprio durante la crisi del
coronavirus (ad es., differenze nella disponibilità,
qualità e fruizione dei servizi sanitari, differenze
nell’accesso a smart working e didattica in rete e
nella prossimità ai servizi di base, sulle diverse
scale, dal livello locale a quello internazionale).
Trasversale a questi due ordini di aspetti e
spesso in grado di ibridarli, sembra oggi acquisire sempre più rilevanza la dimensione artistica.
Se nel contesto odierno le espressioni artistiche
suscitano maggiore interesse nell’ambito delle
scienze sociali, è soprattutto al di fuori del mondo
accademico che prendono importanza, tanto nei
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progetti di grandi opere di riqualificazione urbana, quanto nelle pratiche spontanee di individui
o gruppi sociali. Solo per fare un esempio, basti
pensare alla street-artizzazione delle città contemporanee, come risultato di pianificazioni istituzionali e come prodotto di azioni spontanee dal basso (Dumont, 2019b). Facendo eco ad altri concetti
come il cultural turn e lo spatial turn, sviluppati
negli ultimi decenni del XX secolo, non sarebbe forse così azzardato ipotizzare un artistic turn.
All’interno di questa ampia dinamica, possiamo
infatti osservare come da una parte aumentino
le manifestazioni artistiche nello spazio pubblico
o in spazi collettivi e dall’altra anche l’uso «artistico» dei luoghi pubblici al fine di promuovere
cause di varia natura. È dunque lecito interrogarsi su questo rinnovato ruolo dell’arte in senso lato
come possibile strumento di rivendicazione sociale e politica, a un livello piuttosto popolare che
non riservato agli ambienti intellettuali. In questo
senso, non è fuori luogo parlare di «artivismo»,
in quanto l’attivismo nelle sue vesti tradizionali
appare spesso impolverato e in difficoltà a farsi
strada in quest’era liquida, mentre le espressioni
artistiche – per loro natura più duttili – risultano
essere un veicolo molto più efficace per «bucare
gli schermi», diffondere messaggi, interpellare e
sollecitare la cittadinanza.
2. Urbanità «coinvolgenti»
Il pubblico, il collettivo incrociano più onde attive, quali quella della partecipazione cosiddetta
«dal basso», quella della cittadinanza (globale e
locale), quella della relazione tra potere e parola,
tra democrazia e decisione, nel destino dei diversi contesti di vita delle persone. Tali contesti mutano per spinte ormai globali; alcuni rimanendo
ai margini di dinamiche di sviluppo più potenti,
taluni divenendo a loro volta protagonisti e centro di qualcosa d’altro, altri restando in una sorta
di limbo silente, quasi in attesa di un successivo
destino. Al centro della scena è la città, la protagonista di sempre, o meglio ancora, gli spazi urbani, in tutta la loro potenza e nelle loro inevitabili
contraddizioni.
Nei diversi contesti urbani si muovono le persone; i loro corpi, soprattutto in forme aggregate,
cercano di dare nuovi significati agli spazi – siano
essi chiusi, aperti, attraversabili. Vediamo soprattutto i corpi in movimento, da quelli che migrano
a quelli che individuano e/o conquistano luoghi
ed edifici per conferire loro nuove identità reintegrandoli nel tessuto territoriale, a quelli che
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formano i cortei o che affollano le piazze per testimoniare l’importanza di uno spazio per la vita
di una comunità. Si tratta di comunità che, nel
tempo, hanno mutato composizione demografica, sociale, stili di vita e, non ultimi, bisogni,
valori, desideri: gli spazi si riconnettono agli abitanti in ragione delle emozioni e delle passioni
da loro immesse nelle pratiche di senso (inteso
come semantica e sensazione), consenso e dissenso. Il corpo che occupa, che cammina, che marcia, che urla, che street-artizza, cerca di mettersi
in relazione e di significare gli spazi attraversati
con decisa intenzionalità e consapevolezza. Tutto
ciò diventa un mezzo, un tool del nuovo significato che possono assumere sia lacerti urbani sia atti
fondamentali dell’esistenza. Un esempio in tal
senso può essere il vasto tema dell’abitare, appassionante topic territoriale che coniuga aspetti ambientali, sociali, economici, culturali e sfida, soprattutto a livello urbano, la capacità di bilanciare
esigenze individuali e collettive, ambito pubblico
e privato (Dumont, 2016) e, non ultimo, il rapporto tra virtuale e reale, nel più ampio scenario di
un’urbanità sempre più tecnologica (Aru, Puttilli
e Santangelo, 2014). L’abitare sfida altresì i diversi
poteri implicati nell’elaborare visioni e pratiche
politiche idonee al presente e preventive sul futuro sostenibile e desiderabile; in questo l’abitante
ri-guadagna posizioni come agente di spazi a cui
attribuire valore, condividendo con altri il processo per raggiungere gli obiettivi sperati.
Effettivamente in questi ultimi anni molte
sono le dinamiche che hanno rappresentato un
rinnovato coinvolgimento di soggetti formali e informali, quali gruppi spontanei di cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, nei «destini» degli
spazi urbani. L’intensificazione di fenomeni partecipativi nelle più diverse forme e azioni (Banini
e Picone, 2018) ha condotto quasi a una re-visione
di particolari aspetti dell’esistenza. Si pensi solo
alle social streets (Gamberoni, 2015), fenomeno
che, partendo da un social network quale Facebook, ha ampiamente attecchito proprio in ragione
dello scopo: riattivare l’intensità delle relazioni di
vicinato, ormai annullate o molto assopite dalla
velocità delle nostre vite.
Per trovare un criterio di lettura dei suddetti
fenomeni si può scegliere una traiettoria organizzativa del pensiero che parta proprio dal corpo
di ogni singolo individuo: corpo che poi vediamo
aggregarsi in flussi di persone – anche contrapposti in ragione delle rispettive idee e proposte adottate; infine il pensiero approda alle istituzioni e ai
relativi poteri. Si può tuttavia immaginare anche
il percorso contrario iniziando dai «corpi istitu-
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zionali» per arrivare alla corporeità dei gruppi e
dell’io singolo nei diversi spazi e nella domanda
di spazi idonei alla vita delle rispettive comunità.
Tra gli anelli di congiunzione tra cittadini e istituzioni si trova oggi la sussidiarietà, dispositivo
interessante ma non meno ambiguo e – per questo – ancora da indagare e sperimentare nelle sue
potenzialità e applicabilità.
Una geografia per la società è quella di dare
voce all’esistenza delle persone negli spazi vissuti,
praticati, percepiti, difesi, abbandonati, recuperati, rigenerati. Sappiamo anche quanto la geografia sia/stia nella società, la attraversi, ne tenga
insieme le plurime componenti, ne costituisca
una delle linfe vitali, sebbene, ci è noto, a stento
considerata.
Ciò traghetta il nostro pensiero al ruolo pubblico del sapere geografico, il cui nutrito dibattito è
di massima attualità (si veda «Rivista Geografica
Italiana», 2019, 2), alla sua responsabilità appunto nel contribuire alla cultura e alla qualità dello
spazio sociale, delle sue dinamiche concrete e rilevanti per il presente e il futuro dei contesti di
vita, nelle loro materialità e immaterialità. Qual
è oggi il ruolo, ma soprattutto «la responsabilità
degli intellettuali»? Così titola la pubblicazione
Noam Chomsky (2019). Il grande linguista afferma che l’intellettuale, in particolare l’intellettuale attivista, non ricopre una posizione di guida,
ma contribuisce all’elaborazione e alla messa in
azione di idee e proposte che, nel nostro caso,
possiamo pensare finalizzate alla qualità delle società e dei territori.
In tal senso non si deve dimenticare la riflessione sul posizionamento di chi fa ricerca, sul suo
essere osservatore esterno di un processo o di un
percorso piuttosto che parte attiva (Gamberoni e
Alaimo, 2019) membro esso stesso del gruppo che
sta agendo negli spazi risignificandoli, che sta scegliendo le strade da intraprendere per dialogare
con altri soggetti con cui fare rete.
Connesso a quanto appena richiamato, pare
opportuno non dimenticare il tema della comunicazione: anche per la/il geografa/o sociale è
importante coltivare quel linguaggio e quella
scrittura civile, connotate da limpidezza, onestà,
democrazia (Carofiglio, 2015). E ciò soprattutto
se ci si riferisce alla collettività e al flusso di senso
attribuito alle pratiche, ai dissensi o consensi che
si creano sugli spazi pubblici/collettivi/eccetera.
A oggi, nell’intersezione tra soggetti coinvolti,
scale considerate, poteri in atto e attivabili, risorse
implicate, tempi in gioco, molteplicità delle forme
di relazione, temi quali quelli dello spazio pubblico, collettivo, partecipato assumono identità sicu-
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ramente vaste e complicate, assumibili da molteplici punti di vista e, non di meno, difficili da racchiudere, anche solo per esigenze didascaliche,
in una tavola sinottica. Essi si prestano maggiormente in questa fase storica a un fluire di studi
che metta in luce proprio la suddetta molteplicità
di angoli visuali e delle altrettanto possibili realtà
che possono prendere forma e generare quanto
può essere poi giudicato vivibile o meno. Si tratta, in altri termini, di tendere alla condivisione di
temi importanti per la società, che non chiede impianti disciplinari rigidi e autoreferenziali, bensì
chiavi di lettura, risposte e proposte che possano
ispirare scenari validi, «che producano percorsi
discorsivamente persuasivi e operativamente efficaci» (Dumont, 2019a, p. 2768).
Nell’affacciarsi alla conclusione, potrebbe essere utile riportare almeno le basi dell’ampio
percorso fatto dalla geografia sociale in Italia in
quanto evidenzierebbe, rispetto a quanto appena
accennato, l’evoluzione, la ricchezza e la valenza
contemporanea dei lavori redatti da colleghe e
colleghi, italiani e non solo, a cui si aggiungono
eventi e convegni1. È altrettanto vero, però, che
qui non si è inteso puntare all’essere antologici
e si preferisce rimandare al luogo virtuale dove
poter trovare molto di quanto scritto: il sito dell’AGeI e del gruppo di lavoro GeSo, Geografie per
la Società, prezioso strumento per ognuno di noi,
nonché a tutte le importantissime ed autorevoli
pubblicazioni che riportano i quadri generali della geografia sociale nazionale e internazionale (si
pensi solo a Corna Pellegrini e Brusa, 1980; Maier
e altri, Menghel, 1980; Bellencin Meneghel, 1987;
Giovannini, 2004; Lombardi, 2006; Loda, 2008;
Bianchetti e Guaran 2014).
Scostandosi quindi dalla tentazione di cui sopra, penso sia importante rammentare che rimane aperta la delicata questione di quanto la
dimensione collettiva e com-partecipativa possa
agire – e fino a che punto – rispetto alla sfida oggi
presente: l’Antropocene (Lorimer, 2012; Lewis e
Maslin, 2015), gli «obiettivi di sviluppo sostenibile
2015-2030», il cambiamento climatico ci inducono
con forza a chiederci come convogliare le diversificate azioni (che in questi anni si sono manifestate) in fruttuose pratiche solidamente compartecipanti. Non sempre infatti tali pratiche hanno
percorsi lineari e dagli esiti positivi per i complessi meccanismi relazionali ad esse intrinseci.
Ciò significa indagare ulteriormente per comprendere fino a che punto esse possano costituire le chiavi per immaginare e gestire lo sviluppo
socio-territoriale, in un quadro spazio-temporale
che a tratti ormai stentiamo a riconoscere, per la
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discrasia tra i tempi della riflessione intellettuale
e i fatti che paiono realizzarsi a velocità sorprendenti.
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Note
1
Solo per quanto riguarda gli incontri italo-francesi, risale al
2008 il primo appuntamento convegnistico di Geografia sociale a Parma, che ha dato il via alla serie di dodici incontri
tematici che si sono susseguiti sistematicamente negli anni.
Queste nostre riflessioni – e i contributi in questo fascicolo di
«Geotema» – sono il prodotto dell’incontro internazionale di
Geografia sociale svoltosi nei giorni 10-11 ottobre 2019 all’Università di Verona e delle discussioni che vi si sono svolte. Il focus
trattato non è disgiunto dal luogo: l’Ateneo, sito nel quartiere
di Veronetta, è esso stesso tassello – nonché motore – di un
quartiere che esprime peculiari dinamiche di cambiamento tra
rigenerazione urbana, pratiche di gruppi informali, presenza
di mondi associativi.
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Giulia de Spuches

Ça marche.
Creare uno spazio collettivo camminando per Palermo
Il contributo analizza due marce resistenti a Palermo riprendendo le tesi sullo spazio pubblico di Goheen (1998). Lo spazio pubblico, nella prima, perde gradatamente importanza e rende i cittadini dei consumatori; nella seconda, continua
a essere arena di lotte di gruppi che rivendicano visibilità e riconoscimento. L’articolo analizza il rituale ambulante di
Wu Ming 2 e il Gay Pride, due marce capaci di creare spazi collettivi. Nel primo caso, il percorso ha fatto riemergere le
tracce dimenticate della storia e le ha legate ai temi del contemporaneo. Nel secondo, l’attenzione alla precarietà dei corpi è
stata rivendicata in una Palermo consenziente. Il contraltare di questi «movimenti» si trova nelle politiche istituzionali di
pedonalizzazione del centro storico che hanno favorito una profonda trasformazione dello spazio pubblico e prodotto una
popolazione passiva e attratta dal consumo.
Ça marche. Create a collective space by walking through Palermo
The paper analyses two marches of resistance in Palermo with references to the public space as in Goheen’s (1998) theses.
In the first one, the public space gradually loses relevance and presents the citizens as consumers; in the second one, it
remains an arena of the fights of those groups that claim to visibility and recognition. The itinerant ritual of Wu Ming 2
and the last Gay Pride in Palermo are the two kinds of march capable of creating collective spaces. In the former case, the
itinerary has made the forgotten traces of history resurface and has linked them to our contemporary themes. In the latter,
the attention to the precariousness of bodies has been claimed in a consenting Palermo. On the other hand, the institutional
politics of pedestrianisation of the historical centre, by supporting a deep transformation of the public space, have produced
a population that is passive and lured by consumption.
Ça marche. Créer un espace collectif en parcourant Palerme
L’article analyse deux marches résistantes à Palerme et reprend la thèse de Goheen (1998) sur l’espace public. L’espace
public, dans la première thèse, perd progressivement de son importance et fait des citoyens consommateurs ; dans la seconde,
il continue à être une arène de luttes de groupes qui revendiquent visibilité. L’article analyse le rituel de marche de Wu
Ming 2 et de la Gay Pride, deux marches capables de créer des espaces collectifs. Le premier cas a mis en évidence les
traces oubliées de l’histoire et les a reliées à des thèmes contemporains. Le second, l’attention sur la précarité des corps a été
revendiquée dans une Palerme concernée. La contrepartie de ces « mouvements » se trouve dans les politiques institutionnelles de piétonisation du centre historique qui ont favorisé une profonde transformation de l’espace public et produit une
population passive attirée par la consommation.
Parole chiave: camminare, spazio pubblico, Palermo
Keywords: walking, public space, Palermo
Mots-clés: marcher, espace public, Palerme
Università di Palermo, Dipartimento culture e società – giulia.despuches@unipa.it

1. Vivere lo spazio pubblico
Lavorare sul tema dello spazio pubblico pone
numerose difficoltà, prima fra tutte quella d’intendersi sull’oggetto di studio vista la ampia bibliografia ricca di sfumature. Gli approcci della geografia,
forse i più seguiti, analizzano lo spazio pubblico sia
da un punto di vista fisico-materiale, che si richiama al concetto di urbs, sia da uno relazionale che
afferisce all’ambito della civitas. In entrambi i casi,
gli studi geografici si sono concentrati sui cambia-
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menti nella sfera della percezione e su quella delle
funzioni. Non potendo, in questo contesto, approfondire i differenti aspetti della letteratura ho ritenuto di partire dalle analisi di Peter Goheen che
discute due tesi che riguardano lo spazio pubblico:
nella prima, «la sfera pubblica viene radicalmente sminuita dall’essere un potente ideale sociale
e politico – nella seconda invece – si enfatizza il
significato dello spazio pubblico come arena preferita in cui gruppi di ogni tipo possono ottenere
visibilità pubblica, porre istanze e cercare un ri-
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conoscimento»1 (1998, pp. 479-480). Nella prima
interpretazione, che fa riferimento al pensiero di
Richard Sennett, i cittadini non nutrono più un
grande interesse per la sfera pubblica. In questa
visione, l’erosione dell’azione umana nello spazio
pubblico, nella strada per usare le stesse parole di
Sennett (1974), produce un uomo pubblico-spettatore passivo, liberato dai suoi pesi privati e pubblici: l’impersonalità sembra definire il paesaggio
della perdita umana e, in risposta al vuoto, le persone concepiscono il campo del politico attraverso
personalità fortemente dichiarate. Essi diventano
così spettatori passivi dell’uomo politico che offre
le sue intenzioni e sentimenti per il loro consumo,
piuttosto che per i suoi atti (1974, pp. 260-261). Il
secondo filone, che Goheen riprende dagli scritti
di Ethington e Zukin, insiste sullo spazio pubblico
come spazio di continuità e cambiamenti dovuti in
larga parte alla coesistenza di culture plurime nelle città. Qui l’interesse è rivolto alla comprensione
o alle conflittualità che i differenti rituali pubblici,
siano essi ricadenti sulle politiche istituzionali o su
gruppi autonomi, innescano all’interno della vita
urbana. Nonostante i due filoni siano distanti tra
loro, è davvero difficile immaginare che non coesistano sovrapposizioni nelle pratiche quotidiane
vissute all’interno della vita urbana. Se è pur vero,
come vedremo, che alcune politiche urbane neoliberiste hanno dato come esito una popolazione
ridotta al ruolo di spettatrice che non reagisce agli
attacchi da parte di poteri privati e semi-privati,
dall’altro troviamo associazioni e gruppi di cittadini che, sfilando per la città, rivendicano con la loro
stessa azione dell’atto del camminare la possibilità per tutti di appropriarsi dello spazio pubblico.
Siamo al cuore della questione, come dice Mirella
Loda si assiste a «una metamorfosi della città da
luogo tipicamente associato alla concentrazione
di beni a luogo esso stesso oggetto di consumo»
(2011, p. 5) e, aggiungo, a luogo complesso multistrato percorso da irriducibili lotte agite face-toface.
2. Marciare come metodo
La ricerca si situa in questa cornice di lettura tra uno spazio pubblico sminuito, eroso nella
sua «fisicità», dove l’uomo pubblico è ridotto a
«felice» spettatore passivo, da un lato, e uno spazio pubblico resistente per i gruppi, contagiati
sicuramente dall’avvento del digitale ma, che lo
eleggono come luogo preferito per campagne che
mirano a influenzare l’opinione pubblica, dall’altro. L’attenzione della ricerca, tuttora in corso, è
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concentrata sul Centro storico di Palermo quale
spazio maggiormente coinvolto da profonde trasformazioni fisico-materiali e relazionali. La scelta è obbligata dagli eventi della città, tuttavia vorrei ricordare criticamente che stiamo parlando di
politiche urbane e delle loro ricadute che toccano
soltanto 246 ettari contro i poco più di 16.000 di
Palermo. Naturalmente anche il resto della città
ne è coinvolta ma, perlopiù, come sfondo indistinto di ricadute spesso difficili da metabolizzare. È
un processo recente che ha spostato drasticamente la vita del tempo libero della città (e non solo)
costruendo un piccolo pieno su un vuoto immenso e rendendo quest’ultimo sempre più anonimo.
Infine, gli interventi degli ultimi due decenni, anche quelli legati a esperienze dal basso, sono stati
affiancati e in seguito sempre più condotti con/
dall’istituzione comunale.
All’interno di questo quadro iniziale, gli aspetti
che mi sono proposta di osservare riguardano la
compresenza di pratiche quotidiane del consumo
con le rivendicazioni politiche per risignificare gli
spazi. Per provare ad analizzare queste azioni pacifiche e/o conflittuali dello spazio pubblico ho
provato a formulare queste domande: quali sono
le relazioni che intercorrono tra i segni della città (monumentalità, odonomastica, direttrici), lo
spazio pubblico e l’assenza o la presenza di uno
sguardo critico sul quotidiano? Che cosa significano? Poiché ho scelto due tipi di marce per rispondere a questi interrogativi, ho ritenuto necessario chiedermi cosa esse significassero per me,
come affrontarle in una cornice teorico-metodologica. Seguendo il mio lungo percorso di studi
sull’analisi urbana dei luoghi, ho ritenuto di collegare le esperienze del sopralluogo con quelle del
concetto di percorso. Il mio sopralluogo (de Spuches, 2012), infatti, parte con l’individuazione di
luoghi critici, dove sono in atto cambiamenti, e si
propone di individuare i nodi tematici di un’area
attraverso una prima camminata esplorativa per
poi passare a una seconda dialogica. La camminata esplorativa, per me, si è sempre richiamata
all’Internazionale Lettrista e all’attività situazionista legata al concetto di dérive. Infatti, secondo
Guy Debord: «per fare una deriva, andate in giro
a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano
il percorso non in base a ciò che sapete, ma in
base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima
volta. […] Dovete percepire lo spazio come un
insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari» (1956, p. 8). Il sopralluogo dialogico, invece,
segna il passaggio dalla città rappresentata (dagli
urbanisti, dagli architetti, dai geografi ecc.) alla
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città banale, vissuta da quell’abitare quotidiano
che è inaugurato dalla stagione dadaista il 14
aprile del 1921. Infine, il percorso, dice Francesco
Careri, può essere guardato in vari modi: come
atto di attraversamento (l’azione del camminare
vero e proprio), come linea che attraversa lo spazio (come oggetto architettonico), ancora, come
racconto dello spazio attraversato (come struttura narrativa) e, infine, come forma estetica quale
azione di trasformazione fisica e/o simbolica dello spazio antropico capace di descrivere e modificare i paesaggi urbani (2006, p. 4 e 9).
Sono così partita dalla lezione di David Le Breton (2000) che insegna come il camminare sia
aprirsi al mondo, sia pratica che reinventa le coordinate del tempo e dello spazio, sia, infine, immagine d’esistenza e di resistenza. È interessante
notare come non esista una ricostruzione storica
della marcia, tuttavia essa richiama immediatamente alla nostra mente forme di disobbedienza
civile e di contestazione. La marcia, nel mio modo
di vedere, è parte del concetto di tattica (de Certeau, 2001), ci rende partecipi dell’evento che sosteniamo; contrariamente alle forme di dissenso
digitale, essa ci rende partecipi di un incontro
che apre nuove prospettive: da una parte, la conoscenza della città attraverso i suoi luoghi che si
risignificano anche in maniera effimera; dall’altra, lo spirito di gruppo che alla fine della marcia acquisisce un’empatia che valorizza l’azione e
il contenuto politico manifestando la leggerezza
della transitorietà.
3.	
L’erosione dello spazio pubblico nel Centro
storico di Palermo
Prima di entrare dentro le recenti dinamiche
che hanno portato all’erosione dello spazio pubblico nel Centro storico di Palermo vorrei darne
delle brevissime coordinate che descrivono la sua
storia dopo gli eventi della seconda guerra mondiale.
La città subisce due bombardamenti pesanti:
il primo il 23 giugno 1940; il secondo, più devastante anche per le memorie, il 9 maggio 1943. Su
Palermo sono scaricate 449,3 tonnellate di bombe, la città sperimenta il primo bombardamento
a tappeto avvenuto in Italia. La devastazione che
ne consegue blocca i progetti dei vincitori del
PRG del Concorso del 1939 e, all’indomani della
guerra, un piano di ricostruzione (legge 154/45)
è approvato dalla nuova Assemblea Regionale. Un
ultimo trauma distruttivo per il Centro storico è
stato il terremoto del Belice del 1968 che ha pro-
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vocato un’ulteriore emorragia di popolazione.
Il paesaggio urbano tra la fine della seconda
guerra mondiale e gli inizi degli anni Novanta,
dunque, presentava un contrasto molto forte tra
pieni e vuoti, tra abbandoni e popolazione resistente. Un inizio di cambiamento tangibile è avviato proprio in quel decennio grazie a due operazioni di differente scala: locale, attraverso l’attuazione del Piano particolareggiato esecutivo (PPE)
del Centro storico del 13 luglio 1993; internazionale, con la partecipazione a Urban I Initiative che
coinvolgeva circa la metà del Centro storico che
costeggia il mare e di cui oltre la metà del budget è
stata destinata a interventi materiali.
Infine, se osserviamo brevemente la dinamica
demografica di Palermo, possiamo dire che la popolazione è aumenta fino al censimento del 1981
per poi diminuire costantemente fino all’ultimo
censimento. Guardando le dinamiche demografiche interne, però, si può notare come non tutte le
circoscrizioni2 seguano un andamento decrescente: la I circoscrizione, che contiene tutto il Centro
storico della città, tra il 2001 e il 2011 ha registrato
un incremento dell’8,8% (Istat).
Poco prima di questi cambiamenti, nel 1986,
Girolamo Cusimano e altri studiosi pubblicarono
un lavoro di ricerca sul campo che aveva come
tema: i commercianti e gli acquirenti nel Centro
storico di Palermo. Negli anni Ottanta, secondo
le parole del geografo palermitano, il degrado fisico e la destrutturazione del tessuto sociale erano
elementi che connotavano l’area presa in esame
però, rispetto a queste componenti negative, si
riscontrava un’ancora importante presenza di alcune attività economiche. La ricerca, dunque, si
prefiggeva di comprendere «l’uso dello spazio nelle sue molteplici valenze e nella sua embricazione
con le ipotesi di un futuro assetto del Centro Storico» (Cusimano, 1986, p. 10). Dall’analisi della
ricerca si vede come la percentuale del campione
per categoria merceologica presentasse una forte
presenza nel settore dell’abbigliamento (38%) seguita dai generi alimentari (28%), dagli articoli
per la casa (11%) e da un rimanente 23% classificato con generi vari. Dal rinnovamento degli anni
Novanta a oggi, non abbiamo un’analisi puntuale,
tuttavia si può assolutamente parlare di una contrazione di tutti i tre settori a favore di occupazioni che coinvolgono la ristorazione in tutte le
sue forme. Questo cambiamento ha avuto un’impennata decisiva nell’ultimo decennio grazie alla
chiusura delle strade per i veicoli a motore nelle
arterie principali del Centro storico. L’analisi di
Cusimano si soffermava anche sull’aspetto della
regolamentazione del traffico; ripercorrendo la
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breve storia dei tentativi effettuati dal Comune,
se ne deduceva un atteggiamento timido degli
esperimenti di pedonalizzazione in quegli anni
(non durarono mai più di un mese) anche perché
contestati dai commercianti e dai residenti; entrambe le categorie intervistate dichiaravano che
preferivano lo status quo «in base a istanze – dice
sempre Cusimano – che definiremmo difensive e
adattative» (1986, p. 28). L’oggi è storia ben differente, oltre ad avere introdotto una zona a traffico
limitato (ZTL) che copre tutto il Centro storico, al
centro delle politiche di rigenerazione urbana vi
è una sempre più vasta area di pedonalizzazione
che trova il favore delle «nuove» attività che corrono lungo gli assi più importanti del Centro storico. La pedonalizzazione ha cambiato sensibilmente il carattere delle vie: Corso Vittorio Emanuele è
oggi tutta pedonale tranne un piccolissimo tratto
nella parte alta (dentro la ZTL), vi sono due corsie
laterali promiscue per pedoni e ciclisti; in via Maqueda3, dopo vari tentativi di distinzione tra pedoni e ciclisti, la zona pedonale è una via caotica
senza regole. In più, come si può notare attraversandole, l’occupazione del suolo pubblico di bar e
ristoranti tende a entrare in conflitto con le corsie
per i ciclisti e per i pedoni che vedono sempre più
contratte le aree dove passeggiare. Come hanno
dimostrato le geografe fiorentine per il Centro
storico di Firenze (Loda e altri, 2011), l’erosione
dello spazio pubblico attraverso i dehors4 e i profondi cambiamenti delle attività commerciali hanno proiettato il Centro storico a luogo di consumo
cancellando totalmente la memoria delle precedenti destinazioni d’uso e invadendo il paesaggio
urbano. Le grandi trasformazioni che hanno toccato e toccano città come Firenze o Palermo s’inseriscono all’interno di quelle pratiche politiche
definite selling the city che appartengono a forme
di gestione imprenditoriale delle città (Harvey,
1989) affermatesi all’inizio del neoliberismo; queste, di fatto, mutando profondamente il paesaggio
urbano e rendendolo semi-privato contribuiscono
a produrre un uomo pubblico-spettatore passivo e
consumatore. La sua mancanza di riflessione critica, oltre a contribuire all’erosione dello spazio
pubblico, concorre a creare una sottile linea di
confine tra uno spazio percepito come vuoto perché non organizzato a priori e uno spazio, invece,
regolato dal capitale strutturato, in altri termini
tra uno spazio da osservare e un altro dove si osserva. Dunque, se i dehors contribuiscono a nuove
forme di convivialità, come descritte dalla ricerca
su Firenze, essi lo fanno sia a discapito della fruizione della città per tutti (introducendo frontiere
economiche basate sul chi si può sedere ai tavo-
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li, osservatore, e chi no, osservato) sia invadendo
e ostruendo gli spazi della città culturale ridotta
sempre più a quinta illeggibile. È nella costruzione di quella sottile linea di confine che l’individuo sennettiano si distacca dalla sfera pubblica
e immagina, concentrato sul suo individualismo,
che la vita quotidiana offra poche opportunità
per cambiare le regole (Goheen, 1998).
4.	Rivendicazioni politiche e risignificazione degli
spazi
La descrizione dei due filoni proposta da
Goheen solleva diversi interrogativi; il principale
si domanda come sia possibile parlare del valore
e del ruolo dello spazio pubblico in maniera così
differente. Il geografo americano suggerisce così
quattro possibili risposte che rilevano le differenze: l’importanza della visione della sfera pubblica
nell’arena politica; il modo di trattare la vita quotidiana nel concetto di pubblico; il ri-concettualizzare pubblico e privato e, infine, il significato
attribuito al carattere mutevole dell’uso dello spazio pubblico nella città moderna.
Nel precedente paragrafo ho illustrato, seguendo sotto traccia il pensiero sennettiano, come l’idealizzazione dello spazio pubblico abbia condotto
sul piano del politico a un cambiamento associato
all’idea d’individualismo e/o alle pratiche del privato che possono essere ricondotte a forme d’imprenditorialità neoliberista. Cambiando sguardo,
proprio come dice Goheen, avremo risposte molto differenti e vedremo come invece il concetto di
spazio e sfera pubblica diventino arena di lotte per
il riconoscimento di memorie e diritti. In quest’ottica, lo spazio pubblico urbano è pensato come luogo di produzione continua di simboli e spazi che
danno valore alla cultura contemporanea.
La questione fondamentale, che il mio lavoro
vuole portare avanti, riguarda l’interrogarsi sulla
relazione tra memorizzazione del passato e spazializzazione della memoria pubblica. Un passo
decisivo in questa direzione è stato l’incontro avuto con Wu Ming 2 per Manifesta 12 5. La manifestazione, tenutasi nel 2018, incrociava fortemente
una ricerca-didattica, Black Palermo, uno sguardo
postcoloniale 6, che conduco dal 2015. Per entrambi si trattava e si tratta di cogliere le tracce di un
passato (liberale, colonialista e fascista) e di un
presente (postcoloniale) per comprendere gli elementi diacronici e sincronici che s’intrecciano attraverso segni specifici dei rapporti di potere in
chiave egemonica e di resistenza nella città.
Wu Ming 2 con il gruppo Fare Ala ha propo-
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sto per Manifesta 12 un rituale ambulante lungo
17 chilometri (36 tappe) con momenti di musica,
racconti, guerriglia odonomastica, poesie, murales 7. Intervistato da me a proposito dell’uso della
parola «rituale» ché mi sembrava troppo religiosa e forse formale, Wu Ming 2 ha difeso la scelta
evocando il rito dell’antica Roma, l’amburbale: una
liturgia la nostra marcia che, al pari di quella romana, esorcizzasse luoghi e personaggi dediti al
culto del colonialismo. Il titolo del progetto del
gruppo Fare Ala, Viva Menilicchi!, ha preso spunto
da un fatto storico narrato dal Giornale di Sicilia
del 2/3 marzo 1896 all’indomani della disfatta di
Adua: «Come era stato annunziato, stamane verso
le 11, il comitato per le famiglie povere dei caduti
d’Africa e per i militari rimasti inabili al lavoro,
si riuniva in piazza Indipendenza per prendere le
mosse per la suddetta passeggiata di beneficienza.
[…] La passeggiata mosse da piazza Indipendenza, per via Vittorio Emanuele, fermandosi ai Quattro canti di città. Quivi erano fermi una cinquantina di giovani. Uno di loro, appena visti giungere
i carri gridò: – Abbasso la politica africana; abbasso Crispi; viva Menilicchi […]». Come spiegano gli
autori di Viva Menilicchi!, quel grido di ribellione
in favore di Menelik II, diventa il titolo dell’intero progetto. Ma riprendiamo il significato della
marcia attraverso quei simboli, segni e vuoti che,
camminando nello spazio pubblico, sono riapparsi: sono nomi di strada da cambiare, sono luoghi
in cui il razzismo si è macchiato di un’intolleranza
tanto brutale da uccidere, sono monumenti che
raccontano vittorie senza pietà per le sofferenze
inflitte e, ancora, spazi murati dove sono regalati
coloro i quali sono considerati fuori norma8.
Quando camminiamo in una città, per orientarci, ci aiutiamo con la odonomastica. Non ci riflettiamo mai davvero, ma essere iscritti sul muro
significa aver preso parte alla storia con la S maiuscola. Riflettiamo ancor meno sul fatto che i
nomi che troviamo stampati sono stati decisi in
un preciso momento storico e fanno parte di un
sistema di rappresentazione di una élite. Una delle
azioni promosse dal rituale è stata svelare i personaggi presenti nell’odonomastica cittadina legati
al colonialismo per raccontare le loro operazioni (Vittorio Bottego, Orazio Antinori, Generale
Vincenzo Magliocco e altri); gli autori hanno prodotto otto QR-code che rimandano al progetto del
Comune di Palermo Le Vie della Memoria. L’odonomastica è un linguaggio che opera in un sistema
rappresentazionale! Dunque, cosa accade quando
una città pensata e determinata secondo gli assi
di un’ideologia di un determinato momento viene rimodellata e ripensata? O, ancora quando,
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quell’ideologia seppur leggibile, diventa invisibile agli occhi dei più? L’odonomastica diventa un
nodo capace di ricordare il rimosso coloniale italiano per mettere in risalto i diritti violati di una
parte d’umanità. Svelarla è una tattica di resistenza che spazializza la memoria pubblica.
A Berlino, dopo anni di lavoro da parte di associazioni e di iniziative a favore della decolonizzazione, il 19 aprile 2018 l’Amministrazione del
distretto di Mitte ha deciso di cambiare i nomi di
alcune strade di colonizzatori e re-intitolarle a personaggi della resistenza al colonialismo. Può l’esperienza palermitana produrre quanto già accaduto a Berlino? Ecco uno degli obiettivi del rituale
ambulante. Le mie considerazioni per ricerche
come Viva Menilicchi! o Black Palermo, uno sguardo
postcoloniale sono da iscriversi nel regno delle tattiche, cioè, per dirla con le parole di de Certeau
«la tattica ha come luogo solo quello dell’altro […]
Deve giocare continuamente con gli eventi per trasformarli in occasioni (2001, p. 15). Secondo de
Certeau, infatti, le tattiche sono pratiche spaziali
che sovvertono i segni e i significati imposti sui paesaggi da processi istituzionali ufficiali. Attraverso
il camminare è, dunque, possibile riscrivere storie
frammentarie che, attraverso modalità in cui lo
spazio è rivendicato e interpretato, si oppongono
alla staticità di rappresentazioni imposte.
Un altro esempio di tattica la possiamo trovare
nella marcia, che ormai dura da quasi dieci anni,
del Palermo Pride. Quest’anno, il 2019, la marcia
dell’orgoglio omosessuale aveva come tema l’anniversario dei moti di Stonewall, tuttavia, sullo
striscione della testa del corteo figurava la scritta: palerm*pride2019 – favolosamente antifascista. Infatti, il clima molto omofobo alimentato
dall’allora Ministro dell’Interno, aveva convinto
gli organizzatori a prendere delle posizioni decise
e ironiche; il «favolosamente antifascista» è un’invenzione tipicamente nelle corde dei movimenti
LGBTQ per rispondere allo hate speech. Per celebrare, dunque, la parata del 2019 è stata organizzata una performance davanti al Palazzo delle Poste
Centrali9.
L’inaugurazione delle Poste Centrali è avvenuta
il 28 ottobre 1934. Lo stile dell’edificio è tipico del
periodo fascista e segue la corrente del razionalismo italiano. Pur epurato dai simbolismi maggiori, il monumento continua a dominare sullo spazio
circostante. La sua relazione con la vita quotidiana non è per nulla inafferrabile, dunque? Lontana dall’idea di demolizione, vorrei però insistere
sull’assenza del nostro sguardo critico sul paesaggio urbano. La tattica, prodotta durante la marcia
del Palermo Pride, vuole accendere una luce sugli
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sfondi critici del nostro passato: «una performance
che celebra la libertà di essere se stessi/e come antidoto alla cultura fascista dell’odio e della discriminazione», queste le parole di Massimo Milani10.
Dal mio punto di vista, suggerire quella performance
all’interno della parata significava ricordare alle
decine di migliaia di persone in marcia la persecuzione durante il fascismo delle persone LGBT
(che non sempre hanno uno spazio adeguato nella memoria delle celebrazioni della Giornata della
memoria); significava aprire un dibattito tra segni,
simboli e vita quotidiana. Come dice bene Ruth
Ben-Ghiat: «In Italia, dove i simboli del fascismo
non sono mai spariti, il rischio è diverso [rispetto alla Germania]: visto che i monumenti fascisti
sono trattati come semplici oggetti estetici non
politicizzati, l’estrema destra può sfruttare la loro
ideologia approfittando del fatto che tutti sono abituati a vederli. […] Una volta qualcuno ha chiesto
a Rosalia Vittorini, che presiede la sezione italiana
dell’organizzazione conservazionista Docomomo,
come si sentivano gli italiani a vivere tra le reliquie
della dittatura. “Credete che ci pensino?”, ha risposto lei» (2017, p. 38).
5. Conclusioni
Più che concludere, queste poche righe servono ad aprire altri interrogativi per una ricerca ancora in corso. In questo articolo, ci si è chiesto se
l’utilizzare le due marce come forme di resistenza
verso una città trasformata dalla dysneizzazione,
o peggio dalla foodizzazione, e dal consumo non
sia forse una pratica che si batte per una giustizia
sociale agita pacificamente? La pratica del camminare implica nuove procedure per leggere e
affrontare le trasformazioni dell’ambiente urbano che possono costituire nuovi spazi collettivi di
memorie spazializzate. Il marciare come tattica,
nello spazio dell’altro e nel tempo fugace, permette di sottrarre la Palermo consenziente dall’ala avvolgente sia del neoliberismo sia dalle istituzioni
forti che devono normalizzare e reificare. È necessario, allora, seguire il suggerimento di Enzo
Guarrasi (2006) e considerare i luoghi come eventi in cui accade, ogni volta, qualcosa di nuovo.
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Note
T.d.A.
Istituite nel 1997, le otto circoscrizioni ci consegnano una
lettura di breve durata, ma interessante per comprendere le
dinamiche interne della popolazione.
3
Sono gli assi storici della città.
4
Per dehors le geografe fiorentine intendono quegli spazi che
occupano «permanentemente il suolo pubblico con tavoli e
posti a sedere per ampliare la ricettività del locale» (Loda e
altri, 2011, p. 84).
5
Manifesta è una biennale nomade europea di arte contemporanea.
6
È stato il titolo di due corsi di Geografia urbana. Un terzo
ha fatto da cavia alla relazione presentata a Firenze su invito
di Mirella Loda e Matteo Puttilli: Everyday Geographies of Public
Space. Imaginations and Practices in Florence.
7
Già sperimentato con il Trekking Partigiano (Resistenze in Cirenaica).
8
Non posso qui trattare tutti questi nomi, luoghi, spazi e monumenti che ricostruiscono la complessità storica della città.
Tuttavia, ho ritenuto di fornire qualche esempio per far comprendere le direzioni del lavoro in atto.
9
L’idea della performance (dalla camicia nera a icona gay) confesso essere della sottoscritta, ma la realizzazione è interamente
opera di Massimo Milani.
10
Massimo Milani, oltre a essere un’icona del mondo LGBTQ
palermitano, è uno dei fondatori del primo nucleo Arcigay
(1980).
1
2
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«Movimenti» femministi di dissenso e spazi
in trans-formazione: Verona Città Transfemminista
Attingendo al consolidato dibattito geografico e sociale sul rapporto tra spazio, potere e politica, il presente contributo riflette
sulla relazione tra spazio, corpo e politica nella costruzione, (ri)appropriazione e (ri)significazione dello spazio pubblico da
parte di gruppi sociali non dominanti, attraverso pratiche socio-spaziali di contestazione. Il caso di studio è Verona Città
Transfemminista, una manifestazione internazionale che si è tenuta a Verona nel marzo 2019, culminata in un corteo
che ha attraversato tutta la città, in opposizione al Congresso mondiale delle famiglie che Verona ha ospitato negli stessi
giorni. Tramite la metafora dell’attraversamento che si addensa sul prefisso «trans-», questo intervento mette in evidenza
i processi di trans-formazione dello spazio urbano attivati da pratiche corporee collettive trans-femministe di protesta. In
particolare, intendiamo mostrare, come nel caso preso in esame, il sovvertimento (seppur temporaneo) della riproduzione
simbolica del potere nello spazio urbano sia reso possibile dalla spazializzazione di alcune pratiche corporee e simboliche,
prima fra tutte il camminare insieme, visto come pratica politica che lega e trasforma spazi reali e simbolici e che propone
traiettorie di senso attraverso l’espressione del dissenso. Contribuendo ai dibattiti teorici della «teoria critica urbana» e
della «critica femminista» che si intrecciano con la «non representational theory», il contributo mette in evidenza come i
corpi in movimento diventino strumento di appropriazione materiale e simbolica dello spazio pubblico e (co-)produttori di
spazi urbani inclusivi.
Feminist «Movements» of Dissent and Spaces in Trans-Formation: Verona Transfeminist City
Drawing on the longstanding geographical and social debate on the relationship between space, power and politics, the
paper reflects on the interactions of space, body and politics in the construction, (re)appropriation and (re)signification of
public space by non-dominant social groups, through practices of socio-spatial contestation. The empirical focus is «Verona
Transfeminist City», an international social protest held in Verona in March 2019, which culminated in a march across
the city, in opposition to the World Congress of Families that Verona was hosting in the same days. Through the metaphor
of «crossing» and «transition» encapsulated by the prefix «trans-», the paper sheds light on the processes of trans-formation
of the urban space activated by trans-feminist collective practices of protest. In particular, we show how, in the analysed
case, the (albeit temporary) subversion of the symbolic reproduction of power in the urban space is made possible by the
spatialization of specific embodied and symbolic practices, notably, walking together. This is seen as a political practice
that connects and transforms real and symbolic spaces of the city, proposing trajectories of meaning through the expression
of dissent. This paper engages «urban critical theory», the «feminist critique» and «non-representational theory» to show
how bodies-in-motion spatialize practices of material and symbolic appropriation of the public space, becoming co-producers
of inclusive urban spaces.
«Mouvements» féministes en dissidence et espaces en trans-formation : Vérone Ville Transféministe.
S’appuyant sur le dense débat géographique et social concernant les relations entre espace, pouvoir et politique, cet article
offre une réflexion sur le rapport entre espace, corps et politique dans la construction, la (ré) appropriation et la (re)définition de l’espace public de la part de groupes sociaux non dominants à travers des pratiques de contestation socio-spatiale.
Le cas étudié est «La Cité Transféministe de Vérone», une manifestation internationale qui s’est déroulée à Vérone du
29 au 31 mars dernier et qui a abouti à une marche traversant toute la ville, en opposition au Congrès Mondial des
Familles que Vérone accueillait en cette période. Par le biais de la métaphore de la traversée qui prend tout son poids dans
l’usage du préfixe «trans-», cette étude veut mettre en évidence les processus de transformation de l’espace urbain activés
par des pratiques de protestation collective trans-féministes. En particulier, nous entendons montrer comment, dans le cas
examiné, la subversion (même temporaire) contre la reproduction symbolique du pouvoir dans l’espace urbain est rendue
possible par la spatialisation de certaines pratiques corporelles et politico-symboliques comme, en particulier, l’action de
marcher ensemble, telle un acte politique qui relie et transforme les espaces réels et symboliques en proposant des trajectoires
de sens à travers l’expression de la dissidence. En contribuant aux débats sur la théorie de la critique urbaine et sur la
critique féministe combinées à la non-representational theory (théorie non représentative), l’article souligne comment les
corps en mouvement deviennent instruments d’appropriation matérielle et symbolique de l’espace public et (co-) producteurs
d’espaces urbains inclusifs.
Parole chiave: transfemminismo, pratiche corporee collettive, trans-formazione dello spazio urbano
Keywords: transfeminism, collective embodied practices, urban space trans-formation
Mots-clés: transféminisme, pratiques corporelles collectives, trans-formation de l’espace urbain
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1. Obiettivo e cornice teorica
Prendendo in esame il caso di Verona Città
Transfemminista, il contributo riflette sulla relazione tra spazio, corpo e politica nella costruzione,
(ri)appropriazione e (ri-)significazione dello spazio pubblico attraverso pratiche socio-spaziali di
protesta messe in atto da gruppi non dominanti.
Il contributo focalizza l’attenzione sul termine
trans-formazione, che richiama l’attraversamento
dei confini e la formazione di nuove dimensioni,
di genere, spaziali, di significato, in relazione:
a) alle pratiche corporee di protesta transfemminista, b) allo spazio urbano e c) ai processi di
soggettivazione che nascono nel loro incontro,
ovvero nei processi co-costitutivi delle reciproche identità (Thrift, 2007). Dal punto di vista
teorico, il contributo si inserisce nell’ambito della «critica femminista» (Braidotti, 1994; Butler,
1993; Muraro, 1996; Haraway, 1988; Harding,
1986; Rose, 1993; Schmidt di Friedberg e Pecorelli, 2019) e della «teoria critica urbana» (Amin e
Thrift, 2002; Harvey, 1973; Lefebvre, 1991; Roy e
Ong, 2011; Jacobs, 2012; Jazeel, 2015) intrecciate
con l’approccio non-representational (Thrift, 2007;
Thrift e Dewsbury, 2000). In particolare, il contributo si focalizza su tre punti di intersezione tra
elaborazioni non-representational e teoria critica. Il
primo riguarda l’attenzione al corpo e alle pratiche, strumenti epistemologici centrali sia agli
studi femministi e di genere, sia alla non-representational theory. La pratica del camminare assieme
come strategia socio-spaziale embodied di rivendicazione politica è al centro della nostra analisi.
Le nozioni di «corpi che contano» e «alleanza dei
corpi» di Butler (1993 e 2015) e la riflessione della
geografia critica (femminista, in particolare) sulla spazializzazione della biopolitica costituiscono
un’ottima sintesi tra teorie performative e corporee non-representational e femministe, fornendo
un’utile cornice concettuale per l’analisi. Questa
si sviluppa ulteriormente attraverso la seconda
intersezione, la quale si riferisce agli studi critici
urbani di influenza post-strutturalista (per esempio Amin e Thrift, 2002; Jacobs, 2012; Ong, 2011)
che, sviluppando il lavoro di autori come Latour
(2005) e Deleuze e Guattari (1987), rileggono la
città non solo come costrutto sociale, ma anche
come spazio di formazioni umane e non-umane
in continuo divenire. Il contributo, infatti, intende cogliere e restituire lo spazio urbano nel suo
farsi, mentre si trans-forma in relazione con i corpi, con le pratiche e con le rappresentazioni che
lo attraversano. Nell’assumere una prospettiva
non-representational, di fatto, intendiamo andare
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oltre – non dismettere – gli strumenti interpretativi del paradigma rappresentazionale, mostrando come lo spazio urbano possa essere tanto
rappresentato quanto «testimoniato» (Dewsbury,
2003) e vada quindi compreso (e teorizzato) sia
attraverso strategie di decostruzione discorsiva,
sia attraverso forme di conoscenza che rendano
conto delle interazioni corporee, materiali ed
emozionali attraverso le quali questo spazio si
configura. I «movimenti» a cui si fa riferimento
nel titolo rinviano proprio a questi processi, analizzati attraverso il caso di studio di Verona Città
Transfemminista. Se da un lato l’allusione alla doppia valenza della parola «movimenti» – spaziali e
di dissenso – è deliberata e deliberatamente usata al plurale, dall’altro è bene chiarire che non si
intende qui dar conto dell’ampio e articolato panorama dei movimenti femministi, che andrebbe
oltre lo scopo di questo contributo, bensì fornire
una interpretazione spaziale delle pratiche di protesta (trans)femministe che sono confluite nello
specifico evento preso in esame.
Infine, la terza intersezione con la teoria nonrepresentational è di tipo metodologico. Nel contributo, il testo scritto si articola con una narrazione
visiva della manifestazione in cui le immagini vengono utilizzate non solo per rappresentare, ma
anche per creare una connessione estetica con la
manifestazione, come viene meglio spiegato nel
paragrafo che segue.
2. Metodologia
Come ricercatrici che hanno preso parte alla
manifestazione dichiariamo il nostro posizionamento in continuità con la riflessione femminista
sui «saperi situati» (Haraway, 1988), sull’importanza nel contesto di ricerca «del partire da sé»
(Muraro, 1996) e della non neutralità della scienza che richiede a chi indaga un posizionamento
(Harding, 1986). Il contributo è la rielaborazione
di un lavoro frutto della collaborazione tra le autrici e un gruppo di persone che hanno partecipato a vario titolo alla contromanifestazione Verona
Città Transfemminista, dalla quale si sono lasciate
ispirare per produrre collettivamente riflessioni,
significati e immagini relative all’esperienza dei
singoli nell’ambito dell’evento. Queste sono confluite nella produzione del video intitolato Verona
Transfemminista. (Un)making Urban Space presentato dalle autrici nell’ambito del 12° Incontro internazionale di Geografia Sociale che si è svolto
a Verona il 10 e 11 ottobre 20191. L’intreccio tra
linguaggio espressivo e contenuto politico che ab-
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biamo inteso trasmettere con questo video trova
un suo corrispondente nel registro narrativo adottato nel presente contributo, che unisce testo e
immagini in una narrazione articolata, volta a restituire il contesto al di là della sua decostruzione
analitica. In questo modo si desidera rispecchiare
la natura «estetica» (Rancière, 2016) della politica
del sensibile, materializzata nei corpi, negli oggetti e nelle pratiche spaziali della contromanifestazione. Nel contributo, le immagini sono usate con
valore iconico (Vallega, 2004) per veicolare significati aperti, connessioni emotive e generare un
coinvolgimento attivo del/la lettrice con lo spazio
urbano in trans-formazione, in linea con i processi
pre-cognitivi di conoscenza postulati dall’approccio non-representational, in cui emozioni, sensazioni, desiderio, empatia trovano spazio come modi
di «pensare il sensibile» e comprendere il mondo
(Dewsbury, 2003, p. 1915).
3. Il contesto
Tra il 29 e il 31 marzo 2019 la municipalità di
Verona ha ospitato il World Congress of Families
(WCF − Congresso mondiale delle famiglie), in
risposta al quale l’associazione femminista Non
Una di Meno ha organizzato una contromanifestazione parallela: Verona Città Transfemminista,
culminata nel corteo che ha occupato la città nella giornata di sabato 30 marzo2.
Il WCF, nato alla metà degli anni Novanta
dall’incontro tra lo storico statunitense Allan
Carlson, promotore degli interessi dell’associazionismo cristiano evangelico americano e paladino
della «famiglia naturale», gli intellettuali russi
Anatoly Antonov e Viktor Medkov, che trovarono
negli scritti di Carlson una risposta alle loro preoccupazioni per il declino demografico seguito
al crollo dell’Unione Sovietica, e il leader laico ortodosso Ivan Schevchenko, anch’egli sostenitore
della famiglia patriarcale eteronormata, si è costituito come punto di incontro delle organizzazioni
pro-famiglia a livello globale (Carlson, 1995). Lo
scopo originario di definire le minacce che gravano sulla «famiglia naturale» nei Paesi sviluppati e
di mobilitare i governi del mondo in sua difesa si
riflette chiaramente negli obiettivi del Congresso
veronese: «Il Congresso Mondiale delle Famiglie
(World Congress of Families, WCF) è un evento
pubblico internazionale di grande portata che ha
l’obiettivo di unire e far collaborare leaders, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e
difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società» (WCF, 2019b).
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I promotori del WCF attribuiscono all’emancipazione della donna e alle conquiste dei movimenti femministi e LGBTQI, quali il diritto al
divorzio e all’aborto e il riconoscimento delle
unioni civili con persone dello stesso sesso, la responsabilità del declino demografico che affligge
i Paesi del Nord del mondo (Carlson, 1995) e della loro vulnerabilità rispetto all’invasione dei popoli migranti (ibidem). Attraverso la promozione
della «famiglia naturale» e la disciplina dei corpi
all’interno delle categorie binarie tradizionali
che questa richiede, essi ri-assegnano alle donne un ruolo subordinato e al corpo femminile
un valore prevalentemente riproduttivo (Carlson,
2018). La «famiglia naturale» è vista quindi come
il baluardo dei valori umani fondamentali, in
virtù della sua funzione di riproduzione sociale
(WCF, 2019a).
Nell’ultimo decennio il WCF ha coagulato intorno a sé gli interessi delle destre radicali e del
fondamentalismo religioso cristiano, trasformandosi in progetto politico vero e proprio di portata transnazionale (Cirillo, 2018b). Nonostante i
suoi sostenitori abbiano recentemente adottato
una strategia lessicale che fa uso di un linguaggio basato sui diritti e sulle tutele, appropriandosi, secondo Mattalucci (2018), del vocabolario
costruito nel tempo dai movimenti femministi e
pro-choice, Cirillo (2018b) sottolinea come la loro
azione culturale e politica rappresenti una minaccia concreta per il diritto di autoderminazione delle donne e delle soggettività LGBTQI, in
quanto mira a smantellare, talvolta con successo,
i supporti legislativi che la rendono possibile. A
Verona l’istituzionalizzazione dell’azione politica del Congresso mondiale delle famiglie è stata
ufficializzata attraverso la sponsorizzazione e la
partecipazione attiva di figure politiche situate ai
vertici delle istituzioni governative nazionali, regionali e locali (WCF, 2019c), così come attraverso
la spazializzazione dell’evento, che si è svolto nel
cuore della città, ospitato all’interno di uno dei
principali palazzi del potere.
Verona Città Transfemminista ha preso vita in opposizione ai valori e al progetto politico incarnato
dal WCF e ha riaffermato il diritto all’autodeterminazione delle donne e delle soggettività non
convenzionali, esplicitando la forza trans-formativa dei corpi sessuati in movimento che hanno
attraversato lo spazio urbano riconnotandolo dal
punto di vista materiale e simbolico. La dimensione spaziale della città ha giocato un ruolo attivo
nella lotta per l’affermazione di valori contrapposti rappresentati dal WCF e da Verona Città Trans
femminista, contribuendo, attraverso le sue con-
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Fonte: fotografia di Stefano Venturini

Fig. 1. Corteo Verona Città Transfemminista

notazioni e la demarcazione dei confini, a dare
forma e sostanza a entrambi gli eventi. Proprio la
connotazione materiale e simbolica dello spazio
urbano veronese ha portato, infatti, la città a essere scelta come cassa di risonanza ideale per l’agenda del WCF, ma l’ha resa al tempo stesso laboratorio privilegiato di creazione ed espressione di
senso e di dissenso da parte dei movimenti di protesta femminista, che dopo decenni sono ritornati
a manifestare nelle piazze per ri-affermare le proprie istanze attraverso l’occupazione dello spazio
pubblico (fig. 1).
4.	Il ritorno alla piazza: gli scioperi femministi del
movimento internazionale Ni Una Menos
La manifestazione di Verona Città Transfemminista si situa nell’ambito delle azioni promosse da
Ni Una Menos, movimento internazionale femminista di quarta generazione. L’evoluzione del femminismo in Italia e a scala globale è articolata e
meriterebbe una trattazione dettagliata, che tuttavia non è possibile approfondire nello spazio di
questo contributo. In questo paragrafo ci limitiamo a fornire il contesto generale in cui si è inne-
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stato l’attivismo di Ni Una Menos in Italia, soffermandoci in particolare sul significato della piazza
come spazio politico dell’azione femminista, per
passare, nel paragrafo successivo, ad analizzare la
contromanifestazione di Verona alla luce dei concetti di materialità dei corpi (Butler, 1993 e 2015;
Cavarero, 2019) e produzione simbolica metonimica (Muraro, 2004).
Il femminismo alla fine degli anni Sessanta
anche in Italia occupa le piazze per mostrare il
proprio dissenso verso una società patriarcale
e sessista che opprimeva le donne da millenni.
La piazza è solo uno dei luoghi della lotta come
spazio per la presa di parola, ma indubbiamente centrale: è occupazione dello spazio pubblico
con corpi e voci per significare qualcosa di imprevisto nell’ordine dei significati e dei discorsi
vigenti. Gli altri luoghi fondamentali in cui si
esprimono i movimenti femministi sono quelli
che si costruiscono in contemporanea alla piazza, all’interno delle relazioni tra donne, con la
pratica dell’autocoscienza e con tutte le pratiche
create attorno alle relazioni femminili come significative per stare al mondo in modo più libero e forte e che si traducono concretamente in
luoghi e spazi culturali e reti di relazioni (centri
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documentazione, librerie delle donne, collettivi,
case editoriali ecc.).
Dopo cinquant’anni da quell’andare in piazza e dopo molti decenni di dismissione di questo
strumento di protesta e di questo «spazio pubblico» preferito dalle donne in quanto emblema della partecipazione politica e dell’affermazione di
una nuova soggettività, le donne in piazza sono
tornate. Assieme a loro, anche tanti uomini e altre
soggettività, oltre il binarismo di genere.
Donne di diverse generazioni, sia quelle che
hanno fatto il Sessantotto che le loro nipoti giovanissime, hanno tirato fuori dall’armadio non
solo «la piazza», ma anche un altro strumento
impolverato dalla sua dismissione: «lo sciopero
nella piazza». Parliamo dell’onda che è partita
dall’Argentina con il primo sciopero femminista lanciato da Ni Una Menos, nell’ottobre 2016,
in risposta al brutale stupro e omicidio della
sedicenne Lucia Pérez. Ni Una Menos con le sue
mobilitazioni che sono arrivate in tutta Europa,
rimette al centro simultaneamente la questione
della violenza e la pratica dello sciopero, permettendo così di ampliare il significato di entrambi
i concetti. Si denuncia la violenza non solo come
atto fisico contro le donne, ma come categoria
analitica più generale che descrive i vari modi in
cui il sistema capitalistico soggioga le donne e le
opprime, e si promuove lo sciopero come atto di
consapevolezza che, lì dove le donne si sottraggono al lavoro di cura del vivente, il mondo finisce
(NUDM, 2017).
5.	Materialità dei corpi e produzione simbolica
metonimica
Le piazze affollate di «corpi in movimento»:
persone in protesta, corpi che si muovono pacificamente, allegramente, teatralmente nelle vie
della città, che portano le loro voci e i loro gesti
e che trasformano per qualche ora i connotati di
alcuni spazi della città, creano «significati contestuali» e danno vita a quella che la filosofa Luisa
Muraro (2004), rileggendo Roman Jakobson in
una prospettiva femminista, chiama la «produzione simbolica metonimica». Per Jakobson il processo del significare si articola su due direttrici:
quella metaforica e quella metonimica. Nell’una
l’effetto di senso deriva dai riferimenti ideali,
nell’altra, quella metonimica, dalle combinazioni date, sperimentabili, praticabili. Nella prima
l’elaborazione simbolica è un definire le cose, un
duplicare il mondo in una rappresentazione, nella seconda le cose vengono significate attraverso
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ciò che le accompagna, nelle sequenze naturali o
nell’uso umano.
Il modo di significare metonimico si esprime
attraverso la prossimità di parole e cose senza
trascendere la materialità e la fisicità come fa la
metafora, ma, al contrario, facendo di questi elementi il suo punto forte. Nel procedimento metonimico, infatti, il senso figurato non soppianta
quello letterale. La metonimia dà concretezza al
linguaggio, perché sostituisce a espressioni di carattere generale o astratto, espressioni particolari, descrittive, con effetti a volte riduttivi o ironici.
La produzione di significato metonimica è una
chiave di lettura interessante per comprendere gli
effetti di costruzione del significato e trasformativi del contesto della città prodotti nel corso della contromanifestazione. Il contesto sociale e lo
spazio urbano si presentano come un unico movimento che tiene insieme folla e singolarità, collettività e individualità, moltitudine e unicità attraverso la presenza di «corpi responsabili» (Bertell
e De Vita, 2013). Sono le persone che camminano
nello spazio perimetrato della città che addensano il senso della responsabilità e dell’esposizione
pubblica e politica portando voci, gesti, corpi che
si fanno un’altra Verona, un’altra città. La responsabilità dei corpi che sfilano nelle vie cittadine e
i corpi responsabili, come un esserci pienamente,
ridisegnano gli spazi della città tra senso e dissenso, tra confini fisici e simbolici (fig. 2).
Quelli nella piazza sono «corpi che contano»
(Butler, 1993) e che generano «alleanza di corpi»
(Butler, 2015), intesi come forme contemporanee
di dissenso, resistenza, solidarietà collettiva, tracce
di democrazia. I corpi che si radunano nelle piazze
di varie parti del mondo danno forma a una politica della strada e alla costituzione di un diritto
plurale. I punti di leva di queste nuove forme della
politica sono le soggettività che, nei corpi pubblicamente esposti nelle manifestazioni in piazza e
per strada, trovano la loro principale espressione.
Ri-materializzare, ri-soggettivare e ri-simbolizzare
gli spazi urbani sono azioni che rappresentano, nel
loro complesso, una riaffermazione metonimica –
attraverso la spazializzazione – delle denunce, del
dissenso e dell’affermazione di istanze etiche e politiche che rimettono al centro la materialità delle
vite e del vivere-abitare pienamente lo spazio del
mondo. In un tempo che ha spostato il conflitto sul
terreno della biopolitica, il potere di soggettività
impreviste e di corpi non omologati, esposti nello
spazio pubblico, diventa lo strumento per ridare
visibilità al conflitto e per riscrivere i nuovi confini dell’etica, della politica e delle forme sorgive di
democrazia (Cavarero, 2019).
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Fonte: fotografia di Luca Farina

Fonte: fotografia di Stefano Venturini
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Fig. 2. Il corteo lungo le vie cittadine

Fig. 3. Camminare insieme
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6.	Le geografie trans-formative di Verona Città
Transfemminista
La contromanifestazione Verona Città Transfemminista ha generato degli spazi di trans-formazione che evidenziano alcuni aspetti importanti dei
processi di costruzione dello spazio urbano, in
particolar modo degli spazi collettivi. Appare utile, nell’analisi spaziale dei «movimenti» transfemministi che hanno dato vita alla manifestazione,
soffermarsi sulla metafora del transito e dell’attraversamento che si addensa su quel suffisso: trans-,
e analizzarne le implicazioni spaziali, sia dal punto di vista politico sia da quello ontologico. Politico, perché l’attraversamento interroga e destabilizza l’ordine simbolico e normativo dello spazio
urbano; ontologico, perché nell’interrogare il suo
ordine simbolico-materiale e le sue configurazioni ne disvela al contempo i processi di formazione
e la natura di spazio instabile, in continuo divenire. Nella manifestazione di Verona Città Transfemminista leggiamo in particolare tre movimenti di
trans-formazione dello spazio urbano, che descriveremo di seguito.
6.1. Spazio urbano come spazio biopolitico
Il primo è l’attraversare la città. E attraversarla
camminando (fig. 3). Vogliamo leggere il camminare assieme per manifestare dissenso come atto

biopolitico. Se nella biopolitica moderna, come
insegna Agamben (1995), il biologico è un dato
intrinsecamente politico, e viceversa il politico è
agito e spazializzato attraverso il biologico, la sessualità e il corpo mobilitati nelle manifestazioni
di Verona, sia quella del WCF che quella del movimento transfemminista, non possono che essere
un fatto inerentemente politico.
Da una parte, il WCF agisce come dispositivo di
normazione dei corpi e delle sessualità, in cui la
«famiglia naturale» funziona come pratica discorsiva e strumento di biopotere e di riproduzione
sociale (Minca e Bialasiewich, 2004). Una pratica
materializzata in oggetti apparentemente innocui, eppure potenti, come il gadget-feto distribuito ai partecipanti del Congresso, e spazializzata
nelle geografie stesse della manifestazione di Verona, con il Congresso delle famiglie posizionato
attorno ai luoghi del governo cittadino (Palazzo
Barbieri; Palazzo della Gran Guardia) e il corteo
transfemminista che attraversa la città, tenuto debitamente lontano dal centro del potere politico,
protetto dalla polizia (fig. 4). Dall’altra, il camminare di Verona Città Transfemminista si pone come
pratica spaziale per rivendicare soggettività rivendicando lo spazio pubblico (reale e simbolico)
attraverso il corpo. È un’istanza politica manifestata attraverso la trans-gressione dei corpi in movimento nello spazio pubblico, che si configura
come tattica spaziale per destabilizzare, mettere

Fig. 4. Corpi di polizia a presidio del centro urbano
Fonte: fotografia di Stefano Venturini
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Fig. 5. Performance cittadina durante la contromanifestazione
Fonte: fotografia di Stefano Venturini

in discussione e sovvertire, seppur temporaneamente, l’ordine spaziale biopolitico dominante,
rappresentato dal WCF. Le biopolitiche di Verona
Città Transfemminista riflettono quindi una stretta relazione tra spazio, corpo e potere. In questa
centralità del corpo come soggetto biopolitico, sia
di normazione sia di liberazione, si riconosce il
contributo fondamentale delle geografie femministe, che hanno posto l’attenzione sulla spazializzazione della riproduzione sociale, interrogando
l’intrinseca relazione tra corpo, potere e spazi
della differenza (Schmidt di Friedberg e Borghi,
2011; Schmidt di Friedberg e altri, 2017; Valentine,
1993). Ma se la spazializzazione della biopolitica
evidenzia il rapporto mutualmente costitutivo tra
corpo e spazio, questi, è bene sottolinearlo, non
sono semplici entità astratte, ma prodotti attraverso la materialità e la pluralità dei corpi e degli
spazi. In questo senso, Verona Città Transfemminista
trasfigura e risignifica lo spazio pubblico attraverso: a) «corpi che trasgrediscono», che si espongono, si svestono, si travestono, si muovono, ballano,
si divertono, gridano, riempiono il paesaggio sonoro, fluiscono e inondano, affollano, riempiono,
bloccano, intasano, dirottano (fig. 5); b) «corpi
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disciplinati» dalla città (fisica e politica), corpi
contenuti, incanalati, guidati e scortati, obbligati,
liberati, fermati, mossi, rallentati – dagli spazi della città e dalla sua organizzazione; c) «corpi im/
mobili» che scorrono, camminano, ma che stanno
anche immobili, come i corpi di polizia schierati
a presidio di spazi e confini urbani (fig. 4), come
alcune persone anziane con difficoltà di deambulazione che dai balconi osservano, solidarizzano,
interagiscono, ma anche come i corpi materiali
della città, le sue mura, i palazzi, le transenne.
Sono questi corpi e queste materialità che nel
loro assemblarsi (Deleuze e Guattari, 1987; Latour, 2005) e con le loro pratiche e performance
(Thrift e Dewsbury, 2000) producono lo spazio
urbano, inteso soprattutto come spazio di transformazione, concetto che approfondiremo ulteriormente nel prossimo paragrafo.
6.2. Lo spazio urbano come spazio transitorio: la città
come «continuamente emergente»
Il secondo movimento concerne la natura
transitoria dell’attraversare che evidenzia, in una
prospettiva post-strutturalista, la natura instabile
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Fonte: fotografia di Ardigò Giomarelli

Fig. 6. Trasfigurazioni urbane

e sempre provvisoria dello spazio urbano, inteso
come spazio sociale non solo «prodotto» anziché dato (Lefebvre, 1991), ma anche «sempre in
formazione», continuamente «emergent» (Ong,
2011, p. 12). Scrive Aihwa Ong: «this notion of the
production of emergent spaces from the flows of
ideas, actions, and objects is a radical departure
from a conventional view of the world as stabilized
into binary orders» (ibidem).
L’attraversamento transfemminista di Verona
destabilizza non solo l’ordine (etero)normativo
dello spazio urbano, ma l’idea stessa che questo
possa costituirsi a partire da una logica binaria
che stabilisce e stabilizza confini, spazi e pratiche, anziché «emergere» dalla continua – e necessariamente instabile – riconfigurazione degli
spazi urbani. La trasformazione transitoria dello spazio urbano prodotta dalla pratica politica
del camminare assieme evidenzia come lo spazio
sociale si costituisca attraverso pratiche sociomateriali e movimenti «provvisori» in cui diversi
attori – umani, materiali e immateriali (Latour,
2005) – associandosi in modi sempre nuovi (Deleuze e Guattari, 1987), producono, sperimentano e pongono in essere nuove possibilità di città
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(fig. 6). Il movimento transitorio rivela quindi la
città come spazio in costante divenire, uno spazio
di formazione e di creazione sociale, in cui nuove configurazioni e visioni del mondo prendono
forma (Amin e Thrift, 2002; Ong, 2011). Inoltre,
l’assemblaggio di corpi – umani e non-umani –
nello spazio pubblico crea atmosfere affettive
(Anderson, 2009) e spazi di emozione capaci di
muovere corpi e materializzare istanze di protesta
(Brown e Pickerill, 2009); emozioni, sentimenti e
atmosfere che lasciano «tracce di presenza» nello
spazio urbano e «scrivono il mondo in modi accademicamente meno familiari ma non meno reali»
(Dewsbury, 2003, p. 1907).
6.3. Lo spazio urbano come spazio «rappresentazionale»
La possibilità di trasformazione messa in atto
dall’attraversamento allude a un ulteriore elemento di produzione dello spazio urbano, che
risiede nel potere «rappresentazionale» (e quindi rappresentativo) dello spazio (Lefebvre, 1991).
Sappiamo dalla letteratura critica urbana come
le città siano anche potenti spazi di rappresentazione che l’immaginazione cerca di appropriare
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e di trasformare e come lo spazio rappresentativo si sovrapponga allo spazio fisico, facendo un
uso simbolico dei suoi oggetti (Lefebvre, 1991, p.
39). La rappresentazione talora addirittura precede e presuppone lo spazio fisico. Per esempio
Jazeel (2015), nel commentare la pianificazione
di una nuova smart city nel contesto dell’ambiziosa
agenda urbana dell’India, ci dice del «lavoro di
rappresentazione» (representational work) mobilitato dallo Stato per preparare la costruzione della città attraverso la costruzione discorsiva della
«città-che-sarà». Sostiene Jazeel che questo lavoro rappresentazionale serve a formare un’idea di
city-ness che normalizza «l’inevitabilità di pianificazioni e immaginazioni urbane di esclusione» su
cui poggia la promessa – e la retorica – di un nuovo futuro urbano dell’India (Jazeel, 2015, p. 27).
Allo stesso modo, nel contesto del controverso sviluppo di mega-progetti urbani integrati in Asia,
Shaktin (2011) fa notare come il potere di rappresentazione venga mobilitato per generare e promuovere una visione urbana utopica che funziona
come strategia retorica per raccogliere consenso
intorno a questi mega-progetti urbani, screditandone gli oppositori (Shaktin, 2011, p. 79). Verona
Città Transfemminista ci offre un ulteriore efficace
esempio di quanto il «lavoro di rappresentazione»
che produce le geografie immaginarie della città
sia in grado di generare spazi reali di inclusione
e di esclusione. La scelta di organizzare proprio a
Verona il Congresso mondiale delle famiglie – e la
sua contro-narrazione pubblica – racconta di queste geografie immaginarie di esclusione e di inclusione. Verona ha un passato militare che resta
profondamente iscritto nel suo paesaggio materiale e culturale; è stata il crocevia dell’estremismo
della destra italiana come una delle capitali della
Repubblica di Salò e sede del comando generale
della Gestapo durante il periodo fascista. Nell’Italia repubblicana è stata baluardo delle forze democratico-cristiane, che hanno poi ceduto il passo a forze di centro-destra. Nell’ultimo decennio
la città ha sperimentato il proliferare di gruppi e
istanze neofasciste in grado di esercitare un preoccupante potere vessatorio anche nei confronti
di alte istituzioni culturali quali l’Università (Cirillo, 2018b; Prearo, 2018). Come già accennato, è
su questa connotazione materiale, politica e simbolica che si innesta la scelta di Verona come sede
privilegiata del WCF e, per contro, delle istanze
femministe che a questo progetto politico si oppongono. Il lavoro rappresentazionale di sovvertimento dell’immaginario dominante associato a
Verona come «spazio ideale per l’estrema destra»
(Paradiso, 2019) è particolarmente importante sia
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sul piano simbolico sia su quello politico. I corpi in movimento di Verona Città Transfemminista
rivendicano il diritto di autorappresentarsi nello
spazio pubblico e, ciò facendo, aprono la città stessa a nuove possibilità di rappresentazione. Attraverso quel processo di significazione metonimica
di cui abbiamo detto, la pratica corporea e materiale del camminare assieme dei «corpi responsabili» crea un nuovo senso del luogo-città. Verona
Città Transfemminista cambia lo spazio di rappresentazione della città, ne modifica l’immaginario,
e questo lavoro di rappresentazione non è reso
meno potente dal carattere transitorio della manifestazione. Innanzitutto perché l’evento è solo
in apparenza transitorio, avendo un «prima» – fatto di progettazione, di organizzazione, di attivazione di reti sociali translocali – e un «dopo», in
cui l’evento di Verona confluisce nella narrazione
pubblica sulle trame geopolitiche che sottendono al WCF (Camilli, 2019) e sulla valenza democratica della sua opposizione civile. Un «dopo»
fatto di riflessioni, di rinnovate connessioni con
gli spazi urbani veronesi attivate da processi del
«ricordare» e da immagini evocate dai segni, fisici e simbolici, prodotti dalla manifestazione e
inglobati nel tessuto cittadino (adesivi arcobaleno
appiccicati qua e là; disegni e scritte sui muri; percorsi urbani quotidiani sovrascritti dal ricordo di
un diverso modo, collettivo, di stare nello spazio
pubblico). Il lavoro rappresentazionale di Verona
Città Transfemminista, quindi, cambia la possibilità di immaginare, ricordare e desiderare Verona
come uno spazio «altro» dalle sue rappresentazioni normative dominanti; cambia la possibilità non
solo di immaginare, ma anche di immaginarsi nello
spazio urbano in modo diverso. Ciò che appare
importante in questo processo di risignificazione della città, per quanto temporaneo e provvisorio, non è semplicemente che cambia il segno
della rappresentazione, affiancando una contronarrazione progressista all’immagine reazionaria
di Verona, ma anche e soprattutto che restituisce
lo spazio pubblico come spazio di possibilità, in cui
voci e corpi dissidenti partecipano alla creazione
di un immaginario urbano aperto alla generazione di nuovi significati e di nuove soggettività.
7. Conclusioni
La prospettiva non-representational adottata
nell’analisi del caso di Verona Città Transfemminista ha permesso di evidenziare la complessa e
articolata natura dello spazio urbano, mostrando
come esso sia al tempo stesso discorso e pratica,
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rappresentazione e materialità. Attraverso i tre
movimenti interpretativi sopra illustrati, abbiamo
inteso dimostrare come il corpo e lo spazio urbano, come attori biopolitici, siano reciprocamente
costitutivi. Il corpo – protestante, in movimento – rivendica lo spazio pubblico e, «attraversandolo» con la protesta, lo trans-forma, vale a dire
costruisce lo spazio pubblico come uno spazio
di pubblico dissenso, di liberazione, di potenziale e creativo divenire. Contestualmente, il corpo
stesso assume soggettività politica (dissidente) attraverso la sua esposizione nello spazio pubblico:
sono la strada, la piazza, che lo restituiscono come
corpo politico. La pratica performativa dell’azione collettiva, materializzata nei corpi che «si alleano» e camminano insieme, non solo produce una
«politica della strada» che crea reti, relazioni inedite e traiettorie comuni di lotta (Butler, 2015),
ma pone queste pratiche in stretta relazione con
la città stessa come spazio politico, dal momento
che, come afferma Borghi riferendosi al rapporto
tra spazio pubblico ed eteronormatività (2009, p.
22), è «nello spazio (quello urbano in particolare)
[che] possiamo leggere tutti quei meccanismi di
inclusione/esclusione che sono il riflesso della costruzione discorsiva dei generi».
Tuttavia, Verona Città Transfemminista ci ricorda non solo la natura politica dello spazio urbano, ma anche la sua «condizione di relazionalità
che sfida la rappresentazione territoriale» e ci
induce a «pensare oltre la città-come-territorio»
(Jacobs, 2012, p. 412) per coglierne la natura di
spazio complesso, instabile, in continua transformazione, attraversato e costituito da flussi,
relazioni e connessioni, che restituiscono la città
come continuamente «emergente» (Ong, 2011).
Una città che «è ovunque e in ogni cosa» (Amin e
Thrift, 2002, p. 2). È in questo spazio, transitorio
e di transizione, «pregnant with the possibility»
direbbe Chakrabarty (1991, p. 26), che lo spazio
pubblico urbano si configura come spazio creativo libero, in cui si originano nuove possibilità di
rappresentazione e di produzione di soggettività che ri-generano continuamente la città come
spazio di negoziazione e di pratiche, disvelandola
non tanto nella sua certezza topografica e nelle
sue cartografie stabili, quanto piuttosto nel suo
incessante processo di divenire-città.
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Note
1
Alla realizzazione del video, dal quale sono tratte le immagini
inserite in questo articolo, hanno contribuito, insieme alle autrici: Luca Farina, Ardigò Giomarelli, Viviana Roveda e Stefano
Venturini. L’editing è stato curato da Ardigò Giomarelli.
2
I numeri esatti dei partecipanti alla contromanifestazione
sono controversi. Trentamila secondo la questura di Verona,
centomila per le organizzatrici (fonte: «Il Fatto Quotidiano»,
31 marzo 2019).
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Benefícios e desafios na cocriação de espaço público
aberto com apoio das ferramentas digitais.
As experiências dos projetos CyberParks e C3Places
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) podem ser ferramentas inovadoras para a interação com e entre os
utilizadores do espaço público. Por um lado, as ferramentas digitais (smartphones, relógios inteligentes, tablets, portáteis
etc.) colaboram para intermediar a criação de contextos socioespaciais interativos; por outro, as TIC podem ser consideradas
como recurso instigador de processos de planeamento mais colaborativos e participativos. O artigo discute alguns benefícios
e desafios que as TIC apresentam no âmbito do aperfeiçoar o conhecimento sobre a relação entre espaço público aberto,
pessoas e práticas sociais e no que respeita à mediação e ao fomento de processos participativos na produção do espaço
através do recurso às dinâmicas de cocriação. Para o desenvolvimento desta reflexão, realiza-se uma abordagem teórica e
enquadradora a partir de perspetivas etnográficas e de planeamento e recorre-se ao conhecimento adquirido e experiências
protagonizadas nos projetos CyberParks e C3Places.
Vantaggi e sfide nella co-creazione di spazi pubblici aperti con il supporto di strumenti digitali. Le esperienze dei
progetti CyberParks e C3Places
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e i loro dispositivi offrono strumenti innovativi per interagire
con gli utenti dello spazio pubblico. Da un lato, gli strumenti digitali (smartphone, smartwatch, tablet, laptop ecc.)
consentono l’emergere di contesti socio-spaziali interattivi, mentre d’altro le ICT possono essere considerate una risorsa
stimolante nei processi di pianificazione più collaborativi e partecipativi. L’articolo affronta i vantaggi e le sfide che le
ICT rappresentano per migliorare la conoscenza delle relazioni tra spazio pubblico aperto, persone e pratiche sociali e il
ruolo di mediazione degli strumenti ICT negli approcci partecipativi e nei processi di co-creazione di spazi pubblici. Per
sviluppare questa riflessione, viene intrapresa una revisione dei concetti teorici dal punto di vista dell’etnografia e della
pianificazione, nonché delle conoscenze e delle esperienze acquisite nei progetti CyberParks e C3Places.
Benefits and Challenges in co-creating Open Public Space supported by Digital Tools. The Experiences of the CyberParks
and C3Places Projects
Information and Communication Technologies (ICT) and their devices offer innovative tools for interacting with public
space users. On the one hand, digital tools (smartphones, smart watches, tablets, laptops, etc.) enable the emergence of
interactive socio-spatial contexts. On the other hand, ICT can be regarded as an instigating resource for more collaborative
and participatory planning processes. The paper addresses benefits and challenges that ICT pose for improving knowledge
about the relationship between public open space, people and social practices, and the mediating role of ICT tools in participatory approaches and in co-creation processes of public spaces. To base this reflection, a review of theoretical concepts
from ethnographic and planning perspectives is undertaken, as well as the knowledge and experiences gained in the projects
CyberParks and C3Places.
Palavras-chave: espaço público aumentado/híbrido, mediação, cocriação na produção do espaço público, perspetivas etnográficas e de planeamento urbano, participação social
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Keywords: mediated/hybrid public space, mediation, co-creation of public space, ethnographic and urban planning perspectives, participatory processes
Marluci Menezes, Laboratório nacional de engenharia Civil (LNEC), Lisbona, Portogallo − marluci@lnec.pt
Carlos Smaniotto Costa, Universidade Lusófona, Lisbona, Centro de estudos interdisciplinares em educação e desenvolvimento (CeiED) − smaniotto.costa@ulusofona.pt

AGEI - Geotema, 62

27

1. Notas iniciais
Numa perspetiva de desenvolvimento urbano
sustentável e de cidades mais amigas das pessoas
e do ambiente, os espaços públicos abertos1
são fundamentais. Os espaços públicos são um
bem comum, onde existe o pleno direito de ir
e vir, são materializados em elementos de circulação (ruas, avenidas, esplanadas etc.), espaços
destinados ao lazer (jardins, praças, parques) e
espaços de conservação (bosques, florestas, áreas verdes etc.), cada um cumprindo um papel
essencial na melhoria da qualidade de vida, ao
possibilitar a mobilidade, o contato com a natureza, a realização de atividades físicas, sociais e
culturais, experiências rotineiras e ocasionais. O
espaço público urbano é destinado ao uso social,
sendo local de comunicação, interação, conexão
e encontro, para utilizadores habituais e ocasionais. Além de responder às funções materiais, ao
operacionalizar o «espaço» físico para atividades
coletivas, este espaço exerce funções simbólicas,
viabilizando o intercâmbio e o diálogo entre as
pessoas e o meio ambiente, a manifestação de
uma memória, imagens e representações do lugar público.
O espaço público resulta de uma interação dinâmica entre o ambiente social e físico, influenciando as práticas socioespaciais e sendo por elas
afetado. O estudo do espaço público é realizado
a partir de uma variedade de disciplinas, evocando a tão necessária interdisciplinaridade de abordagem e ação, sobretudo quando o foco é a geração cocriativa de perspetivas. Interessa, portanto,
aprofundar o conhecimento acerca do contexto
e do ambiente em que os espaços públicos se
desenvolvem, são praticados, representados e
percebidos. Importa assim investigar sobre os benefícios destes espaços para uma cidade sustentável que seja respetivamente inteligente. Já que,
numa era digital, os contextos socioespaciais são
também um cyberpark 2, porque, em potencial, são
híbridos e interativos, delineando uma variedade
de novas oportunidades e desafios de uso e produção. Refira-se, neste sentido, que a produção
do espaço público inclui todas as etapas do seu
desenvolvimento, desde a conceção e desenho,
até a sua implementação, uso, manutenção e gerenciamento.
Um cyberpark é um novo elemento na paisagem
urbana, no qual se mesclam a realidade físico-social e as tecnologias da informação e comunicação
(TIC). Os atributos de um cyberpark podem ser definidos pelo uso de tecnologias de sensores em um
espaço conetável, acessível ao público através de
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tecnologias onipresentes usadas de maneiras sociáveis e compartilháveis, onde o virtual contribui
para ampliar a paisagem real3. As TIC cooperam,
neste sentido, para aprimorar a comunicação com
os utilizadores (atuais e potenciais), sendo uma
oportunidade transformativa para a produção de
espaços interativos. Com as TIC, a produção do
espaço pode, em potencial, ser mais participada
e colaborativa a partir do envolvimento das pessoas na geração de novas ideias, pois o utilizador
do espaço e das ferramentas digitais torna-se um
latente criador de conteúdos. Na verdade, a tecnologia digital seduz, cada vez mais, as pessoas. Mas,
como observa Thomas (2014), a questão central
é: como aproveitar o poder colaborativo das TIC
para incentivar as pessoas a envolverem-se no processo de tomada de decisão sobre seus ambientes
e a levarem estilos de vida mais ativos? O que, de
outra perspetiva, amplia o interesse em entrar em
diálogo com o utilizador – do espaço e das TIC –
no sentido de compreender as suas necessidades e
preferências espaciais.
As ferramentas digitais também redefinem as
necessidades de pesquisa. Por um lado, facilitam
o processo de coleta, registo e mesmo de análise
de informação. Por outro, complexificam o entendimento das necessidades sociais associadas à
dinâmica social e urbana e respetiva produção
do tecido edificado que, entretanto, se reconfiguram de modo continuado e acelerado a partir de uma combinação – não necessariamente
harmoniosa – entre lógicas analógicas e digitais.
Em Menezes e Smaniotto Costa (2019) discute-se, por exemplo, diversas experiências de abordagem sobre a interação social na produção do
espaço público em diferentes países, com e sem
o uso de tecnologia digital. O que permite reforçar a ideia de que o digital não é, nem deve ser
encarado como um substituto do espaço físico e
real, nem tão pouco é sobressalente às metodologias de estudo mais tradicionais e analógicas.
O estrato digital deve, assim, ser encarado como
um complemento – enquanto realidade aumentada – do espaço real. Até porque, conforme chama a atenção Louv (2008), quanto mais tecnológica a nossa vida se tornar, de mais natureza
precisaremos. Também na era digital devemos
exigir o acesso à natureza num ambiente urbano saudável. As TIC colocam-se, assim, como
uma desafiante oportunidade para a criação de
cidades mais amigas das pessoas e do ambiente
(Smaniotto Costa e outros, 2018; 2019; Vaništa
Lazarević e outros, 2019).
Há duas lógicas fundamentais para o entendimento do que pode ser o papel das TIC no quadro
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de uma cidade inteligente, como recorda Sennet
(2018). A primeira é enquanto propósito prescritivo, onde a cidade inteligente infere uma urbe fechada, apaziguadora, autoritária e sem assumir a
fricção e o conflito, diminuindo a capacidade cognitiva das pessoas, que assim deixam de pensar,
apreender e questionar o seu território. Nesta cidade prescritiva, o cidadão e as suas contribuições
são indesejadas e/ou ignoradas, sendo assumido
que as soluções de alta tecnologia são ideais para
a resolução de problemas urbanos complexos (De
Lange, 2015). A outra lógica de cidade inteligente
introduz a ideia de coordenação e de uma cidade
aberta, potenciando mais controlo e feedback da
parte dos cidadãos. Aqui a tecnologia é sobretudo
um instrumento de apoio. A perspetiva de cidade
inteligente coordenada e aberta torna viável a cocriação, a negociação, a escolha e a opção, sendo
mais democrática, inclusiva e justa – do ponto de
vista social, espacial e ambiental. A cocriação fomenta um «valor ético do comum» (Sennet, 2018),
proporcionando o originar de algo novo a partir
de um processo colaborativo de geração de valor,
contribuindo para incrementar as experiências
socioespaciais.
Portanto, potencialmente as TIC contribuem
para: a) incrementar e fortalecer o caráter público do espaço a partir da acessibilidade; b)
dinamizar o desempenho e os benefícios gerados pelos espaços, aprimorando os serviços; c)
aperfeiçoar a produção de espaços com recurso
a cocriação; d) aprofundar o conhecimento sobre os utilizadores do espaço e respetivos usos;
e) ampliar a divulgação de informação sobre e
nos espaços; f) promover novas atividades ao ar
livre. Estes potenciais benefícios são cumulativos e intrincadamente interligados, não sendo
aconselhável nem relevante serem encarados
individualmente. Para a presente reflexão, são
particularmente pertinentes os quatro primeiros
contributos. Existem várias maneiras de abordar
a penetração das TIC num cyberpark 4, sendo aqui
privilegiado o processo de cocriação através do
apoio de dispositivos digitais. Entende-se, assim,
que o processo de cocriação reflete uma visão
partilhada e menos rígida, em que a mediação é
fundamental e, em parte, favorecida com recurso
as tecnologias digitais. Com o objetivo de contribuir para uma teoria sobre a cocriação de espaços públicos, este artigo explora algumas perspetivas, como cooperação, participação, fomento
de parcerias, coprodução e outras abordagens de
cunho colaborativo, mobilizadas para refletir as
experiências obtidas nos projetos CyberParks e
C3Places5.
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2.	
Construindo conhecimento sobre a relação
pessoas-TIC-espaço
É cada vez mais claro que as intervenções projetadas para incentivar processos participativos na
formulação de políticas e no desenvolvimento local produz importantes e mais duradouros benefícios (Smaniotto Costa, 2019). Embora a relação
entre uso de tecnologia e uso do espaço público
não seja em si uma novidade, em modo crescente,
observa-se novas formas de interação e de práticas
sociais, criando respetivamente novas configurações, representações e relações socioespaciais. O
que coloca a necessidade de repensar as convencionais práticas de desenho urbano e que, por sua
vez, podem vir impactar o desenvolvimento das
TIC e respetivos dispositivos. O entrelaçamento
dos mundos real e virtual (Castells, 2001; Salerno, 2014; Melhuish, Degen e Rose, 2016) também
abre novas maneiras de avançar com o conhecimento, facilitando coletar, registar, analisar e
interpretar informações e dados. Contribui também para disseminar o conhecimento adquirido,
colaborando para uma melhor compreensão dos
espaços, do comportamento das pessoas e suas necessidades, problemas e obstáculos em relação ao
uso do espaço urbano, valores, motivações de uso
e sugestões de melhoria do espaço. Assim, no que
respeita a compreensão das dinâmicas socioespaciais e digitais relacionadas com o espaço público,
destacam-se seguidamente dois principais aspetos
da construção de conhecimento.
2.1. A relevância de uma abordagem compreensiva e
localizada
As práticas dos utilizadores proporcionam a
criação de um ambiente físico e social que influência a nossa perceção, entendimento e uso do
espaço, tornando-o uma entidade socioespacial
complexa. Com a proliferação das TIC, esta complexidade ganha densidade com o acréscimo da
dimensão a virtual.
A difusão do ambiente digital na sociedade
urbana contribuiu para que as TIC fossem consideradas, por alguns autores, como pretexto
paradigmático para a privatização do espaço, assim minimizando a importância social do espaço
público no ambiente urbano (Hampton, Livio e
Sessions Goulet 2010; Hampton e Gupta, 2008;
Hatuka e Toch, 2014; Leyshon, DiGiovanna e Holcomb, 2013). Esta privatização dar-se-ia em dois
sentidos mais significativos (Hampton, Livio e
Sessions Goulet 2010): a efetiva privatização por
uma entidade particular e a fraca participação ati-

29

va das pessoas no ambiente social proporcionado
pelo espaço público, já envolvidas em atividades
pessoais e privadas, entretanto, estimuladas pelas
redes sociais (ainda que estas remetam para uma
esfera pública). Leyshon, DiGiovanna e Holcomb
(2013), por exemplo, observaram a importância
no uso da georreferenciação por jovens, vindo a
constatar que estes não queriam perder-se. Observaram também que o recurso aos dispositivos digitais contribuía para que estes mais facilmente se
alheassem do ambiente em que se encontravam.
Estas constatações levaram a preocupações com a
desvalorização do espaço público numa era digital, onde as TIC poderiam vir a protagonizar não
só a diminuição dos encontros face a face em espaço urbano, mas aumentar a desigualdade social e
tecnológica (como a exclusão digital), a par das
socioespaciais e económicas (Valentine, 2008).
Mesmo passados alguns anos, essas preocupações
continuam a ser pertinentes. Ao ter em conta o
acelerado desenvolvimento das TIC e respetivo
impacte na vida contemporânea, pouco se continua a saber sobre o efetivo papel que estas têm
na vida pública urbana, convergindo as interpretações feitas, em termos gerais, para duas lógicas:
uma mais negativista a partir do impacte socioespacial produzido; outra privilegiando o papel
positivo enquanto realidade tecnológica, contudo, sem necessariamente considerar o contributo
das pessoas. Relembre-se, assim, que a excessiva
imposição das TIC contribui para o confinamento da cidade numa realidade fechada, segregada,
regulamentada e demasiado controlada (Sennet,
2018). Mas, na construção de uma cidade aberta,
onde o cidadão vive e cria a multiculturalidade, as
TIC potenciam os planeadores a experimentarem
formas urbanas que facilitem o envolvimento das
pessoas que vivem e usam a cidade, abrindo «espaço» para a cocriação.
Carece, no entanto, a realização de estudos
mais aprofundados sobre os usos sociais, experiências e implicações de dispositivos digitais
pessoais na dinamização de uma cidade aberta.
Observando-se ainda que muitos dos estudos realizados adotaram principalmente métodos tradicionais de investigação como, por exemplo, observações acopladas a entrevistas e/ou pesquisas
com utilizadores de tecnologia (Hampton, Livio
e Sessions Goulet 2010; Hampton e Gupta, 2008;
Hatuka e Toch, 2014; Leyshon, DiGiovanna e Holcomb, 2013). Estudos mais recentes começaram
a fazer uso de pesquisas on-line, realizando um
ambiente digital para perceber a dimensão social
desta questão emergente (Hoffner, Lee e Jung
Park, 2015; PPS - Projects for Public Spaces)6. Em

30

síntese, as pesquisas contemporâneas sobre o uso
das TIC e respetivas implicações socioespaciais,
baseiam-se predominantemente em métodos presenciais e fixos de investigação, nos quais é solicitado que as pessoas descrevam ou expliquem os
usos que fazem dos dispositivos móveis pessoais
e seus usos de espaços públicos. Deparamos, assim, com a necessidade de um quadro-guia que
nos auxilie a melhor explorar e compreender alguns aspetos da complexidade inerente as novas
relações sociais e as experiências socioespaciais
(físicas e virtuais)7.
2.2. O potencial das TIC como facilitador da relação
entre ser humano-ambiente
Frente ao exponencial crescimento da esfera
digital, a relação socioespacial das pessoas com
o espaço é mais do que uma relação com as coisas materiais (Frick, 2007), o que impacta o desenvolvimento das elaborações cognitivas do ser
humano. Mas, a influência das TIC no desenvolvimento cognitivo ainda não está devidamente
explorada no que concerne às afetações sobre o
comportamento das pessoas, suas preferências e
escolhas relativamente ao espaço público. É, neste sentido, que Ioannidis e outros (2015) sugerem
que, um possível caminho de compreensão da relação interativa entre pessoas-TIC-espaço, poderá
passar pelo explorar o papel das TIC enquanto
instrumento de facilitação da interação humana-ambiente.
Três formas basilares de penetração e uso das
TIC no espaço público (média locativa, informática-sensorial e interface sinergética) permitem
aprofundar o conhecimento das percussões, funções e benefícios da crescente ubiquidade tecnológica (cf. quadro), cada uma delas gerando (ou
não) mais valia para o desenvolvimento cognitivo
do utilizador. Os espaços físicos aumentados com
as tecnologias digitais são ainda ambientes de
aprendizagem e desenvolvimento interativo, assumindo a tecnologia um papel de mediador nas
interações.
3. Da experiência aos experimentos de cocriação
Assumir que o compromisso com o espaço público e seu fundamental papel social devem ser
mantidos, significa considerar que os municípios
devem estar aptos a prover respostas às necessidades das pessoas. Esta perspetiva condiz com a ideia
de espaço responsável (do inglês responsible space),
enquanto uma estrutura abrangente de princípios
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Quadro 1. Estrutura de relacionamento entre pessoas, TIC, espaço e a criação de valor cognitivo
Formas basilares
de interação

Nível de interação

Valor cognitivo
Nenhuma aprendizagem
cognitiva.

Valor dos dados
Armazenamento valorativo de
dados.

Média locativa

Dados registados
automaticamente pelo
dispositivo de SIG/GPRS.
Nenhuma outra interação
necessária.

Informática sensorial

Dados selecionados através de Facilita os mecanismos básicos Indexação do valor dos dados
para posterior recuperação.
mecanismos internos baseados de aprendizagem
em preferências.

Interface sinérgica

A qualquer momento, a
geração de novos dados é
determinada pela interação
do usuário com o conjunto
de folhas de dados já préestruturadas e pelas decisões
tomadas por outros em
semelhantes folhas de dados.

Correlações gradualmente
desenvolvidas através da
compreensão do papel da
presença do outro. Encoraja
fortemente o desenvolvimento
cognitivo de argumentos
críticos.

Rede de correlações facilitada
para fomentar a consciência
sobre padrões de interação,
constituindo-se uma mais
valia para os espaços públicos
tecnologicamente mediados.

Fonte: Ioannidis e outros, 2015, p. 280

e boas práticas, e sobre a qual a comunidade pode
constituir-se a partir de um compromisso compartilhado e sustentável. A premissa fundamental é
a compreensão do espaço público como recurso
e bem compartilhado que, usado com responsabilidade, pode influenciar a maneira como vivemos, aprendemos, trabalhamos e interagimos. O
espaço responsável também se baseia na noção
de espaço inclusivo e faz frente a uma sociedade
urbana, cada vez mais diversa, miscigenada e heterogénea, desafiando as identidades culturais essencializadas e os preconceitos pré-estabelecidos.
O princípio da inclusão visa um espaço público
em que todos se sintam seguros, bem-vindos e incentivados a apropriarem-se do espaço numa ótica de partilha e respeito. O acesso equitativo aos
espaços de lazer, de contemplação e de desenvolvimento de atividades e a oportunidade de interação entre indivíduos e grupos, e o meio ambiente
é um direito básico (Smaniotto Costa, 2019). A
criação e fortalecimento de espaços responsáveis
e inclusivos significa, paralelamente, cumprir, de
modo interrelacionado, com os princípios da justiça social e equidade espacial.
Ao considerar os princípios do espaço responsável, da inclusão e de justiça socioespacial, a
cocriação surge como uma estratégia «natural»
para o placemaking (PPS, «s.d.»), já que o recurso
«espaço público» pode ser usado como meio de
empoderamento dos cidadãos, capacitando-os a
se envolver com o ambiente, o que contribui para
criação de uma consciência territorial, geradora
de uma reflexão sobre a cidade e o seu papel so-
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cial (Estrela e Smaniotto Costa, 2019). A cocriação é uma abordagem estratégica de colaboração,
em que as pessoas estão a trabalhar ou a agir com
outras para criar algo que não é conhecido antecipadamente, sendo um ato de criatividade coletiva
que, segundo Sanders e Stappers (2008), se destina a produzir um novo valor comum e público.
Por ser um processo aberto, a cocriação contribui
para aumentar a inclusão social, já que reconhece
como direito a participação de todos interessados
nos processos de tomada de decisão, simultaneamente transformando o ato cocriativo num significativo avanço enquanto escala e influência do
envolvimento público, bem como de empoderamento dos excluídos. A cocriação contribui ainda
para a auto-organização comunitária e um engajamento equitativo por parte dos interessados em
transformar a realidade urbana. A cocriação do
espaço público é um meio para a compartilha de
direitos e responsabilidades, muito embora seja
também contestada devido ao medo de privatização e comercialização do espaço (Šuklje-Erjavec e
Ruchinskaya, 2019).
Sustentado por estes princípios, o caso de estudo do Projeto C3Places em Lisboa dedica-se a
identificar e atender às necessidades espaciais de
adolescentes e jovens adultos (entre 13 e 17 anos),
sendo o estudo protagonizado junto de alunos
numa escola secundária da cidade. Os adolescentes não costumam ser considerados no planeamento urbano, ficando de fora das decisões sobre
o ambiente criado ao seu redor, muito embora
suas necessidades e interesses deveriam também
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estar no cerne do planeamento inclusivo. Por se
encontrarem em uma faixa etária de transição,
deixaram de ser crianças, mas ainda não são adultos, a sua participação social e o envolvimento em
processos cocriativos tornam-se, assim, tarefas
complexas (Smaniotto Costa e outros, 2018). Isto
porque, costumam ser vistos como vulneráveis
e dependentes dos adultos, que podem decidir
pelos seus interesses. Essa condição transitória
e a velocidade com que passam para outra faixa
etária e outro papel social, não é também compatível com a desfasagem entre a investigação e a
tradução de seus resultados em políticas urbanas,
nomeadamente enquanto definição de prioridades concretas de transformação e produção da cidade. Estes aspetos, entre outros, desmotivam os
adolescentes, sendo um obstáculo para despertar
o interesse dos jovens pela produção do espaço
(Batista e outros, 2019).
Para superar esses impasses, o caso de estudo
de Lisboa fundamentou-se na realização de Oficinas de Urbanismo8 com adolescentes, tendo-se
discutido as questões da produção, perceção e uso
dos espaços públicos, bem como as preferências
e problemas enfrentados pelos jovens no compartilhamento do espaço. No decurso das oficinas,
adotou-se a tecnologia digital como ferramenta
de apoio às ferramentas analógicas de investigação-ação. Paralelamente, realizou-se duas fases
de observação: uma primeira mais exploratória
sobre os espaços públicos sitos na área envolvente
à escola e o uso feito pelos adolescentes. Na segunda, observou-se e analisou-se mais aprofundadamente os espaços privilegiados pelos adolescentes, identificando-se as práticas e comportamen-

tos por relação à especificidade dos contextos, do
tempo/momento de observação e a intensidade
de uso.
Ao longo de diferentes sessões, os adolescentes
foram envolvidos na criação de ideias para um espaço público usado por todos: as largas ruas em
frente da própria escola. Trata-se de um espaço
deficiente em equipamento convidativo a permanência, o que é contestado pelos estudantes, sobretudo por ser um dos contextos que mais utilizam nas poucas horas do dia não afetas às atividades escolares, sobretudo antes, nos intervalos das
aulas e após o término das aulas (fig. 1). Embora
este espaço seja usado somente em curtos intervalos, ele é relevante para a sociabilidade da globalidade dos estudantes da escola. Estar com amigos
é uma atividade lúdica improvisada, mas repleta
de experiências fundamentais para o bem-estar
mental e social, a compartilha de momentos de
companheirismo e solidariedade, a criação de laços etc. Essas atividades fazem parte do processo
de elaboração de identidades. Ao estar com os
amigos, mesmo sendo uma maneira de participar
no mundo «sem fazer nada», o jogo e a brincadeira induzem ao envolvimento com o contexto
e, assim, os adolescentes marcam e reivindicam os
seus territórios (fig. 2).
No decurso das oficinas os adolescentes foram estimulados a pensar sobre como o espaço
em frente da escola poderia responder às suas
necessidades e interesses. Para obter um maior
número de ideias e envolver toda a comunidade
escolar, uma das atividades protagonizadas foi a
realização de um mural com perguntas sobre o
uso e a qualidade do espaço público (fig. 3). As

Fig. 1. Os adolescentes no espaço
em frente da escola
Fonte: arquivo Projeto C3Places
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Fig. 2. Os adolescentes com os amigos na proximidade
da escola
Fonte: arquivo Projeto C3Places

respostas registadas e os debates realizados evidenciaram a necessidade dos jovens em ter um
espaço onde pudessem estar comodamente sentados, a sós ou em grupo. A falta de um equipamento adequado que lhes permita permanecer
no espaço, faz com que se apoderem, por exemplo, da paragem de autocarro, das cadeiras do
café existente em frente da escola, ou mesmo das

entradas dos edifícios vizinhos, criando situações
de conflito com outros utilizadores. Foi também
mencionado, que aos adolescentes deveriam oferecer mais oportunidades para estarem entre si,
sem a vigilância de adultos, bem como estarem
protegidos das imposições climáticas, principalmente em dias de sol, quando, em vão, procuram
por uma sombra.
Uma interpretação sintética dos resultados das
oficinas permite destacar dois aspetos relevantes
para futuras atividades. Um primeiro relaciona-se com a evidência do alto grau de penetração
das TIC na vida dos adolescentes e respetivo domínio no uso dos dispositivos digitais móveis. Todavia, não necessariamente sendo um elemento
a ser privilegiado na dinamização das oficinas,
já que os jovens nem sempre estão dispostos a recorrer aos dados móveis pessoais ou a utilizar os
dispositivos próprios (e a sua memória) com as
aplicações recorridas e criadas pelo projeto. Um
segundo aspeto que sobressai respeita a fraca literacia territorial e urbana. Os adolescentes têm dificuldade em identificar e expressar suas próprias
necessidades em relação aos espaços públicos. Foi,
assim, constatado que não faziam uma distinção
entre o espaço aberto público e o privado. Observou-se ainda que para atividades mais prolongadas, eles preferem tipos diferentes de espaços privados, sendo alguns interiores, como cafés num
centro comercial próximo, em detrimento dos
espaços públicos existentes no bairro. Observa-se
ainda que, embora os adolescentes usem diversos
dispositivos e equipamentos TIC individuais, em
particular smartphones, também levantam preocupações sobre o seu uso constante.

Fig. 3. Os adolescentes contribuindo para
o mural
Fonte: arquivo Projeto C3Places
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No entanto, a falta de noção e distinção entre o
espaço público e privado não é uma característica
própria dos adolescentes, já que presente em todas
as faixas etárias. Segundo Hatuka e Toch (2014),
as pessoas mal percebem os lugares pelos quais
passam, principalmente quando munidas de seus
smartphones, e, portanto, não conseguem realmente memorizar sua forma física, nem se envolverem
em interações sociais. A análise de resultados
empíricos produzidos pelo Projeto CyberParks,
permitiu demonstrar que o uso de dispositivos e
equipamentos TIC individuais e, principalmente,
de smartphones está gradualmente modificando as
restrições normativas associadas ao uso do espaço
e aos códigos sociais, em simultâneo, agravando
aspetos opostos: de sensação de liberdade, de um
lado, e do outro, de alienação e falta de práticas
de sociabilidade no espaço público (Zammit, Kenna e Maksymiuk, 2019).
4. Notas finais
O espaço público é o lugar por excelência para
a prática da urbanidade e sociabilidade. A sua produção deve estar intrinsecamente coesa com as
práticas socioespaciais para quem o espaço é construído. Com base em evidências de dois projetos
europeus, este artigo lança luz sobre o processo de
cocriação do espaço público e do recurso às TIC
como instrumento para incrementar a interação
entre stakeholders – e, no caso do Projeto C3Places,
avança-se com uma melhor compreensão das dinâmicas espaciais de adolescentes e a sua participação no processo de cocriação. Sem dúvida, a
continua e crescente onipresença das TIC causam
um forte impacto socioespacial, não apenas relativamente ao comportamento e experiências sociais
das pessoas, mas também na maneira como entendemos e interagimos com o ambiente. A análise e
interpretação dos efeitos das TIC mostrou claramente que não é apenas a tecnologia que importa,
mas sim como a usamos. Thomas (2014) afirma
que ninguém está «disposto a desistir do uso de
máquinas». A questão é como integrar a tecnologia em estilos de vida mais saudáveis e socialmente
mais inclusivos. Os resultados dos projetos indicam a necessidade de continuar o esforço de melhor compreensão das interações entre as pessoas
e o espaço urbano, bem como sobre os aspetos de
acessibilidade, inclusão, participação e cocriação.
É imprescindível produzir cidades e espaços urbanos que valorizem a experiência de todos; espaços
que fomentem a sociabilidade, incentivando uma
vida mais ativa e saudável.
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Para o Projeto CityPossible9, a chave para cidade é digital. Porém a smart city (cidade inteligente)
não deve ser protagonizada pelas grandes empresas multinacionais. Não há nada contra a tecnologia, como visto acima, ela é instigante e inovadora, mas se não ajuda a diminuir os problemas
sociais, a reduzir o CO2, a tornar as cidades mais
inclusivas, tornar o trabalho mais significativo,
qual é afinal o seu benefício? Com a omnipresença das TIC as pessoas se acostumaram ao acesso
ininterrupto aos serviços que desejam. Se a atual
geração vive em plena era digital, provavelmente
as próximas gerações serão ainda mais exigentes.
Projetos cocriados são considerados uma resposta imediata à perda de sociabilidade, bem
como uma possibilidade de recuperação do genius
loci, restituindo o espaço urbano à estima pública
e cidadã. Um fator de importância é que os espaços públicos cocriados passam a ser percebidos
como pertencentes a comunidade que, na tentativa de (re)invenção e experimentação do espaço, é estimulada a refletir e a capacitar-se, o que
colabora para gerar programas, usos e interações
socioespaciais inovadores. Porém, deve estar bastante claro: a qualidade do espaço público desempenha um papel decisivo, pois ninguém virá passar o seu tempo livre se o espaço não for atraente,
acessível e seguro.
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Doravante o termo espaço público será usado para designar
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2
Este termo foi cunhado no âmbito do Projeto CyberParks.
Refira-se ainda que relativamente aos espaços públicos mediados digitalmente, com o termo cyberpark visou-se abarcar duas
perspetivas diferentes. A primeira realiza-se a partir do ponto
de vista do planeamento do espaço, sendo um cyberpark um elemento novo na paisagem urbana, onde a natureza, a sociedade
e as tecnologias cibernéticas interconectam-se e geram experiências híbridas que, contribuem para melhorar a qualidade
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de vida urbana. Do ponto de vista dos media, os cyberparks são
espaços mediáticos, canais e plataformas de comunicação relacionados com o desenvolvimento de espaços públicos abertos.
3
Conforme referenciado na iniciativa Cidades Inteligentes.
Para mais informações ver: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en (último acesso: 19.I.2020).
4
Por exemplo, um dos aspetos que se revela instigante para a
investigação é, por um lado, compreender como que a penetração das TIC no espaço público altera as práticas sociais. Por
outro lado, perceber se isso provoca mais ou menos conflito
relativamente ao acesso ao espaço público, comprometendo a
interação entre pessoas, e entre pessoas e ambiente (Smaniotto
Costa e outros, 2019).

5
CyberParks: http://cyberparks-project.eu/; C3Places: https://
c3places.eu/ (último acesso: 19.I.2020).
6
No Projeto CyberParks foram organizadas uma série de missões científicas de curta duração para testar/aperfeiçoar novos
meios digitais investigação - os relatórios estão disponíveis em
http://cyberparks-project.eu/stsm (último acesso: 19.I.2020).
7
Consultar os seguintes documentos acerca de um maior desenvolvimento destas questões: Menezes e Smaniotto Costa,
2017; Menezes e outros., 2019.
8
Sobre as oficinas, metodologia e resultados do Projeto, consultar as publicações produzidas em: www.c3places.eu/publications.
9
Plataforma de discussão financiada pela Mastercard, mais informações em: https://citypossible.com (último acesso: 19.I.2020).
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Giulia Oddi

Prenotare lo spazio pubblico con un’App:
un esperimento di «festivalizzazione» dell’arte di strada?
Secondo il dizionario online della Treccani, il significato principale del verbo prenotare è «fissare, far riservare in anticipo qualcosa che si vuole trovare disponibile al momento opportuno: un posto in treno, due poltrone a teatro, un tavolo
al ristorante», ma – oltre a chiedere un permesso agli uffici competenti – come si può prenotare una «postazione» nello
spazio pubblico? La Federazione nazionale artisti in strada ha concretizzato un’applicazione per smartphone che, tra le
tante funzionalità, consente agli artisti di strada (giocolieri, acrobati, musicisti) di riservare le piazze di alcune città per
potersi esibire regolarmente. In questo contributo, dopo una particolareggiata e necessaria introduzione al «mondo» dell’arte
di strada, avvalendosi delle dichiarazioni divergenti degli artisti intervistati (alcuni favorevoli, altri contrari all’utilizzo
dell’applicazione), si intende approfondire in che modo si trasforma la relazione «artista di strada-spazio pubblico» quando
«subentra» un nuovo elemento come quello tecnologico: l’applicazione – oltre a incentivare la «frammentazione» dello spazio
pubblico – riproduce forse un modello di organizzazione spaziale tipico dei festival; il modello favorisce la normalizzazione
dell’arte di strada o stimola forme esclusive di utilizzo della piazza?
Réserver un espace public avec une Appli : une expérimentation de « festivalisation » de l’art de la rue ?
Selon le dictionnaire en ligne Treccani, la définition principale du verbe « réserver » est celle de « fixer, faire réserver
quelque chose qu’on veut trouver disponible au moment voulu : une place de train, deux sièges au théâtre, une table au
restaurant ». Mais – à part demander l’autorisation aux services compétents – comment on peut réserver une « poste » dans
l’espace public ? La Fédération nationale artistes de rue a concrétisé une application pour smartphone laquelle, parmi
d’autres fonctionnalités, permet aux artistes de rue (jongleurs, acrobates, musiciens) de réserver les places de certaines villes
pour pouvoir faire leurs spectacles régulièrement. La présente contribution, après une détaillée et nécessaire introduction au
monde de l’art de la rue, en s’appuyant sur les déclarations divergentes des artistes interrogés (favorables ou contraires à
l’utilisation de cette application), a l’intention d’approfondir comment la relation « artiste de rue – espace public » change
lorsqu’un élément nouveau comme la technologie intervient. Cette application, au-delà d’encourager la « fragmentation »
de l’espace public, peut-être reproduit un modèle d’organisation spatiale typique des festivals. Est-ce que ce modèle favorise
la normalisation de l’art de rue et stimule des formes exclusives d’utilisation de la place ?
Reservar el espacio público con una aplicación: ¿un experimento de «festivalizzazione» del arte callejero?
Según el diccionario on-line de Treccani, el significado principal del verbo reservar es «establecer, reservar por adelantado
de algo que se quiere encontrar disponibile en el momento adecuado: un asiento de tren, dos butacas en el teatro, una mesa
en el restaurante», pero – además de pedir un permiso a las oficina competente – ¿como se puede reservar un «puesto» en
el espacio público? La Federación nacional de artistas de calle ha realizado una aplicación para smartphones que – entre
las muchas funcionalidades – permite a los artistas callejeros (malabaristas, acróbatas, músicos) reservar las plazas de
algunas ciudades para poder trabajar regularmente. Esta contribución, después de una introducción detallada y necesaria
al «mundo» del arte callejero, haciendo uso de las declaraciones divergentes de los artistas entrevistados (algunos a favor,
otros contrarios al uso de la aplicación), propone profundizar en como se trasforma la relación «artista callejero-espacio
público» cuando «interviene» un nuevo elemento como el tecnológico. Esta aplicación – además de incentivar la fragmentación del espacio público – reproduce quizás un modelo de organizatión espacial típico de los festivales. Este modelo,
¿favorece la normalización del arte callejero o fomenta formas exclusivas de utilización de las plazas?
Parole chiave: artisti di strada, spazio pubblico, interazioni virtuali, omologazione territoriale e artistica
Mots-clés: artistes de rue, espace public, interactions virtuelles, homologation territoriale et artistique
Palabras clave: artistas callejeros, espacio público, interacciones virtuales, homologación territorial y artística
Università di Roma Tre, Dipartimento di studi umanistici – giulia.oddi@uniroma3.it
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1. Introduzione
Lo spazio pubblico nella città contemporanea
è fortemente normato e «tende spesso a escludere i modi di vivere considerati non conformi
alla supposta “normalità” […]. Il corpo “giusto”
che occupa a pieno diritto lo spazio pubblico è,
infatti, eterosessuale, bianco, occidentale, giovane e sano: quando esula da questi parametri viene rapidamente classificato nella “a-normalità”»
(Borghi e Schmidt di Friedberg, 2011, pp. 7-8);
utilizzando questo spazio esclusivo e unifunzionale (destinato, ad esempio, al solo attraversamento frettoloso e distratto di turisti e abitanti)
come «palcoscenico» per l’esecuzione di spettacoli improvvisi e immateriali1, gli artisti di strada2 italiani e stranieri, giovani e anziani, bianchi
e neri possono «riappropriarsi» di strade e piazze cittadine che vengono così sottratte alla loro
(mono)funzione.
Il processo di riappropriazione artistica dello
spazio pubblico, però, ha una natura molteplice
che è utile (ri)conoscere; infatti, può essere classificato come a) spontaneo: frutto di un’indagine
spaziale compiuta dall’artista, in loco (cfr. 2); b)
indotto dall’«alto» (cfr. 3): costruito e progettato da associazioni e da Pro loco che organizzano
eventi e festival; c) forzato e/o artificiale (cfr. 4):
gestito da un’unica associazione mediante una
applicazione per smartphone. Solo nel primo caso,
la performance artistica può essere considerata un
atto territorializzante (Turco, 1988) che modifica
costantemente le destinazioni d’uso dello spazio
e le modalità di interazione tra i diversi attori
del territorio; nel secondo e terzo caso, invece, la
riappropriazione è frutto di una pianificazione
esterna più o meno rigida che – oltre a limitare la

libertà dell’artista – disattiva i processi territoriali
considerati virtuosi.
Nei tre casi sopra elencanti, il legame artista di
strada-spazio pubblico si trasforma fino ad «appiattirsi» con l’intrusione dello strumento tecnologico; partendo da questa tesi, il presente contributo,
attraverso la descrizione e l’analisi delle differenti
modalità di esibizione degli artisti «rilevate» sul
terreno3, intende approfondire in che modo (e
perché) l’applicazione Arthecity emula il diffuso
e sterile modello di organizzazione spaziale tipico
dei festival (festivalizzazione) e, di conseguenza,
intende indagare se questo modello normalizza il lavoro dell’artista di strada o stimola forme
esclusive di utilizzo della piazza. In altre parole:
è corretto considerare l’applicazione come uno
strumento omologante che trasforma i territori in
spazi intercambiabili?
2.	
Riappropriazione spontanea dello spazio: le
esibizioni «a cappello»
Per esibirsi «a cappello»4, l’artista deve preventivamente scegliere una città dove recarsi e uno
spazio – piazza, marciapiede, strada o semaforo –
appropriato alle sue esigenze (tempo a disposizione per lo spettacolo, condizioni del percorso per
raggiungere il sito e durata dello spostamento,
dimensioni dei materiali da utilizzare ecc.); anche
le diverse «specializzazioni» artistiche condizionano la scelta dello spazio ideale: i musicisti ad
esempio, dal momento che svolgono un’attività
statica e hanno bisogno di un pubblico in movimento, tendono a posizionarsi in spazi stretti e di
passaggio (i cosiddetti «corridoi») (fig. 1); giocolieri e acrobati (artisti circensi in generale), inve-

Tab. 1. L’indagine spaziale realizzata dagli artisti di strada
Questione legislativa
(*)

Le arti di strada, in Italia, dipendono dalle politiche locali e non esiste una normativa nazionale
che prende in considerazione questa disciplina artistica così da esaurirne tutte le specificità.
L’artista, nel momento in cui sceglie la città e lo spazio per lo spettacolo, generalmente, deve
recarsi negli uffici comunali per chiedere un permesso5

Caratteristiche fisiche
(**)

Dimensione della piazza, della strada o del marciapiede; pendenza del terreno; presenza di
panchine, muri, aiuole, parcheggi per le macchine, sole, vento, lampioni, asfalto, sampietrini,
mattoni ecc.

Aspetti economici
(**)

Presenza nello stesso spazio di attività commerciali (bar gelaterie, tabacchi, negozi di
abbigliamento), altri artisti, venditori ambulanti o banchi di mercato

Aspetti sociali
(**)

Composizione del pubblico (bambini, adulti o anziani? Coppie o single?) e presenza di altri
artisti (amici, conoscenti o sconosciuti)

Le informazioni riportate nella tabella sono il frutto del lavoro sul terreno (osservazione diretta e interviste agli artisti). Con
un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da svolgere in
loco, prima dell’inizio dello spettacolo.
Fonte: elaborazione dell’autrice
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Fonte: fotografia dell’autrice

Fig. 1. Corridoi musicali in Via dei Fori Imperiali

ce, tendono a posizionarsi in spazi ampi – solitamente piazze – così da permettere agli spettatori
di radunarsi e disporsi in «cerchio» per assistere
all’intero spettacolo (fig. 2). In ogni caso, come
sintetizzato nella tabella 1, musicisti, giocolieri e
altri artisti «interrogano» lo spazio pubblico urbano (che deve trasformarsi in spazio scenico),
realizzando un’indagine accurata.
L’indagine spaziale – se meticolosamente predisposta e attuata – non solo permette all’artista
di a) «costruire» un palcoscenico per lo spettacolo, dopo aver approfondito la conoscenza del
territorio, ma anche di b) legittimare la sua posizione nello spazio, evitando eventuali e spiacevoli
interruzioni delle forze dell’ordine, c) istaurare
un rapporto di fiducia con gli attori del territorio (abitanti e negozianti), di modo che accolgano
con piacere artisti futuri, d) consolidare le relazioni con i colleghi, seguendo alcune regole stabilite dalla comunità degli artisti di strada e diffuse
oralmente (in questo regolamento «informale»,
ad esempio, una norma prevede che un artista
deve interrompere tutte le sue attività, quando
il collega inizia il suo intervento: così facendo, il
pubblico può accorgersi dell’incipiente spettacolo e rivolgersi verso la «scena») ed e) modificare
costantemente la destinazione d’uso di uno spazio cittadino. Ventitré artisti intervistati (su tren-
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tatré) hanno affermato di lavorare «a cappello»
nelle piazze, nelle strade, sui marciapiedi e ai semafori delle città italiane per scelta personale e
di apprezzare la libertà della loro condizione lavorativa:
lavorare in strada ti rinforza e ogni giorno sei costretto a specchiarti con te stesso e con le tue paure […].
Hai presente quando l’ansia ti blocca le gambe? Mi
succede tutti i santi giorni che sono in strada per uno
spettacolo, ma riesco sempre a trovare la forza per
fare il primo passo […]. Quello che amo della strada
è la possibilità di essere libero di scegliere quando
come e dove lavorare, ma sempre nel rispetto delle
persone che mi circondano6.

3.	
Predisposizione dello spazio: le esibizioni in
eventi organizzati e festival
Nel sito internet dell’Associazione giocolieri e
dintorni7 si può consultare un lungo elenco di festival e manifestazioni dedicati all’arte di strada:
dalla Val di Fassa alla Val di Noto, se ne contano
circa cento (da dicembre 2018 a dicembre 2019);
diversamente dall’anno precedente, nel 2019 il
numero di eventi organizzati è aumentato: venticinque in più, localizzati in Lombardia, Piemonte
ed Emilia-Romagna8.
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Fonte: fotografia dell’autrice

Fig. 2. «Cerchi» circensi a Ostia

In Italia i festival spuntano come funghi… a quelli
storici come Mercantia o Artisti in piazza a Pennabilli si aggiungono ogni anno feste medievali, sagre
del vino, della castagna, del carciofo e feste di paese
dove chiedono di noi per piccoli o grandi interventi
[…]. Alcuni pagano bene, altri meno, ma comunque
io accetto tutto, anche le piccole cose perché tanto
non devo fare niente… arrivo il giorno della festa e
mi prendo il mio posto, mi pagano una stanza per
dormire, i pranzi, le cene e mi rimborsano anche
i soldi della benzina per raggiungere il paese. Una
pacchia! Loro sì che mi trattano come un artista9.

L’artista – in questa riappropriazione spaziale
condotta dall’«alto» – riceve e non costruisce il

suo «palcoscenico»: affida passivamente le operazioni di selezione spaziale agli organizzatori
dell’evento (associazioni culturali e Pro loco) e
non si preoccupa di approfondire aspetti specifici
del territorio. Una piazza vale l’altra, senza alcuna
distinzione.
Gli esperti «programmatori», con considerevole anticipo, scelgono gli spazi scenici della città o
del paese che, il giorno dell’evento, distribuiscono
agli artisti selezionati, in base alla loro popolarità
e alle diverse «specializzazioni». Come sintetizzato nella tabella 2, nel cosiddetto «modello festival», il lavoro dell’artista è semplificato: la fase

Tab. 2. Il «modello festival» e il procedimento uniformato degli artisti.
Cercare online eventi, manifestazioni, sagre, feste popolari…
Fase preliminare (*)

Inviare una candidatura con curriculum e video promozionale
Attendere l’accettazione dello spettacolo e firmare il contratto
Prendere possesso della piazza assegnata per lo spettacolo

In piazza.
(**)

Rispettare gli orari e le direttive degli organizzatori
Realizzare lo spettacolo
Riscuotere la paga concordata

Con un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da
svolgere in-loco, prima dell’inizio dello spettacolo.
Fonte: elaborazione dell’autrice
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preliminare consiste nella ricerca online delle «occasioni» e nella proposta di interventi; il giorno
dello spettacolo, invece, il performer non deve far
altro che presentarsi nella piazza assegnata, all’orario indicato.

4.	Gli artisti costretti/rinchiusi in spazi pubblici
«virtuali»
4.1. Chi ha condotto gli artisti nella «rete»?
La Federazione nazionale artisti in strada (o
FNAS), costituitasi nella primavera del 1999, è
«un’associazione a carattere nazionale che si propone di riunire tutte le realtà che hanno a cuore l’utilizzo artistico dello spazio pubblico, con
particolare riferimento all’arte e allo spettacolo
di strada, affinché ne venga riconosciuto il valore sociale, storico, culturale, artistico, educativo,
economico e turistico»10; nel periodico trimestrale Teatro da quattro soldi11 (1999), Maurizio Silvestri dedica un articolo alla neonata associazione:
«dopo anni di incontri, di assemblee, di riunioni
ufficiali e spontanee, finalmente si è giunti ad un
primo traguardo: […] il 5 maggio scorso è avvenuta la costituzione ufficiale di quell’ente che andrà
a porsi quale reale punto di riferimento tanto per
gli artisti e le compagnie che operano nel settore
quanto per gli enti pubblici […]» (Silvestri, 1999,
p. 1).
Fin dal principio, la Federazione ha stabilito
una quota associativa «di lire 350.000 per le Associazioni, Società, Ditte ecc. (ovvero i Soci Ordinari) e di lire 60.000 per le persone fisiche» (Teatro
da quattro soldi, 1999, p. 4); ancora oggi, per entrare in questo «circuito» – dopo aver visionato lo
Statuto e i codici etici – è necessario versare una
quota associativa annuale (30 euro per i singoli
artisti e 100 euro per le associazioni, le società, le
ditte individuali e gli enti). Nonostante si tratti di
una cifra simbolica, alcuni artisti intervistati hanno dichiarato di non volersi associare: «sai, il problema non sono i soldi […] non mi iscrivo perché
non mi piace la loro politica: mi sembra un gruppo chiuso dove le persone parlano solo tra loro,
si passano gli eventi e le informazioni. Insomma,
[…] si lavora solo per tutelare le persone che sono
nel giro»12; e ancora: «l’associazione lotta ogni
giorno per i nostri diritti, ma ahimè troppo spesso si piega alle amministrazioni […]. Per loro sono
più importanti i festival che il lavoro in strada»13.
Durante la Biennale dello spazio pubblico (Roma,
maggio 2019) – nel tavolo di lavoro sull’arte pubblica – un portavoce della Federazione ha affer-

AGEI - Geotema, 62

mato: «dagli anni Novanta la FNAS si batte per
la libera espressione nello spazio pubblico. E per
libera espressione intendiamo il diritto di ogni
cittadino di poter scendere nello spazio pubblico
ed esprimersi artisticamente […]. L’arte di strada riguarda ognuno di noi e lo spazio pubblico
deve restare libero, aperto e accessibile a tutti»14.
Sebbene sembrerebbe emergere, confrontando i
punti di vista delle diverse parti in gioco (della
Federazione e degli artisti che dovrebbero essere
tutelati da questo ente), una «consonanza» ideologica che si manifesta nel desiderio di accessibilità e apertura delle piazze cittadine, nel prossimo
sottoparagrafo vedremo come, in realtà, la Federazione si contraddice con l’elaborazione di un
progetto tutt’altro che inclusivo.
4.2. Prenotare lo spazio pubblico con un clic.
Sempre durante la Biennale organizzata a
Roma – tra i progetti realizzati della Federazione – è stata presentata Arthecity: un’applicazione
per smartphone che intende «favorire il dialogo tra
amministrazioni, artisti e cittadini per la valorizzazione dell’arte di strada»15. Uno slogan – nel sito
internet del progetto – riassume efficacemente
le funzioni di questa applicazione: «Find online
your location to perform in public space or follow
your favorite artists!»16.
Gli artisti di strada, esclusivamente soci della
FNAS, dopo aver creato un account, possono selezionare la città nella quale desiderano esibirsi e
prenotare virtualmente una piazza, una strada o
uno spazio libero tra quelli proposti, rinunciando, ancora una volta, alla «meticolosa» indagine
spaziale (cfr. 2). Utilizzando questo strumento,
inoltre, i performers possono consultare online il regolamento locale e non devono recarsi agli uffici
comunali per chiedere un permesso: la prenotazione di una «postazione» attraverso l’applicazione legittima la presenza e l’attività dell’artista nello spazio pubblico che non deve far altro che raggiungere la piazza nell’orario prenotato (tab. 3).
Allo stesso modo, gli abitanti e i turisti possono creare un account per consultare gli spettacoli
in programma in città, durante la settimana, e
le schede informative degli artisti. La schermata
iniziale dell’applicazione si presenta come la locandina di un teatro: un teatro all’aperto e senza
poltrone dove lo spettatore può scegliere il prezzo
del biglietto, lasciando un’offerta nel cappello, in
base all’indice di gradimento.
I Comuni che vogliono prendere parte al progetto17 e inserire le loro piazze «in rete» devono
sottoscrivere la Carta dei comuni amici dell’arte di
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strada18: un documento redatto dalla Federazione
che regolamenta il rapporto tra artisti e amministrazioni, riportando consigli e adempimenti.
Attraverso l’utilizzo dell’applicazione, le amministrazioni possono controllare il numero e la provenienza degli artisti che frequentano le piazze
cittadine, evitando inoltre di rilasciare, di volta in
volta, singoli permessi a coloro che vogliono esibirsi.
Alcuni artisti intervistati pubblicizzano e utilizzano Arthecity: «è un esperimento riuscito che
regolamenta il nostro lavoro e facilita il dialogo
con le amministrazioni»19; altri intervistati, invece, considerano l’applicazione «uno strumento
nelle mani della Federazione che limita la libertà di espressione nello spazio pubblico e mette in
competizione gli artisti […] generando nuovi conflitti»20; conflitti che possono essere alimentati, ad
esempio, dalla capacità di utilizzare un telefono
cellulare o dalla possibilità economica di potersene procurare uno:.
i servizi destinati al cittadino sono sempre più legati
al suo essere smart, ovvero in rapporto alla sua capacità tecnologica. Con il risultato, consequenziale,
di discriminare chi non detiene tale capacità. Per
«capacità tecnologica» intendiamo sia la competenza
nell’uso di certi dispositivi (problematica generazionale, ma anche socio-culturale), sia la possibilità di
dotarsi di dispositivi elettronici che abilitino certi
servizi presenti nel territorio [Aru, Puttilli e Santangelo, 2014, p. 389].

Gli artisti che non detengono tale «capacità tecnologica», pertanto, sono discriminati e – quando
si trovano nella condizione di dover condividere
la piazza con un artista «prenotato» – si trasformano inevitabilmente in «abusivi». Benché l’utilizzo continuativo ed esclusivo di questo strumento possa agevolare la regolamentazione nazionale
sull’arte di strada e sostenere le amministrazioni
nella gestione degli artisti, permangono problemi strutturali: dal momento che delegittima la

presenza di alcuni artisti, l’uso dell’applicazione
incrementa l’insorgere di conflitti spaziali che,
essendo causati da un «agente» esterno, difficilmente possono essere gestiti e affrontati internamente.
5. Conclusioni
Per cercare una risposta soddisfacente alla
domanda introdotta nel titolo, focus del presente contributo, è stato necessario partire da molto lontano e accompagnare il lettore, e forse anche me stessa, nella costruzione di un itinerario
in grado di «collocare» gli artisti di strada negli
spazi pubblici da loro utilizzati o non considerati.
L’obiettivo di tale itinerario era mostrare come –
con il cambiare delle condizioni lavorative e della
consapevolezza territoriale – la relazione artista
di strada-spazio pubblico muta: il legame si allenta
fino a slegarsi e «appiattirsi» con l’intrusione dello strumento tecnologico che pianifica le attività
della strada in uno spazio virtuale, invisibile e
inafferrabile.
Come sottolineato nei paragrafi precedenti,
un utilizzo responsabile e costruttivo dello spazio
pubblico-scenico implica sempre un coinvolgimento attivo degli artisti che devono essere protagonisti sia nelle performances, sia nelle relazioni
con abitanti, turisti e commercianti; a differenza,
l’esclusione degli artisti dalle attività di pianificazione e gestione – con decisioni affidate ad altri o
preimpostate nell’App – comporta l’omologazione degli spazi e degli spettacoli e la limitazione
dell’offerta artistica per gli spettatori. Gli organizzatori dei festival, ad esempio, sono soliti invitare ogni anno gli stessi artisti, per avere maggiori
garanzie e per non perdere tempo a contattare
nuove persone che potrebbero avere problemi
logistici, non conoscendo il luogo, o non essere
all’altezza delle aspettative; ugualmente, come è

Tab. 3. Il procedimento uniformato degli artisti che utilizzano Arthecity

Fase preliminare.
(*)

In piazza.
(**)

Cercare online (sulla piattaforma) una città per lo spettacolo
Inviare la richiesta per prenotare una piazza
Accettazione immediata secondo disponibilità
Prendere possesso della piazza all’orario assegnato
Realizzare lo spettacolo
Passare il «cappello»

Con un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da svolgere
in-loco, prima dell’inizio dello spettacolo.
Fonte: elaborazione dell’autrice.
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Fig. 3. Carta delle piazze prenotabili nella città di Torino
La figura riproduce una schermata casuale dell’applicazione: cambiando il giorno e l’orario dello spettacolo si presenta
la medesima situazione.
Fonte: Arthecity, 30 settembre 2019

possibile osservare nella figura 3, tramite l’applicazione, un artista può prenotare la stessa piazza
di una città per cinque spettacoli consecutivi al
giorno, sette giorni su sette: non è stato pensato
un sistema in grado di controllare e/o limitare il
numero di prenotazione così da incoraggiare una
rotazione delle esibizioni.
Insistendo su questo confronto e osservando
attentamente la tabella 2 (cfr. 3) e la tabella 3
(cfr. 4.2), è possibile constatare che Arthecity ri-
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produce nella quotidianità il cosiddetto «modello
festival»21 che comporta la frammentazione dello
spazio pubblico in tante capsule (Mela, 2014) preconfezionate e «pronte all’uso» e la semplificazione del lavoro dell’artista che – rinunciando alla
sua personale indagine spaziale e alla conoscenza
approfondita del territorio nel quale si trova – realizza spettacoli estranei al contesto, ripetitivi e
sempre identici; ripetitività che può confortare gli
spettatori abituati a monotoni programmi televi-
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sivi, ma indispettisce tutti gli altri che – aspettandosi qualcosa in più dalla «piazza» – finiscono per
dubitare della capacità creativa degli artisti; tale
monotonia dunque risulta deleteria per l’immagine «pubblica» degli artisti di strada che finiscono
per essere considerati degli accattoni, per gli spettatori (soprattutto gli abitanti) che sono costretti
ad assistere quotidianamente allo stesso spettacolo, senza alternanza, e per le piazze che assumono le sembianze di spazi privati, teatri e circhi, a
disposizione di pochi eletti.
Non compiendo l’indagine spaziale (come,
invece, avviene nelle esibizioni «a cappello»: cfr.
2), gli artisti che decidono di lavorare in piazze
«predisposte» vengono solitamente collocati a debita distanza dalle attività commerciali per evitare
l’insorgere di discussioni; questa decisione però
viene presa senza interpellare i negozianti che, in
alcuni casi, hanno il piacere di ospitare gli artisti
nei pressi delle loro attività, così da incrementare
il numero di eventuali clienti. L’applicazione «inchioda» l’artista nel suo ritaglio di spazio, ostacolandone i comportamenti spontanei e volontari
come, ad esempio, posticipare l’inizio dello spettacolo, cambiare performance per adattarla a un
pubblico più giovane, trasferirsi in un altro lato
della piazza, cedere la postazione un collega o allontanarsi qualche minuto dalla sua postazione
per fare una pausa o parlare con un amico22: il
ritmo lavorativo è serrato.
L’applicazione è stata ideata con l’obiettivo di
regolamentare il lavoro degli artisti che, nel momento in cui decidono di esibirsi in una piazza cittadina, devono avere le stesse opportunità, senza
lasciarsi coinvolgere da sensazioni personali e improvvise; questa normalizzazione del lavoro, però,
limita la creatività dell’artista e la performatività
della sua azione, l’inserimento nel territorio, il
consolidarsi di relazioni durature con abitanti e
colleghi e, non meno importante, favorisce usi
esclusivi della piazza e l’omologazione degli spazi pubblici che rischiano di trasformarsi in spazi
vuoti e intercambiabili.
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Note
1
Per immateriale si intende una performance che non lascia
alcun segno «visibile», per più di un giorno, nel territorio;
tali opere si differenziano, ad esempio, da quelle materiali e
visibili come i murales. Improvvisi o istantanei, invece, sono gli
interventi artistici che durano il tempo di un «cerchio» o di un
semaforo rosso: il pubblico deve essere presente in strada, nel
momento preciso in cui avviene l’azione.
2
Negli ultimi anni, antropologi e sociologi hanno pubblicato molteplici testi sulla «figura» dell’artista di strada (Caccamo, 2003, 2004, 2005 e 2007; Degl’Innocenti, 2005; Dal Gallo,
2012; Gonon, Granger e altri, 2008; Marcovecchio, 2001; Serena e Ziethen, 2002; Silvestri, 2016; Silvestrini, 2001; Stratta,
2008), esaminando gli stili di vita e i comportamenti di quella che, più volte, è stata definita una comunità «marginale».
Dal momento che gli artisti in questione (giocolieri, acrobati,
musicisti, burattinai ecc.) lavorano negli spazi pubblici delle
città e che – attraverso l’esecuzione di uno spettacolo o di una
canzone – modificano continuamente tali spazi, i geografi sono
legittimati a scendere in campo e «sporcarsi le mani», contribuendo al dibattito scientifico e multidisciplinare sul tema e
riportando l’artista con i piedi per terra, nelle piazze e nello
spazio che «si caratterizza […] sia per le pratiche, le rappresentazioni e le strategie che lo modellano, sia per i conflitti di
cui è oggetto e per la posta in gioco ad esso legata» (Dumont,
2008, p. 52).
3
Questo contributo è stato ideato e costruito sul terreno,
strada facendo, durante quella che si può definire una ricerca
«itinerante» (in un anno sono stati pedinati tre artisti durante
i loro spostamenti estivi: l’artista pedinato rappresenta il «gancio» per entrare in contatto con amici e conoscenti e permette
al ricercatore di costruire una «rete» di contatti). Nella quotidianità mobile dell’artista ci sono alcune città che rappresentano un punto fermo dove rifugiarsi nel periodo invernale:
ad esempio, in Italia: Torino, Roma e Verona. Per indagare le
abitudini degli artisti nelle diverse città, si è tentato di riprodurre lo stesso modus operandi: una prima fase di osservazione
diretta, che permette di comprendere i comportamenti degli
artisti, degli abitanti e dei turisti nelle piazze, in tre momenti
distinti: prima, durante e dopo lo spettacolo (in questa fase, la
macchina fotografica è uno strumento indispensabile) e una
seconda fase di avvicinamento che, se ben meditata, permette
di realizzare un numero consistente di interviste. Da dicembre
2018 sono state realizzate trentatré interviste (aperte, semistrutturate e strutturate) ad artisti circensi, musicisti, ballerini,
burattinai, madonnari, incontrati a Roma e in altre città italiane (Torino: dicembre 2018 e giugno 2019; Verona: marzo
2019; Pennabilli: maggio 2019; Avellino, Margherita di Savoia,
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Palermo, Siracusa e Catania: luglio e agosto 2019). L’esperienza nella città di Torino ha permesso di indagare sul campo
anche il funzionamento dell’applicazione e intervistare artisti
favorevoli e contrari all’utilizzo del dispositivo.
4
Nel linguaggio tecnico si dice lavorare «a cappello» quando
l’artista, senza avere un incarico o un contratto, sceglie liberamente dove realizzare il suo spettacolo e riceve una libera
offerta dagli spettatori.
5
Per il poco spazio a disposizione, in questo contributo non è
stato possibile approfondire la «questione legislativa»; ma, in
altra sede, si sta procedendo all’analisi delle normative locali
per comprendere in che modo incidono sulla presenza di artisti in una determinata città.
6
Intervista realizzata a Torino, dicembre 2018. Dopo una lunga discussione con gli interessati, si è deciso di non inserire il
nome degli artisti intervistati nel presente contributo.
7
http://www.jugglingmagazine.it/news/spettacoli-2019/(ultimo
accesso: 20 novembre 2019).
8
http://www.progettoquintaparete.it/osservatorio-circo/ (ultimo accesso: 5 gennaio 2020).
9
Roma, aprile 2019.
10
http://www.fnas.it/p/26/privacy.html (ultimo accesso: 9 gennaio 2020).
11
Si tratta di un periodico trimestrale nato nel luglio 1996 (sospeso nel gennaio 2011) che si occupava di documentare le
iniziative e le battaglie del teatro definito «non ufficiale». Il
periodico, edito da Terzostudio, era finanziato dal Comune di
Certaldo attraverso il progetto «Mercantia».
12
Pennabilli, maggio 2019.
13
Verona, marzo 2019.
14
Roma, maggio 2019.
15
http://www.arthecity.com/p/111/il-progetto.html#null (ultimo
accesso: 5 gennaio 2020).
16
http://www.arthecity.com (ultimo accesso: 5 gennaio 2020).
17
Al momento i Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono:
Triora, Torino, Genova, Cremona, Trieste, Pesaro e Lubiana.
18
http://www.fnas.it/media/uploads/allegati/2/cartacomuniamiciadscc.pdf.
19
Torino, dicembre 2018.
20
Catania, luglio 2019.
21
Per sottolineare questa riproduzione, da parte della FNAS,
di un modello di organizzazione e utilizzo dello spazio già diffuso nei festival, nel titolo del contributo è stato utilizzato, in
modo anche provocatorio, il termine «festivalizzazione».
22
Come è emerso nelle interviste realizzate a Torino, alle amministrazioni comunali e alle forze dell’ordine, certamente,
non dispiace questa «immobilità» performativa che permette di controllare meglio il lavoro di personaggi imprevedibili
come gli artisti di strada.
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Massimiliano Tabusi, Jonathan-Olivier Merlo

Spazio musicale e co-costruzione del senso di comunità:
il Québec dei Cowboys Fringants tra società,
idee di luogo e impegno ambientale
Il Québec, a partire dalla «Révolution tranquille» degli anni Sessanta, ha vissuto una interessante evoluzione nella definizione della sua identità. Varie vicissitudini sociali, economiche e ambientali hanno stimolato un peculiare percorso culturale
della comunità francofona, che conta circa sette milioni di persone immerse nel contesto anglofono nordamericano. In
questo quadro le sonorità, i testi, i video e le ambientazioni del gruppo folk-rock dei Cowboys Fringants strutturano «idee
di luogo» e offrono uno specchio fedele della società quebecchese e dell’idea di collettività di cui si fanno «portavoce». Non
solo i CF descrivono il territorio, ma provano anche a plasmarlo attivamente, attraverso un concreto impegno sociale e con
connessioni dirette con la ricerca scientifica. Il grande consenso registrato permette al gruppo di veicolare il «senso» della
comunità quebecchese e anche temi «impegnati», come la critica sociale e la consapevolezza ambientale, utili a co-costruire
l’immaginario collettivo. La loro azione contribuisce anche alla riflessione sul rapporto tra arte e scienza.
Musical Landscape and Co-construction of a Sense of Community: Cowboys Fringants and Quebec between Society, Ideas
of Place and Environmental Commitment
Since the «Quiet Revolution» in 1960s, Quebec has seen its identity to evolve in a strikingly interesting manner. Its numerous social, economic and environmental issues have only contributed to foster the unique cultural transformations of
its francophone community of about seven million people living in the north American anglophone context. Within this
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1. Introduzione
Questo lavoro costituisce un piccolo passo su
un sentiero di indagine, tutt’altro che concluso,
che riflette sul rapporto tra arte e geografia. Il
focus è sulla capacità performativa della musica
(Tabusi, 2016), che può contribuire a realizzare
«idee di luogo».
Sappiamo che un «piano territoriale» può mirare a realizzare una configurazione del territorio, ma è importante considerare che questa, al
di là del fatto fisico (strutture, infrastrutture, funzioni), è influenzata anche dal modo in cui una
collettività immagina se stessa e il suo rapporto
con lo spazio. L’arte, dunque, può avere un impatto (almeno) altrettanto efficace degli strumenti
considerati più «canonici», come i «piani». Appare allora rilevante studiare i meccanismi di connessione tra arte (qui musica, ma anche arti visive,
videoclip) e territorio come parte della «cassetta
degli attrezzi» della ricerca geografica. Non è poi
secondario considerare che l’arte è uno strumento cui hanno più agevole accesso – sia per la generazione dei contenuti sia per la diffusione e la condivisione – le componenti più deboli della società.
Per una geografia che volesse porsi l’obiettivo di
incidere sullo stato delle cose, è un elemento da
non trascurare. Come sottolinea Tuan (1979), il
senso del luogo si basa in larga parte sulla componente emozionale: sul modo in cui le persone
lo percepiscono e sulle espressioni che usano per
descriverlo, più che sulla mera localizzazione o caratteristiche funzionali.
Vi è ormai una vasta letteratura sull’importanza dell’arte in generale e della musica in particolare come elemento costruttivo del senso e dell’idea di luogo, di collettività e territorio (tra i molti
esempi: Schafer, 1985; Jackson, 1989; Shepherd,
1991; Kong, 1995; Valentine, 1995; Revill, 2000;
Connell e Gibson, 2003; Minidio, 2005; Brunn
e Waterman, 2006; Dittmer, 2010; Canova, 2013;
Rocca, 2013; dell’Agnese e Tabusi, 2016a, Gavinelli, 2019). Alcuni artisti, per sensibilità spaziale, vissuto o precisa scelta, possono contribuire in modo
particolare alla caratterizzazione di determinati
luoghi (Kruse, 2005; Tanca, 2016; Tabusi, 2016).
In questo testo ci si soffermerà sui Cowboys
Fringants1, gruppo folk-rock quebecchese che appare per più motivi utile e perfino paradigmatico per l’approccio di ricerca appena descritto. Si
tratta di una band molto legata al suo territorio,
in cui risiede e primariamente si esibisce2; la scelta di utilizzare il francese, lingua che connota il
Québec pur risultando minoritaria nel Canada,
ha il senso di un’orgogliosa volontà di contribui-
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re alla co-costruzione del senso di comunità della
«nazione quebecchese»3. Assai frequentemente il
gruppo narra luoghi, situazioni e fatti sociali del
Québec, inserendosi nel flusso culturale che alimenta l’auto-rappresentazione dei quebecchesi. I
CF, inoltre, hanno costituito una fondazione che
ha il fulcro della sua attività nelle questioni ambientali. Il suo impatto, indubbiamente di rilievo,
può essere anche considerato una sorta di proxy
che testimonia una concreta incisività della dimensione artistica su quella territoriale. Sul tema
dell’ambiente, raccordando arte e formazione,
i CF hanno ideato e realizzato percorsi educativi (come album interamente dedicati a elementi
geografici del Québec) che hanno come obiettivo
una più piena conoscenza del territorio e dei rischi cui è sottoposto, mirando a sensibilizzare studenti e docenti. Il gruppo ha poi, per il tramite di
uno dei componenti, persino un diretto contatto
con la ricerca geografica. Uno studio dell’impatto
concreto sull’ambiente dei concerti rock è uno dei
risultati scientifici derivanti da questo interessante connubio.
Comprendere il quadro socio-spaziale di contesto è essenziale per posizionare il lavoro artistico
(e non solo) dei CF e per meglio coglierne il senso. Elemento centrale per la cultura del Québec
è la lingua francese, con le specificità che la caratterizzano rispetto al francese «standard». Per
questo, si intrecciano qui due diversi filoni di
analisi: quello socio-linguistico, redatto in francese, e quello di geografia sociale. Non si tratta di
«compartimenti stagni»: i due approcci si combinano, sono vicendevolmente necessari e derivano
da riflessioni comuni. La prima parte ripercorre
il contesto storico, tanto spaziale che linguistico,
del Québec e si sofferma su luoghi, lingua e soggetti della narrazione del gruppo musicale, concentrandosi poi sull’immaginario sociale e sulla
collettività (auto)rappresentata; rappresentazione
che passa decisamente attraverso il connotato distintivo linguistico. La seconda parte continua a
confrontarsi con il tema delle geografie dei CF
seguendo uno schema di approfondimento che, si
ritiene, potrebbe essere applicato più in generale
al lavoro di qualsiasi artista.
2.	Raconter le Québec : tracer les contours d’une
narration collective
L’histoire du Québec, seule province du Canada majoritairement peuplée de francophones,
est indissociable du fait français. Si la langue est
l’un des éléments constitutifs de l’identité et de
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la cohésion de toute communauté sociale, notamment en ce que « la langue nous rend comptables du passé, crée une solidarité avec celui-ci »
(Charaudeau, 2001, p. 342), il ne fait pas de doute que la langue française peut être considérée
plus qu’ailleurs comme l’élément définitoire par
excellence de l’identité québécoise (Bouchard,
2002, p. 40-41). Lorsqu’en 1763, la France lègue
par le Traité de Paris ses territoires d’Amérique
du Nord à l’Angleterre, les colons français débutent une période d’isolement de près de deux
siècles (Plourde, 2008). Parallèlement, deux faits
historiques majeurs ont lieu : la Révolution française d’une part, qui voit le modèle linguistique
de la bourgeoisie parisienne s’imposer sur celui
de la monarchie d’Ancien Régime, contribuant à
éloigner le français parlé en Amérique du Nord
de celui qui s’affirme en Europe tout au long du
XIXe, et l’indépendance des Etats-Unis d’autre
part, qui provoque un flux de dizaines de milliers
de colons loyalistes britanniques vers le Canada
pour investir démographiquement, économiquement et linguistiquement la ville – notamment
Montréal – suscitant un repli des francophones
vers les campagnes. Ce n’est qu’au tournant des
XIXe et XXe que l’exode rural dû à l’industrialisation fait des franco-canadiens le nouveau sousprolétariat urbain, assujetti aux anglophones
dans une double aliénation socio-économique et
linguistique.
Au cours du XXe, les questionnements collectifs quant à la survivance des francophones en
tant que communauté se multiplient ; point d’orgue de cette prise de conscience, la « Révolution
tranquille » au début des années 60 voit s’affirmer
au Québec une société francophone désireuse de
modernité, et à laquelle s’identifient les québécois
d’expression française, largement majoritaires –
environ 80% de la population. Le débat sur la
qualité de la langue et sur l’élaboration d’une
norme de « français québécois standard » adapté
aux situations formelles témoigne d’une insécurité linguistique diffuse, face aux contaminations
de l’anglais et au prestige du français hexagonal
(Bouchard, 2012 ; Laurendeau, 2007).
A partir de ce moment, la question linguistique devient l’un des principaux enjeux sociétaux,
d’autant que très vite, l’intégration linguistique
des nouveaux migrants – qui se fondent traditionnellement à l’anglophonie – apparait comme
l’un des nœuds gordiens à affronter pour assurer à terme la survie du français en Amérique du
Nord. L’une des conséquences les plus notables
de cette évolution est l’élaboration d’une législation linguistique – notamment avec la loi 101
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ou Charte de la langue française de 1977 – visant à
faire du français la langue incontournable de l’espace social : langue du travail, du commerce, de
l’éducation, de l’État. A cela il faut ajouter que
Québec est depuis cinquante ans le seul gouvernement provincial à avoir négocié avec le pouvoir fédéral des compétences propres en matière
de gestion et de sélection des flux migratoires
en entrée, précisément pour des motifs de politique linguistique, et que cet interventionnisme
fait l’objet d’un consensus transversal de toute
la classe politique afin de garantir, entre autres,
« la pérennité du fait français » (Gouvernement
du Québec, 1990, p. 12-15 ; Anctil 2005, p. 4849 ; Paquet 2019, p. 4-5).
Corollaire de cette évolution, on assiste à partir de la « Révolution tranquille » à l’émergence
d’une nouvelle identité nationale : les québécois
qui auparavant se définissaient franco-canadiens
et faisaient de leur capacité de résilience l’un trait
caractéristique de leur identité commune avec les
francophones de tout le Canada – au même titre
que la religion catholique – commencent précisément à se définir comme québécois ou francoquébécois (Cardinal, 1994 ; Beauchemin, 2011 ;
Saint-Jacques, 2019). Hors Québec, on assiste
donc à l’abandon de l’identité franco-canadienne
qui se fragmente en diverses identités provinciales : franco-ontariens, acadiens, canadiens français du Yukon ou de Nouvelle Ecosse, c’est-à-dire
à l’émergence de ces « francophones construits
par le Québec comme ‘‘autres’’ » pour reprendre
l’expression de l’écrivain Yves Beauchemin (cité
dans Heller, 2007, p. 45).
Quant au Québec même, l’élaboration d’une
nouvelle conception de la communauté nationale
semble un processus encore en cours auquel participent nombre d’acteurs de la vie culturelle et
artistique, dans la chanson (Perron, 2009) mais
aussi dans le cinéma et la littérature. Le caractère
ethniciste du mouvement souverainiste jusque
dans les années 90, associant de façon indissoluble québécité et langue française – en témoigne
l’évocation du « vote ethnique » par le premier
ministre Jacques Parizeau au soir de l’échec référendaire de 1995 – témoigne de la difficulté à
définir un « nous » québécois qui ne se limite pas
aux « québécois de souche »4 mais soit inclusif
des anglo-québécois comme des communautés
immigrées d’implantation récente (Beauchemin,
2011, p. 157-158) ou encore des représentants des
«premières nations» ; cela malgré l’exemple de
Montréal, poumon démographique, économique
et culturel de la Province, qui semble faire cohabiter « l’affirmation d’une culture montréalaise
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d’ensemble et la réaffirmation, au sein de l’espace
montréalais, de cultures d’héritage canadienfrançais, canadien-anglais, juif, italien ou autre »
(Létourneau, 2005, p. 20).

discursifs – de cette même narration ? et quels
sont les visages de ce « nous » collectif esquissé
chanson après chanson, quels sont les composantes de la société qui s’y assemblent, quels en sont
les exclus ?

3.	Les Cowboys Fringants : les lieux et la langue
de la narration québécoise

3.2. Le corpus : élaboration et traitement

3.1. Questionnements : entre langue et représentations
sociales
Groupe rock-folk phare de la scène québécoise
des vingt dernières années, les CF participent du
renouveau de la chanson engagée au même titre
que des groupes comme les Colocs, Vilain Pingouin – en donnant voix aux revendications des
plus démunis comme La Bolduc au temps de la
crise économique des années 30 (Roy, 2005, p.
162) – ou encore les rappeurs Loco Locass. Ils
ont remporté un fort succès bien au-delà des frontières provinciales, notamment en France et en
Suisse. Ce dernier point mérite d’être souligné eu
égard à la langue employée dans leurs textes : ne
chantant ni en anglais ni dans un français diatopiquement neutre – ce qui aurait davantage ouvert
les portes à deux marchés potentiels beaucoup
plus étendus – les CF préfèrent s’exprimer de façon décomplexée dans les différents registres du
français québécois, en exploitant tout le spectre
du diaphasique. Ce choix n’est pas anodin dans la
mesure où la langue contribue, au même titre que
les thèmes abordés, à la constante (re)élaboration
des représentations sociales, entendues comme
formes de connaissance socialement élaborées et
partagées « concourant à la construction d’une
réalité commune à un ensemble social » (Jodelet,
1989, p. 36).
En effet, à partir d’un important corpus de
chansons, on a pris le parti d’observer, à travers
les lieux identifiables nommés dans les chansons
et leurs protagonistes, ce que les CF empruntent
à un imaginaire collectif préconstitué5 dont on
trouve les traces dans la littérature et le cinéma
québécois, contribuant ensuite à la réactualisation et à la reformulation des représentations sociales inhérentes à la co-construction sociale d’un
« nous » collectif proprement québécois6.
Les questionnements de cette première partie
partent précisément de cette relation dialogale
entre le groupe et son public « naturel », c’est-àdire partageant la même « langue » : quelle narration collective les chansons proposent-elles ? quels
sont les contours – géographiques, linguistiques,
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Le corpus a été constitué après lecture de
l’intégralité des chansons publiées entre 1997
et 2015 en procédant par exclusion, c’est-à-dire
en écartant les textes de nature plus intimiste
ne présentant aucune référence même indirecte
aux différentes telles de la réalité sociale prise au sens large – tels l’enfance, la société de
consommation, l’alcoolisme ou encore l’environnement – ni aucune indication permettant une
quelconque géolocalisation. Ainsi, 80 chansons
ont finalement été retenues – les 2/3 du répertoire
du groupe en excluant le dernier album sorti
début octobre 2019.
Un premier traitement du corpus à partir du
logiciel libre Anatext de l’Université de Grenoble
Alpes a mis en évidence les limites d’une approche strictement quantitative : d’abord les textes,
non disponibles sur le site officiel du groupe, proviennent du site « paroles.net », ensuite s’agissant
de chansons, la fréquence des occurrences est
faussée par la pluri-répétition des énoncés dans
les refrains. Surtout, l’usage relativement abondant de formes orthographiées, lexicales et/ou
morphosyntaxiques, caractéristiques de la langue
parlée au Québec crée différents problèmes de
lemmisation et de catégorisation grammaticale –
par exemple « chu/chus » pour « je suis », « pu »
considéré comme forme verbale de « pouvoir » et
non comme adverbe de négation pour « plus », ou
encore « dins » ou « fak » pour « dans les » ou
« ce qui fait que » catégorisés de façon totalement
aléatoire.
On propose donc ici une représentation cartographiée des lieux explicitement nommés ou
géolocalisables dans le corpus, en distinguant 3
phases distinctes, pour confronter cette donnée
avec le type de narration et de langue employées.
Le séquençage temporel a été effectué en considérant à la fois les thématiques abordées dans
les chansons et la nécessité d’avoir trois sous-corpus relativement homogènes du point de vue du
nombre des chansons, même si la période la plus
récente présente davantage de textes exploitables
pour notre étude. Au total, on a donc retenu 23
chansons extraites des albums de 1997 à 2000, 23
chansons de ceux de 2002 et 2004, et 34 chansons
allant de 2008 à 2015.
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3.3. « Cartographier » la narration des CF
La cartographie proposée ci-dessous n’a pas
été aisée à établir et ne saurait être considérée
comme totalement exhaustive : les Cowboys Fringants narrent un Québec bien réel, parfois localisable dès le titre – Motel Capri à Repentigny ou
Pub Royal à Chibougamau – mais quoi que chaque
mention de commerce, parc, route ou tout autre
lieu repéré au long des textes ait été contrôlé, il est
légitime de supposer que par manque de connaissance directe du territoire quelque lieu-dit ait
échappé à l’analyse.
Les lieux nommés et identifiés pour la période
s’étalant de 1997 à 2000 sont principalement centrés sur Repentigny, d’où le groupe est originaire,
et dans une moindre mesure sur l’agglomération
montréalaise, située en proximité immédiate. Le
reste des lieux se présente comme un parcours
tout au long du Sud de la Province jusqu’à la Gaspésie, tandis que les références hors Québec – reste du Canada ou Etats-Unis – sont peu nombreuses.
La seconde période de 2002 à 2004 est davantage focalisée sur un centre : la moitié des lieux
identifiés l’ont été dans ou aux environs de l’agglomération de Montréal. En revanche, le reste
des endroits localisés embrasse un rayon plus large, les horizons du groupe s’ouvrant vers le Nord

Fonte : cartographie des auteurs
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du Québec ou au Sud vers le Nouveau Brunswick,
les références à l’étranger restant rares.
Enfin, pour la période de 2008 à 2015, on
constate l’absence d’un ancrage géographique
précis : les deux lieux les plus cités, la capitale Québec et l’agglomération montréalaise, ne
comptabilisent à eux deux qu’à peine plus du
quart du total des lieux identifiés. À cette absence de centre fait pendant un élargissement
de la perspective : le Grand Nord, le Canada,
les Etats-Unis sont plus souvent cités que lors des
périodes précédentes ; le regard scrute désormais des lieux lointains – de l’Atlantique Nord
à Djibouti – voire si exotiques qu’ils n’existent
que dans l’imaginaire lié au sentiment d’aliénation linguistique : difficile en effet à l’évocation
de « Louisiane-en-Québec » (Louis Hubert) de
ne pas voir un clin d’œil à la crainte autrefois
diffuse et jamais complètement disparue de créolisation et de « contamination » par l’anglais.
4.	Les visages du « nous », ou l’imaginaire social
des CF
4.1. Les protagonistes des chansons
Parmi les protagonistes des chansons des CF,
on ne peut manquer de noter la figure récurren-

Fig. 1. Lieux nommés par les Cowboys Frignants
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te du jeune franco-québécois pauvre, sans « une
cenne » en poche (Shooters, L’hiver approche, Classe
moyenne), souvent sans travail ou occupant des emplois précaires et peu qualifiés, se dédiant à l’alcool ou à la drogue, souvent également en position
de victime passive ou inerte. Toutefois, les traces
d’(auto)ironie ne sont pas rares dans le regard du
narrateur pour les personnages (Normal Tremblay,
1994) comme de la part des protagonistes eux-mêmes (La Dévisse), conférant souvent à ceux-ci une
sorte de candeur qui exalte indirectement leur
ténacité face aux adversités : « Viens donc faire un
p’tit tour dans mon appartement frette / On s’gèle le cul, mais c’pas grave, on s’collera en d’ssous
des couvertes » (Un p’tit tour).
En fait, au-delà des personnages mis en scène,
nombre de textes dénoncent le caractère aliénant
des conditions de travail et du quotidien urbain
du monde contemporain7, en opposition à la campagne qui est vue comme un fragile refuge (Pub
royal), comme un paradis perdu (Mon grand-père)
ou encore comme une nature sauvage, celle du
Nord, dans laquelle se fondre jusqu’à disparaître
(Au pays des sapins géants).
On peut s’interroger sur le type d’hérédité
transmise à ces protagonistes tant la génération
précédente est présentée à plusieurs reprises comme celle des grands perdants : pères alcooliques
et violents, capables d’abus même sur leur fille
(Voyou), mères absentes ou envoyées à l’hospice
(Ruelle Laurier, Impala blues) : « Papa était assidu
à la dive bouteille / Maman, perdue, au pays des
merveilles » (La bonne pomme). Le modèle de famille que tentent de construire les protagonistes
paraît suivre souvent un modèle désastreux, calqué sur une sorte de déterminisme transmis par
leurs parents, même quand ceux-ci ont été absents et remplacés par une grand-mère (Hannah).
Fonder une famille équivaut dès lors à sombrer
dans toutes les misères (Impala Blues), avoir beaucoup d’enfants et vivre sur le « bien-être social »
ou de petites jobs : « Aujourd’hui l’gars a quatre
enfants / S’fait vivre par le gouvernement / Le
cul d’sa blonde a quadruplé / Depuis l’jour où
il l’a mariée » (A’ polyvalente) ; motif pour lequel
il peut devenir préférable de se sédentariser dans
un bar (M’a vivre avec toi).
Les figures féminines protagonistes semblent à
première vue reléguées en marge de cette « fresque » sociale : dix en tout, leur destin est avant
tout fait de solitude, d’alcool, de drogue, voire
de violence domestique (Joyeux Calvaire), le tout
mêlé d’un sentiment immanent d’inadaptation,
y compris du point de vue professionnel. Seules
deux d’entre elles vantent une vie apparemment
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insouciante (La Catherine, Sur un air de déjà vu).
L’image dominante est celle de la jeune femme
mère de famille, plongée dans la misère et victime
d’un compagnon violent et alcoolique, une vision
présente depuis longtemps dans la littérature québécoise – on songe à Florentine Lacasse protagoniste du roman Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy
(1945). Unique possibilité de rédemption, se mettre à l’aide des plus humbles, « A s’promenait dans
l’quartier depuis au moins dix ans / Côtoyant les
putains et les itinérants / … / Chaque soir elle
prenait sous son aile / Les clochards et les junkies de fond de ruelle » (La Reine), bien que cette
possibilité soit le fait d’une protagoniste probablement originaire d’un autre pays, à la différence
des autres femmes mises en scène. Pourtant, la
majeure partie de ces femmes paraissent affronter l’adversité au quotidien avec une constance
certaine, faisant souvent preuve d’une grande
capacité de résilience – La bonne pomme, Hannah,
Joyeux Calvaire.
Enfin, à l’inverse de ce qui a été observé précédemment, on constate que des chansons aux
connotations plus autobiographiques ou au ton
plus intimiste évoquent un passé où l’enfance semble plutôt insouciante (Banlieue, Repentigny-by-thesea, Le quai Berthier, Rue des souvenirs) tandis que la
famille elle-même est abordée de façon plus sereine (Toune d’automne). Quant au passé plus lointain,
à partir de celui des grands-parents ayant grandi
loin de la ville (Mon grand-père) – en by-passant la
génération des parents sans repères et urbanisés –
il devient le « lieu/temps » d’une sorte de paradis
perdu de la civilisation rurale franco-canadienne,
faite de valeurs et de dur labeur, à l’instar de la vie
du premier colon installé en Nouvelle-France ou
des « patriotes », héros malheureux des révoltes
de 1837-1838 (Louis Hébert).
4.2. Au-delà du « nous » : les « autres » et les « absents »
Si l’observation attentive des différents types de
protagonistes franco-québécois contribue à tracer
les contours d’un « nous » collectif, on ne saurait toutefois omettre, comme l’avait noté Sartre
(1946), que c’est bien par le regard d’autrui que
se construit la (re)connaissance de nous-mêmes,
c’est-à-dire que s’élabore une certaine conscientisation de soi.
A cet effet, les CF convoquent à plusieurs reprises ces « eux-autres », protagonistes extérieurs à
la communauté québécoise, qui contribuent par
reflet à mieux définir le « nous » : les américains,
affairistes ou financiers, exploitant les ressources
naturelles ou fermant des usines (L’gars de la com-
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pagnie, La tête-à-Papineau, Shooters), ou rencontrés
lors de voyages de jeunesse (Gaétane) ; les anglais
ensuite, dominateurs tout au long de l’histoire
du Québec, « Les Anglais ont marché sur Québec / Ça mes amis c’était le pire échec / Notre
nation aux mains des Red Necks » (Mon pays,
Louis Hébert) ; puis les français, évoqués indirectement pour leur caractère, « il est si fatiguant /
Que parfois même on jurerait qu’il est français »
(Beau-frère) ; les acadiens, rustiques, écoutant du
Cayouche8 (Sur un air de déjà vu) ; les forces armées canadiennes, perçues comme extérieures
à ce « village d’Astérix au Nord de l’Amérique »
qu’est le Québec (La Sainte Paix) ; les amérindiens
enfin, « ceux qui chassent de père en fils » dans les
forêts (L’gars d’la compagnie).
On notera que dans cette catégorie des « euxautres » se trouvent pêle-mêle des figures lointaines dans l’espace – le français – ou dans le
temps – l’anglais – mais aussi des protagonistes
plus proches, à l’instar de voisins que l’on pourrait croiser presque quotidiennement – américains ou acadiens – tandis qu’en ce qui concerne
les amérindiens ou les forces armées, il n’est guère
possible, dans la réalité, de les considérer comme
réellement extérieurs à la société québécoise.
Le cas des amérindiens – nommés à deux
reprises mais jamais comme protagonistes – est
cependant révélateur d’un autre aspect. La communauté esquissée au fil des chansons place en
son centre le jeune franco-québécois qui se sent
paumé et déclassé, entouré d’autres personnages
qui deviennent d’autant plus périphériques qu’ils
sont plus rarement évoqués. De manière similaire,
la société québécoise est composée de groupes et
sous-groupes sociaux variés, plus ou moins importants selon leur poids démographique ou économique, dont quelques-uns semblent absents du
corpus analysé.
C’est le cas en premier lieu des anglo-québécois – dont la communauté juive anglophone –
comptant pour près de 20% de la population montréalaise et au fort poids économique. Quant aux
différentes communautés d’immigration plus ou
moins récentes – italiens, asiatiques, haïtiens, hispano-américains – on en recense seulement deux,
dont une seule protagoniste (La Reine) même si
l’origine étrangère de celle-ci reste sous-entendue et sans importance. Tout se passe comme si
Montréal, principale destination des nouveaux
résidents aux Québec et chantée à plusieurs reprises notamment dans les albums de 2004 à 2008,
n’existait que par ses quartiers populaires francophones, les textes des CF s’orientant finalement
hors de la métropole, pour offrir davantage une
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sorte de pérégrination sur l’ensemble de la Province avec quelques incursions vers les aires limitrophes – Etats-Unis et surtout Acadie.
4.3. La collectivité unilingue
Il est remarquable que le « nous » collectif, tel
qu’il se dessine chanson après chanson, contribue en quelque sorte à une (re)élaboration d’une
représentation sociale de soi bien ancrée dans
l’imaginaire québécois, et dont on trouve l’écho
en littérature comme au cinéma. Des nombreux
thèmes traités par les CF, on peut noter en effet
la capacité de résilience des femmes face à l’inconsistance des hommes, comme par exemple
dans le théâtre et de nombreux romans de Michel
Tremblay 9. Le fait que ces femmes soient souvent
reléguées au rang de comparses secondaires est
en effet trompeur : souvent ancres de familles à
la dérive, elles peuvent aussi faire le choix de la
liberté, tout comme les chansons choisir de remodeler la tragédie en comédie par effet de miroir :
ainsi la chanson Camping Sainte-Germaine, où la
« belle Gina » campe le second rôle, se termine-telle par « À toi, pour toujours, ton Jean-Pierre »,
semblant parodier de la sorte le titre de la première tragédie du dramaturge montréalais, À toi,
pour toujours, ta Marie-Lou (1971), où les femmes
monopolisent à la fois l’espace scénique et la narration. De la même manière, l’incompétence des
hommes, l’incommunicabilité intergénérationnelle et les personnages solitaires peuplent de
façon récurrente le cinéma québécois à partir des
années 60, exprimant un imaginaire du manque,
du vide, du désarroi, de l’échec (Poirier, 2005, p.
169-170).
Les CF nous plongent en fait dans le vécu
unilingue des classes populaires franco-québécoises, où la langue anglaise ne se rencontre
qu’en s’aventurant hors de la communauté dans
le reste du continent nord-américain, ou pour
dénoncer l’aliénation historique des francophones10. Plus qu’à l’ensemble de la communauté
québécoise contemporaine, c’est donc la représentation d’une certaine image du québécois de
souche qui est constamment mise en scène dans
les textes, réactualisant l’image du sous-prolétaire urbain francophone des années d’avant la
« révolution tranquille », en relation au contexte
contemporain. Le québécois francophone, jeune,
sans argent ni scolarisation avancée, a priori sans
horizons, semble n’avoir souvent que peu de maîtrise sur son propre destin, bien que sa capacité à
continuer à vivre malgré l’adversité et le manque
de perspective soit soulignée, parfois avec une
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certaine dramaticité (Pizza Galaxie), plus souvent avec ironie (La devisse, 1994), mais toujours
en humanisant les protagonistes des chansons,
générant de la sorte une empathie avec le public11.
Ces aspects-là sont l’occasion pour le groupe
de narrer un désenchantement collectif où les
illusions de la « Révolution tranquille »12 se heurtent à diverses problématiques interdépendantes
et propres au monde contemporain telles que la
mercantilisation de l’existence et de l’environnement, avec son corollaire de problèmes sociaux.
Dans cette perspective, en jouant sur l’ironie
et en empruntant à l’imaginaire collectif pour
compenser le réalisme cru de la dénonciation de
nombreuses réalités sociales, le groupe permet
une plus grande auto-identification du public
aux personnages mis en scène, utile à favoriser
une meilleure diffusion de ses messages. Car le
pari – réussi – des CF est bien d’avoir participé activement au renouvellement de la définition d’un
« nous » lié à la communauté, contribuant au processus de co-construction permanent de l’identité
collective franco-québécoise, pour mieux ensuite
diffuser leur engagement sur des thèmes à portée
universelle, et in primis sur la défense de l’environnement.
5. Le Geografie dei Cowboys Fringants
In un ambito di geografia sociale appare utile, nel riflettere sul rapporto tra arte e territorio, provare a porsi alcuni quesiti che, tentativamente, possono essere ricondotti a tre principali
nodi. Il primo: l’artista nelle sue opere trasmette
sistematicamente una o più «idee di luogo»? di
quale luogo (o luoghi)? quali caratteri tendono
a emergere? Il secondo: l’artista si pone pubblicamente, o comunque in modo socialmente percepibile, l’obiettivo di incidere sul territorio? in
che modo? Il terzo: l’artista è in rapporto con
la ricerca spaziale? con quali obiettivi? con quali
modalità?
Affrontando il primo nodo, si può argomentare che i CF, con i loro brani, contribuiscono
ad alimentare e a formare la cultura popolare:
il gruppo orienta il proprio sguardo artistico sul
complesso intreccio tra spazio e società mettendone in luce diversi aspetti. Ne emergono diverse
«idee di luogo» in grado di incidere sulla percezione collettiva. Si cercherà di metterne a fuoco
alcuni tratti, prevalentemente attraverso i testi
delle canzoni e le scelte effettuate per i videoclips.
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5.1. 
Quali luoghi? Il Québec e il suo speciale
«orientamento»
Effettuando su Google una ricerca che unisce le
parole «canadian group» e «Cowboys Fringants»,
si ottengono alcune decine di risultati, ma per le
loro canzoni e per quanto esprimono nelle loro
apparizioni pubbliche, nei concerti e nelle interviste, non vi può essere dubbio che i CF debbano
essere definiti un gruppo quebecchese, anziché
canadese. Come si è visto lo testimonia la loro precisa scelta linguistica, in modo ancor più evidente
se si considera che l’inglese – per vastità del bacino
numerico e geografico del pubblico raggiungibile – avrebbe offerto loro un’audience enormemente più favorevole e redditizia. Decidono, invece, di
essere un gruppo che del Québec – e con la sua
lingua – parla, e del Québec, orgogliosamente,
contribuisce a perpetuare memorie e senso della
comunità. Nei loro testi13 la parola «Canada» compare una sola volta (Toune d’automne); «canadese»,
è già stato ricordato, non definisce il «sé», ma
qualcosa percepito come «altro». Si ricorre a «canadiens-français» (Le gars d’la compagnie: https://
youtu.be/4C1tTJZVigI) per evidenziare un certo
imperialismo statunitense teso a impossessarsi
di spazi e materie prime con il placet del governo
centrale canadese, mentre i quebecchesi – raggirati da illusioni di sviluppo – subiscono impotenti
l’abbattimento delle loro foreste: «Les Américains
flairant la bonne affaire/Sont v’nus faire la piasse
dans l’bout de Trois-Rivières/Ça va nous faire d’la
job pour les Canadiens-Français/B’tissez vos usines pis nous on vous donne la forêt!»14. Il video del
brano mostra plasticamente la trasformazione del
paesaggio che deriva da una tale «valorizzazione»:
a stagliarsi contro il cielo non sono più distese di
alberi, ma luccicanti strutture industriali; il «lavoro» graziosamente concesso ai canadiens-français
è simbolicamente rappresentato da un alienato
quanto solitario guardiano nel mezzo della selva
di macchinari.
Queste considerazioni iniziali sul «focus» dei
CF, mirato sul Québec, rispecchiano decisamente lo spazio geografico in cui le loro storie sono
ambientate. I luoghi nominati nei testi delle canzoni (fig. 1)15 sono concentrati in pochi tratti del
Québec, che, con circa 1,67 milioni di km², è la
più vasta provincia del Canada. Ciò potrebbe apparire poco comprensibile per chi non conoscesse l’area e provasse, ad esempio, a immaginarne
l’assetto spaziale sulla base della propria esperienza di cittadino europeo, ma la concentrazione si
deve alla stessa geografia dell’area, considerando
le fasce climatiche, la storia e l’articolazione fun-
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zionale. Il principale asse di urbanizzazione si sviluppa infatti su una direttrice sud-ovest/nord-est
tra Montréal a sud-ovest, non distante dal confine
con gli Stati Uniti d’America (circa 50 km in linea
d’aria; un’ora di auto) e Québec City a nord-est
(circa 250 km, tre ore in auto). L’asse è il percorso
del fiume San Lorenzo che, già nella fase di colonizzazione dell’area, ha costituito il fulcro d’ogni
comunicazione. Oggi sulle sue sponde corrono i
principali assi viari; su quella nord, da Montréal
fino a Québec city, l’autostrada 40 e sulla sponda
sud, a nord di Québec city, l’autostrada 2016. In
cosa tale situazione risulta diversa da quella che
sperimenta un cittadino europeo, cui si è fatto
riferimento a titolo di esempio? Generalmente,
per chi vive in Europa (a eccezione delle elevate
latitudini dei paesi nordici), l’idea dello spazio in
cui si è immersi tende a essere isotropica: al netto
di ostacoli montuosi o lacustri e nei limiti delle
coste, ci si attende di trovare in tutte le direzioni insediamenti umani tra loro comparabili. In
Québec, invece, la territorializzazione è polarizzata e ha una struttura specifica e orientata. Se verso
sud l’area di Montréal è urbanizzata e attorniata
da terreni a uso agricolo, viaggiando verso nordest sull’asse del San Lorenzo l’antropizzazione si
riduce esponenzialmente. La riva meridionale di
quel fiume termina con la penisola della Gaspésie
(o Gaspé), un’area per gran parte sotto tutela
naturalistica in cui gli insediamenti si fanno più
rari, prevalentemente lungo la costa; non a caso
la parola «Gespeg», nella cultura mi’kmaq (antica
popolazione nativa dell’area), significa estremità,
fine della terra. Anche a latitudini più basse della
Gaspésie, spingersi verso nord dal San Lorenzo significa addentrarsi nella natura che man mano si
fa più «selvaggia», con un’antropizzazione limitata a ridosso delle rare strade che si dirigono verso
il «Grande Nord» (si veda anche Bonazzi, 2016).
Nella musica dei CF questa dimensione è evidente: l’immaginario verso sud, verso gli USA, può
essere un crescendo di ingorghi, smania, alienazione e solitudine esistenziale in mezzo alla folla,
tanto che un camionista, al suo rientro a casa, può
percepire nel suo specchietto retrovisore l’intera America che piange (L’Amérique pleure; https://
www.youtube.com/watch?v=sYRp8oP0yiw): «Chacun
son tour joue du klaxon/Tellement pressé d’aller
nulle part/La question qu’j’me pose tout le temps/Mais où s’en vont tous ces gens/Y’a tellement
de chars partout/Le monde est rendu fou/C’est si
triste que des fois/Quand je rentre à la maison/
Pis que j’parque mon vieux camion/J’vois tout’
l’Amérique qui pleure/Dans mon rétroviseur».
Al contrario, frequentemente le menzioni dei luo-
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ghi verso nord sono orientate verso libertà, spazi
ampi, natura, chalets isolati17, sconnessione dalla
folla e dalla frenesia urbana. Non si tratta però di
un’idea di natura soltanto rasserenante e confortevole. Come racconta il testo di Au pays des sapins
géants (Al paese degli abeti giganti)18, il Grande
Nord può essere anche un luogo selvaggio da cui
non si torna più indietro: «y’ont r’trouvé ton pickup tout seul dans le grand nord/couvert de neige
pis vide/pas loin du labrador/on a eu beau hurler/mobiliser le monde entier/on savait qu’cette
fois là/tu r’viendrais pas […] j’espère au moins
mon frère/que t’es heureux là-bas/dans la beauté
boréale du Nord québécois/à errer tranquillement en faisant c’que t’aimais tant/flâner avec le
vent/Au pays des sapins géants».
5.2. Spazio, società
In molti brani dei CF19 emerge con forza il
contesto spaziale e sociale. Se sono rare le piazze e i luoghi d’incontro all’aperto, l’immaginario
è punteggiato da piccoli locali come bar, pub e
tavole calde in cui bere e incontrarsi. Quello del
bere è un aspetto ricorrente20, non necessariamente per indicare delusione, abbrutimento o
solitudine, ma anche frequentemente richiamato
per dare un contesto alla socialità o alla necessità
di disconnettersi dalle negatività della vita. Così
«il bere» diviene sovente sinonimo di «stare assieme» tra amici, anche quando la crisi costringe a
tirare avanti alla giornata. È quanto viene rappresentato nel testo e nel video del brano La dévisse 21,
che è anche un interessante esempio di narrazione sociale e spaziale. Il protagonista – il cantante della band – si trova in due contesti: esterni e
interni. In esterna egli si muove con un van in un
quartiere costituito da ville tutte molto simili tra
loro22 e viali che si intersecano geometricamente; una situazione molto frequente in Québec.
Quello che all’apparenza è un quartiere opulento
si rivela però vuoto: in tutto il video non si palesa nessun altro essere umano. Il protagonista si
aggira in questi spazi alla ricerca dei benestanti
che potrebbero avere bisogno dei suoi servigi:
«J’peux-tu t’dire qu’j’essaie de trouver/Où c’est
que s’cache le party». È anche una metafora che
mostra come la crisi abbia «spezzato» la società
tra chi ne ha tratto un’occasione per arricchirsi,
e può festeggiare (e da qualche parte dovrà pur
essere), e chi deve ricorrere a espedienti, faticando a mantenere un dignitoso tenore di vita. Per
sbarcare il lunario, infatti, il cantante è truccato
da clown e modestamente attrezzato per realizzare spettacoli per bambini a domicilio, finendo
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per sentirsi umiliato dinanzi ai facoltosi genitori. «Faut qu’pour boucler mes fins d’mois/J’ai un
side line de clown/J’fais des chiens en balloon/
Les flos me r’gardent/Comme si j’tais d’la marde/
Pis c’est comme ça qu’j’me sens/Quand j’voué la
face d’leu’ parents/Qui m’trouvent carrément
minable/J’voudrais m’cacher en-d’sous d’une
table». Nelle riprese in interni il protagonista, ancora una volta a sottolineare la solitudine in cui
si trova immerso, è in compagnia di pupazzi, di
quelli che si possono realizzare semplicemente
animando un calzino con una mano. L’atmosfera
del video, però, non è triste: alla solitudine fanno
da contrappunto la giovialità del personaggio e
l’intrinseca simpatia dei muppets, che, via via, dal
solo «viex chum Richard» («vecchio amico Richard»), aumentano di numero e condividono la
dévisse, con relative bevute. Le scene finali appaiono magistrali: il fulcro è un coro che, composto
dal protagonista e da tutti i pupazzi, intona il ritornello della canzone. Gradualmente lo spettatore si accorgerà che il cantante non è il solo essere
umano, poiché sono percepibili, sebbene occultate da calzamaglie e cappucci neri, le persone
che manovrano i pupazzi. Mentre la «sospensione
dell’incredulità» vacilla, pur restando ancora in
bilico (è facile continuare a considerare «vive» le
marionette, piuttosto che coloro che le animano),
il video si conclude svelando altri spazi e ulteriori
finzioni. Divengono infatti visibili il set cinematografico con i relativi operatori; il palco che ospitava il coro si rivela un teatro di posa, mentre calzamaglie e pupazzi vengono dismessi. La camera
segue il protagonista che esce di scena e che dà
l’impressione di rimanere, con i suoi sentimenti,
l’unico elemento reale della storia.
Un elemento molto ricorrente sia nei testi sia
nei video è quello delle automobili. Si ha l’impressione che, in un territorio dai vasti spazi e
rare centralità come quello del Québec, le auto
(anche van, pickup, camper, camion) abbiano un
ruolo centrale sia perché sono una sorta di spazio
privato mobile, sia perché rappresentano una garanzia di potenziale libertà, similmente a quanto
accadeva per i cavalli nell’old west statunitense. Le
vetture sono anche necessarie per spostarsi da piccoli centri, poco abitati, nei quali c’è poco o nulla
da fare: una periferia sostanzialmente lasciata a
sé stessa.
Una illuminante descrizione, in cui si potrebbe forse intravedere anche villaggi remoti d’ogni
parte del mondo, è formulata dai CF nell’ironico
brano, già dal titolo ben rappresentativo: SaintProfond 23. L’immaginario paesino, il cui nome è
completato in modo altrettanto eloquente (Saint-
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Profond-du-Nowhere), oltre alla crisi delle poche
attività economiche e al ridotto numero della popolazione, non brilla per la formazione dei pochi
cittadini e finisce per essere snobbato perfino
dalla tecnologia: «À Saint-Profond-du-Nowhere/
Ceux qui restent c’pas toutes des lumières/Paraîtrait même que l’nouveau maire/A pas fini
son primaire/Saint-Profond (Saint-Profond)/
du-Nowhere (du-Nowhere)/Là où la vie t’sourit
avec pas d’dent/Saint-Profond (Saint-Profond)/
du-Nowhere (du-Nowhere)/Population 122 habitants […]/À Saint-Profond-du-Nowhere/Y’a rien
icitte sauf des mouches noires/Même le GPS
rentre pas/C’est dire si c’est creux ici-bas». Una
situazione che diventa quasi ereditaria e normale;
se dall’esterno non si comprende neppure più il
linguaggio da loro parlato, gli abitanti sono così
abituati alla miseria che non ci fanno neppure
caso: «À Saint-Profond-du-Nowhere/Y viennent
au monde a’ec des dents noires/Un accent qu’on
comprend pas/ Pis une haleine de chat […]/À
Saint-Profond-du-Nowhere/On s’en fait pas a’ec
la misère/À force d’avoir les deux pieds d’dans/
On en oublie c’que ça sent». Il banjo e i violini
contribuiscono musicalmente all’ambientazione
da piccolo centro rurale; il riferimento alla dentatura visualizza plasticamente la povertà.
5.3. L’ambiente, la sostenibilità e i cambiamenti climatici
I temi dell’ambiente, della sostenibilità, della preservazione degli ecosistemi e delle risorse
naturali come parte del benessere sia collettivo
sia individuale sono presenti in molti brani dei
CF; ciononostante appare possibile considerare
come passaggio nodale dell’impegno del gruppo
il disco La Grand Messe (fine del 2004). Tra gli
altri, due brani possono essere presi ad esempio
per comprendere il messaggio sociale che gli artisti vogliono trasmettere: 8 secondes e Plus rien.
8 secondes è focalizzato sull’acqua come risorsa,
sul suo sfruttamento predatorio e sulle brame
speculative delle multinazionali del settore, assecondate dalla politica: «Alors que toutes les
huit secondes/Se génèrent des profits immondes/Chez les grandes multinationales/Qui croient que l’droit fondamental/D’accès à l’eau doit
devenir commercial». Il titolo evoca i rapporti
tra paesi economicamente «più sviluppati» e
quelli generalmente definiti del «Terzo mondo»:
«Toutes les huits secondes/Un enfant crève au
tiers-monde/Parce qu’y a pas accès à l’eau/On
dit que dans son pays chaud/C’est le soleil qui assèche les ruisseaux/Quand on sait qu’une toute
petite fraction/De tous ces budgets militaires à
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la con/Pourraient abreuver les humains/Leur
assurer un lendemain/Mais l’occident s’en lave
encore les mains». Al singolo non rimane che
impotenza e sentimento di vergogna: «Toutes les
huit secondes/Je ressens un peu plus de honte/
Face à cette surexploitation/Et à cette triste
destruction/D’la nature pour la consommation».
Dopo aver disegnato un mesto quadro della situazione e paventato il rischio di un disastro per
il genere umano, gli artisti lanciano un vero e
proprio richiamo ai cittadini: «Dans ce Québec
de forêts et d’or bleu/Ces richesses doivent devenir des enjeux/Bottons les fesses des décideurs/
Et devenons des précurseurs/Citoyens ! L’avenir
commence astheure !!».
Il brano Plus rien (https://youtu.be/AAU9K-oYZmM),
che nel disco segue 8 secondes e di cui si può idealmente considerare una continuazione, riporta
in prima persona le riflessioni dell’ultimo essere
umano sulla Terra negli ultimi minuti della sua
vita. C’è spazio per la memoria dell’infanzia,
quando i nonni raccontavano di un mondo remoto, non ancora condannato; l’ascoltatore può riconoscersi in questa fase dell’umanità così fortunata, eppure così a rischio: «En ces temps on vivait
au rythme des saisons/Et la fin des étés apportait
la moisson/Une eau pure et limpide coulait dans
les ruisseaux/Où venaient s’abreuver chevreuils et
orignaux». La china disastrosa è iniziata quando
gli antenati hanno finito per essere ossessionati
dal denaro, dalla ricchezza e dal potere: «Tout
ça a commencé il y a plusieurs années/Alors que
mes ancêtres étaient obnubilés/Par des bouts de
papier que l’on appelait argent/Qui rendaient
certains hommes vraiment riches et puissants».
Diversamente da 8 secondes, la canzone, essendo
proiettata verso un futuro per arrivare al quale
tutte le opportunità alternative sono state ignorate dagli umani (sembra dirci: «il tempo di agire è
ora, poi il percorso sarà segnato»), non si conclude
con parole di speranza ma con un’amara considerazione: «Mon frère est mort hier au milieu du
désert/Je suis maintenant le dernier humain de
la Terre/Au fond l’intelligence qu’on nous avait
donnée/N’aura été qu’un beau cadeau empoisonné». Per il brano è stato realizzato un video
con la tecnica della claymation (animazione realizzata con la plastilina) che ha contribuito al successo della canzone24 e a veicolarne il messaggio.
Dal punto di vista musicale, in Plus rien si avverte
un continuo crescendo che, accompagnato dai
personaggi del video (la band), aumenta il pathos,
trasmettendo la solennità del momento che si
vuole descrivere. Alla conclusione del brano resta
avvertibile un solo suono: quando la musica si in-
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terrompe ci si rende conto che rappresentava il
cuore, che cessa di pulsare.
6. L’impegno sociale e scientifico
Per affrontare i quesiti del «secondo nodo»
(par. 5) è utile restare sulla scia dei temi ora evidenziati: nel 2006 – sostanzialmente appena dopo
il disco La Grand Messe – i CF danno vita all’iniziativa, ben poco usuale per un gruppo folk-rock,
di creare una fondazione. Lo scopo è proprio
quello di incidere sul territorio sia con progetti concreti e specifici, sia mediante un’azione di
definizione «culturale» di una visione spaziale:
un’«idea di Québec» correlata a una forte sensibilità ecologica. Per riprendere quanto espresso
dal sito del gruppo, i CF «mettono la loro musica al servizio di una gestione sana, rispettosa e
ponderata dell’ambiente [… e] si attivano per la
salvaguardia del nostro patrimonio naturale sia
a livello di sensibilizzazione che di finanziamento»25. L’uso dei fondi raccolti dalla Fondazione
Cowboys Fringants prevede esplicitamente tre
principali filoni-obiettivo: a) proteggere i territori a rischio, tanto a livello di habitat quanto di
flora e fauna minacciate; b) collaborare allo sviluppo della ricerca scientifica, in particolare per
quanto riguarda la cintura verde di Montréal; c)
«sensibilizzare la popolazione e le autorità rispetto alla realizzazione di concerti ecoresponsabili
(Tournée verte) e l’organizzazione di diverse attività». Le azioni della Fondazione si intrecciano con
le «normali» attività artistiche dei CF. I concerti, che frequentemente portano la band in molte
località della provincia, divengono essi stessi dei
momenti di contatto capillare con la collettività
e vengono usati per diffondere e condividere informazioni, proposte e «visioni»: «la Fondazione
Cowboys Fringants propone agli spettatori, cittadini di tutte le età e organizzazioni, delle informazioni sulle grandi problematiche ambientali
e degli strumenti e occasioni di azione per minimizzare il loro impatto deleterio sulla natura.
Per farlo, la Fondazione realizza dei chioschi in
occasione dei concerti dei CF, tiene conferenze
promosse dal suo presidente e invita i cittadini
a prendere parte a molteplici iniziative di finanziamento e di mobilitazione». La Fondazione si è
attivata anche su progetti concreti, finanziando
studi e talvolta l’acquisizione di aree sulle quali si
voleva garantire una tutela. Tra queste: l’Île aux
Cerfs (situata sul fiume Richelieu, nella municipalità di Saint-Charles-sur-Richelieu), acquistata
in favore del CNC (Conservation de la nature Ca-
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nada) per preservare l’habitat di specie a rischio
di estinzione in Canada; la torbiera nei pressi del
Lac à la Tortue, considerata «la più vasta torbiera
della valle del San Lorenzo», di oltre 370 ha; il
corridoio appalachiano delle Montagnes-Vertes,
per preservare rari nuclei forestali non frammentati che, complessivamente, si estendono per oltre 10.000 ha nel sud del Québec.
Un’altra modalità particolarmente innovativa e
interessante, anche in ragione del fatto che sembra in sintonia con modalità e obiettivi della formazione geografica26, attraverso l’arte, mira alla
formazione e alla sensibilizzazione dei giovani.
Si tratta della realizzazione di un percorso che,
in collaborazione con le scuole, ha portato a realizzare due dischi (Nos forêts chantées e Le SaintLaurent chanté 27) completamente dedicati a elementi geografici: le foreste quebecchesi e il fiume
San Lorenzo. I testi sono stati realizzati assieme
a scuole di tutta la regione in un lungo processo
creativo28, comportando anche, in avvio, dei laboratori per approfondire la conoscenza del tema.
Ciascun brano è stato inciso da una diversa band
del Quebéc, mobilitando così molti altri artisti e
contribuendo a rendere il disco una produzione
realmente partecipata. Gli introiti di Nos forêts
chantées sono stati destinati a un progetto, promosso dai CF, che ha portato a piantare 375.000
alberi in occasione del 375° anniversario della
fondazione di Montréal.
Oltre al finanziamento diretto di progetti di
ricerca attraverso la Fondazione, pure le altre
esperienze appena ricordate sembrano contribuire a una risposta positiva anche al terzo «nodo»
(par. 5): «gli artisti sono in rapporto con la ricerca
spaziale? con quali obiettivi? con quali modalità?». Ma nel caso dei CF il rapporto con la ricerca
geografica è ancora più stretto. Jérôme Dupras,
bassista del gruppo (nel quale è entrato a soli
sedici anni, nel 1996), dopo aver conseguito una
laurea in biochimica (2002) decide di abbandonare gli studi per dedicarsi alla musica. Seguendo
un percorso piuttosto insolito, proprio in coincidenza dei primi larghi successi della band e pur
continuando la sua carriera di musicista, decide
di riprendere gli studi, ottenendo un master e un
dottorato all’Università di Montréal. Ambedue in
Geografia. Nel suo percorso di ricerca è autore
o co-autore di studi pubblicati anche su autorevoli riviste internazionali (ad esempio «Progress
in Human Geography»), non trascurando di applicare la sua ricerca sui temi ambientali anche
allo studio dell’impatto dei concerti rock sul cambiamento climatico (Connolly, Dupras e Séguin,
2016). Oggi Dupras è docente presso l’Université
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du Québec en Outaouais; tra i suoi interessi di
ricerca vi sono l’economia ecologica, la valutazione economica dei servizi ecosistemici, la geografia ambientale, la gestione e pianificazione del
territorio; nel 2019 gli è stata assegnata la prima
cattedra di economia ecologica in Canada. E, naturalmente, continua anche il suo impegno come
bassista dei Cowboys Fringants.
7. Conclusioni
Il caso di studio sul quale questo lavoro si è focalizzato ci sembra di particolare interesse sotto
un duplice profilo. Da un lato i Cowboys Fringants
si rivelano una valida guida per esplorare aspetti
sociali, territoriali e linguistici del Québec, oltre
che per ripercorrerne la storia recente. Una peculiarità è l’impronta culturale che rimane impressa
nell’uso della lingua francese, e il linguaggio utilizzato nei brani dei CF può rivelare molto della
situazione sociale dell’area. L’auto-narrazione dei
Cowboys Fringants è anche importante perché
focalizza «idee di luogo», contribuendo – come
del resto fanno anche altre arti – a mantenere
vivo e, anzi, a dare ulteriore spessore al senso di
comunità dei quebecchesi. I molti luoghi cantati
dai CF costituiscono geografie condivise tra i fans
del gruppo, così come avviene per quelli mostrati
nei videoclips. Spingendo il parallelo in modo un
po’ provocatorio, si potrebbe immaginare che,
così come un archeologo può ricostruire in modo
sorprendentemente efficace una società e il suo
assetto spaziale, attraverso lo studio di frammenti
di oggetti d’uso più o meno comune, così sembra
possibile, per il geografo, utilizzare frammenti di
cultura che emergono dall’arte per indagare una
società e il suo territorio. Sul versante della didattica, parrebbe opportuno – oltre che proficuo
per la partecipazione e la curiosità che un simile
approccio potrebbe suscitare negli studenti – utilizzare la produzione artistica dei CF come filo
conduttore per lo studio della complessa realtà
del Québec nelle sue molte sfaccettature, sociali
e spaziali.
Da un altro punto di vista, i Cowboys Fringants rappresentano un esempio concreto e particolarmente significativo di come arte e ricerca
possano intersecarsi e moltiplicare vicendevolmente il loro impatto su territorio e società, offrendo spunti di riflessione a chi ritiene che il
rapporto tra queste due facce della cultura possa
e debba essere praticato in modo sistematico e
mirato. Il successo delle iniziative di tutela ambientale promosse dai CF mostra, per dirlo con
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le parole di Connolly, Dupras e Seguin (2016, p.
111), come «musicisti, cantanti e bands possono
utilizzare la loro popolarità per promuovere varie cause». Ciò può forse apparire ovvio, alla luce
dell’esperienza comune: se pensiamo al settore
della pubblicità, conosciamo bene l’importanza
della figura del testimonial, che si basa sulla notorietà. È probabile che molti tra coloro che fanno
ricerca immaginino, proprio per questo, che il
loro possibile impatto sulla società sia talmente
minore rispetto a quello di una persona famosa
da non ritenere neppure comparabili i due effetti. Il percorso di Dupras, però, induce ad approfondire la riflessione: un artista che godeva di
un’ampia notorietà, e che quindi poteva potenzialmente già avere un forte impatto sulla realtà,
ha ritenuto, per raggiungere gli obiettivi sociali e
territoriali che fortemente desiderava perseguire,
di doversi formare alla ricerca. Il risultato, sperimentalmente, si è dimostrato efficace. Ciò ci
dice che chi pratica ricerca geografico-sociale (o
la sociolinguistica) dovrebbe diventare un artista
per ottenere risultati concreti? Anche se questo
certo non guasterebbe, è evidente come sia estremamente raro assommare nella stessa persona le
capacità e la sensibilità necessarie per realizzare,
ad alti livelli, arte e ricerca. L’esempio ci suggerisce, piuttosto, di ritenere non inutile (e forse
talvolta più efficace di tentativi «calati dall’alto»)
una stretta e consapevole collaborazione tra artisti e ricercatori su obiettivi comuni, per provare
a conseguire positivi risultati tanto nella società
quanto nel territorio che essa esprime.
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Note
1
L’aggettivo fringant viene utilizzato in riferimento a un cavallo «focoso». Quando descrive le persone, assume il significato
di elegante, pieno di energia, brillante. Si noti il ribaltamento
dall’usuale riferimento ai cavalli a quello per i cavalieri (cowboys). «Cowboys Fringants» sarà abbreviato in CF.
2
Diversi membri della band vivono a Repentigny, un comune
nei pressi di Montréal. Pur se non sono rari i loro concerti
all’estero, particolarmente in Francia, i Cowboys si esibiscono
soprattutto in Québec.
3
L’espressione si trova in una mozione del 22.XI.2006 dalla House of Commons canadese: «Québécois form a nation
within a united Canada».
4
« Québécois de souche », c’est-à-dire d’ascendance française
ou descendant des premiers colons. À noter que la chanson
homonyme des CF est la seule à employer le « joual », langue
des classes populaires urbaines francophones et caractérisée
par un grand nombre d’emprunts à l’anglais.
5
C’est-à-dire formé notamment de stéréotypes ou de préélaborés collectifs que l’on entend, au même titre que les
croyances, comme des formes d’assentiment collectif ou individuel tributaires de l’environnement et des normes culturelles
du groupe (Petitjean, 2010, pp. 295-296).
6
On considère ici que les représentations sont sociales en tant
que processus de co-construction interactionnelle mais aussi
comme croyances diffuses au sein du groupe : en ce sens elles
sont à la fois des co-constructions et des pré-constructions
(Gajo 2000, pp. 40-42), la co-construction pouvant se concevoir
de par la nature de la relation entre le groupe et son public,
qui répond, malgré l’absence d’une dimension dialogale au
sens strict, à des sollicitations de l’ordre de l’interactionnel, ne
serait-ce que par la double activité d’élaboration / réception de
textes écrits (Maingueneau, 1996, pp. 49) avant d’être chantés.
7
Exemplaire en ce sens L’hiver approche : « J’joue dans l’trafic à toué matins / Avec des millions d’êtres humains / Qui
s’battent pour un pouce d’autoroute / … / Sachant comme
moi qu’la vie c’est dur / Mais qu’y faut continuer la game ».
8
Cayouche, chanteur du Nouveau-Brunswick, auteur de chansons folk country en français acadien.
9
On pense notamment aux six volumes du cycle des Chroniques du Plateau de Mont-Royal.
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On peut noter qu’au moment où les CF sont déjà affirmés
sur la scène musicale québécoise, tous ces éléments continuent de se renouveler dans le cinéma, en témoigne le film
Les invasions barbares (2003) de Denys Arcand qui réactualise
les thèmes de la difficile recherche d’une identité individuelle
et collective et du conflit intergénérationnel – les parents étant
désormais ceux qui ont vécu la « Révolution tranquille » et non
plus ceux qui l’ont précédée – tout en suggérant à plusieurs
reprises l’assujétissement du Québec francophone à la langue
anglaise.
11
Empathie également renforcée par l’utilisation du déictique
personnel je et un style qui ne sont pas sans rappeler parfois
celui de certains romanciers contemporains des CF tels que
Guillaume Vigneault.
12
Beauchemin (2011, p. 157) a bien synthétisé la manière
dont les franco-québécois se perçoivent au tournant des années 60-70 comme une communauté décolonisée, arrachée à
ses vieux complexes et ayant finalement accédé à une modernité accomplie.
13
Almeno nell’ambito dell’ampio corpus più sopra descritto.
Le considerazioni che seguiranno, invece, non si limiteranno
al corpus.
14
Per una versione dell’articolo con le traduzioni in italiano
dei testi musicali, si veda https://qrgo.page.link/PRddb [ultimo
accesso: 9.III.2020].
15
Nel video in https://youtu.be/5duFk-43nuo [ultimo accesso:
9.III.2020], che è parte del corredo iconografico di questo
testo, si evidenziano sia la distribuzione dell’antropizzazione,
con la relativa densità aritmetica, sia i luoghi menzionati nel
corpus.
16
Le due autostrade sono menzionate dai CF nei brani Heavy
Metal e Camping Ste-Germaine; in Le shack à Hector ci si riferisce
invece all’autostrada 131, percorso di penetrazione verso l’area
del Parc régional du Lac Tauerau, caratterizzato, oltre che dal
lago, da radi insediamenti a vocazione turistica strappati alla
foresta.
17
Come quello che viene simbolicamente costruito da un
grande gruppo di amici nel video di Tant qu’on aura de l’amour
(https://youtu.be/0sEGNqOc5o4, ultimo accesso: 9.III.2020).
Consapevolmente i CF autodefiniscono il brano «chanson
naïve». Il ritornello, cantato in coro da un sereno gruppo di
persone di tutte le età alla fine del video, recita: «Tant qu’on
aura de l’amour/De l’eau fraîche et de l’air pur/Un toit et puis
4 murs/Ce sera la joie dans not’cour».
18
Una storia molto simile a quella, realmente avvenuta, narrata dal film Into the Wild, ambientato in Alaska.
19
Non è qui possibile soffermarsi sul tema della politica, pur
affrontato dai CF: dalla nostalgia per la stagione della «Rivoluzione tranquilla» (con relativa idea di Québec) e per la caratura di quel personale politico (evidente in Lettre à Lévesque, che
esprime anche una chiara idea politica), si passa a sfiducia e
rigetto verso la politica contemporanea, come in En berne: «Si
c’est ça l’Québec moderne/Ben moi j’mets mon drapeau en
berne/Et j’emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent!».
È anche assai frequente il tema dell’asservimento della politica
agli interessi del grande capitale, anche se i CF non si inscrivono alle folle colorate che, in stile «anni Settanta», su tali argomenti tradizionalmente manifestano in piazza: su queste, anzi,
ironizzano in modo tagliente (La manifestation).
20
Con ironia, per sottolineare come la storia del Québec sia
fatalmente connessa agli effetti dell’alcool, nel brano Mon Pays
si attribuisce all’ubriachezza di Montcalm, capo dell’esercito
francese, la vittoria britannica nella bataille des Plaines d’Abraham (1759), che determinò le sorti di quel che poi divenne il
Canada.
21
Il titolo non è di semplice traduzione; in francese «devisser»
sta per svitare, allentare; «La dévisse» richiama quel «lasciarsi
10
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andare» che, per il protagonista, è il momento in cui si trova a
bere in un locale (il video: https://youtu.be/vYjrlb1oveQ, ultimo
accesso: 9.III.2020).
22
A questo tipo di insediamento pare riferirsi anche Les maisons toutes pareilles, che descrive, tra l’altro, il vissuto della media borghesia. Rintanata in «case tutte uguali» e alle prese con
famiglie separate, psicologi «di classe» e giorni anch’essi tutti
uguali, resta ipocritamente indifferente – di fatto avallandolo –
a un mondo che si disgrega in attesa del conto alla rovescia
degli sconvolgimenti climatici ed ecologici.
23
Il fantasioso toponimo (https://youtu.be/wg1QSus2TVU, ultimo accesso: 9.III.2020) sembra anche evocare la «France profonde», termine spesso utilizzato per riferirsi a quella Francia
rurale vista come culturalmente e socialmente agli antipodi
della metropoli Parigi.
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24
Il videoclip è risultato il miglior video del 2006 per l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de
la vidéo.
25
I virgolettati riprendono il sito Internet dei Cowboys Fringants (nell’agosto del 2017).
26
Sul tema, ad esempio, si veda la International Charter on Geographical Education (IGU, 2016).
27
La copertina dell’album informa che i relativi proventi vanno alla ricerca scientifica per la tutela dei beluga del San Lorenzo.
28
In una intervista a Radio-Canada (5 maggio 2017) il bassista
del gruppo, Jérôme Dupras, ha stimato l’impegno in 18 mesi di
lavoro, con oltre 300 persone coinvolte (https://ici.radio-canada.
ca/nouvelle/1032156/les-cowboys-qui-plantaient-des-arbres, ultimo
accesso: 9.III.2020).
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Matteo Puttilli, Sara Bonati, Laura Portinaro

Urban meatification. Esplorazioni visuali tra tutela
e consumo del patrimonio culturale
nel centro storico di Firenze
«Urban meatification» è un progetto di ricerca artistico-visuale che si interroga sulle contraddizioni intrinseche ai processi
di patrimonializzazione, intesi come processi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Nello specifico, la ricerca
si concentra sulla recente proliferazione, nel centro storico di Firenze, di esercizi di ristorazione che espongono in vetrina
grandi e vistosi tagli di carne, e in particolare porzioni di lombata di manzo da cui si ricava la famosa «bistecca alla
fiorentina», recentemente interessata da una iniziativa pubblica che ne promuove la candidatura nella lista rappresentativa
del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il contributo presenta i principali meccanismi socio-spaziali che sono
all’origine del fenomeno dell’esposizione della carne nel capoluogo toscano, per poi discutere in una prospettiva critica il
ruolo del patrimonio culturale nel più ampio processo di turistificazione della città.
Urban Meatification. Visual Explorations between Cultural Heritage Preservation and Consumption in the Historical
Centre of Firenze
«Urban meatification» is an artistic-visual research project that aims to question the contradictions of the processes of patrimonialization, understood as processes of protection and enhancement of cultural heritage. Specifically, the research focuses
on the recent proliferation of food establishments in the city center of Florence that display large and showy cuts of meat
in the showcase, and in particular portions of beef loin from which it is deserved the famous «bistecca alla fiorentina».
The Florentine steak has been recently interested by a public initiative that promotes its candidature in the representative
list of the intangible cultural heritage of UNESCO. This paper discusses the main socio-spatial mechanisms that are at
the origin of the phenomenon of meat exposure in Florence, and which is the role of cultural heritage in the wider process
of touristification of the city.
Urban meatification. Des explorations visuelles entre protection et consommation du patrimoine culturel dans le centre
historique de Firenze
« Urban meatification » est un projet de recherche artistique-visuel qui explore les contradictions intrinsèques des processus
de patrimonialisation, compris comme des processus de protection et de valorisation du patrimoine culturel. En particulier,
la recherche se focalise sur la prolifération récente, dans le centre historique de Florence, d’établissements de restauration
proposant de grandes et très visibles coupes de viande, et en particulier des portions de longe de bœuf, à partir desquelles
la fameuse « bistecca alla fiorentina » est préparée. La même Fiorentina a été récemment l’objet d’une initiative publique
visant à promouvoir sa candidature sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La contribution présente
les principaux mécanismes socio-spatiaux qui sont à l’origine du phénomène de l’exposition de la viande dans la capitale
toscane, pour ensuite envisager dans une perspective critique le rôle du patrimoine culturel dans le processus plus général
de touristification de la ville.
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1. Introduzione
Urban meatification1 è un intervento di ricerca
«artistico-visuale» (Tolia-Kelly, 2012) che si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso di indagine sviluppato negli ultimi anni dal Laboratorio
di geografia sociale dell’Università di Firenze, intitolato History to eat. L’idea alla base di tale percorso è che il centro storico di Firenze sia investito
da un processo di foodification, vale a dire una trasformazione in cui il paesaggio commerciale, le
pratiche di vendita, consumo e di (auto) promozione della città convergano verso una specializzazione funzionale incentrata prevalentemente sul
cibo (Bonati e altri, 2018). Tale trasformazione,
saldandosi ed enfatizzando altre dinamiche che,
in epoca più o meno recente, hanno investito la
città (ad esempio la proliferazione degli affitti turistici nel comparto immobiliare)2, è funzionale a
una riorganizzazione sociale e spaziale alla scala

Fig. 1. Esposizione di carne nel centro storico di Firenze
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019
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metropolitana che vede il centro come uno spazio
sempre più gentrificato e spettacolarizzato, e una
marcata segregazione tra gli spazi residenziali e
quelli dedicati al turismo, al loisir e al consumo.
Se è certamente vero che la foodification non è un
fenomeno riscontrabile soltanto a Firenze né tantomeno nelle sole città d’arte interessate dai maggiori flussi turistici, e anzi riflette l’affermarsi di
una visione «gastrocratica» dei luoghi estendibile
a svariati contesti sociali e territoriali (Rabbiosi,
2018), nel caso fiorentino essa si qualifica non solo
per la sua pervasività e intensità, ma anche per
il modo in cui, attraverso sue specifiche declinazioni, investe, utilizza e capitalizza alcune componenti qualificanti del patrimonio culturale locale.
Urban meatification esplora e approfondisce una
di queste declinazioni, vale a dire la recente proliferazione di esercizi di ristorazione – non soltanto
ristoranti, ma anche pizzerie, bar e caffè, banchi
mercatali ecc. – che espongono in vetrina, all’interno di apposite celle frigorifere a vista, grandi
e vistosi tagli di carne. Si tratta, in particolare, di
porzioni di lombata di manzo da cui si ricava la
famosa «bistecca alla fiorentina» (fig. 1), recentemente interessata da una iniziativa pubblica che
ne promuove la candidatura nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’UNESCO.
Il progetto ha come principale obiettivo quello
di portare in superficie alcuni effetti paradossali – per quanto ampiamente dibattuti in letteratura (Cohen, 1988; Cole, 2007; Jeudy, 2008; Frochot
e Batat, 2013; Lovell e Bull, 2017) – dei processi di
patrimonializzazione, intesi come iniziative di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale
tangibile e intangibile. Infatti, se da un lato tali
processi si prefiggono di tutelare quelle che vengono riconosciute come componenti «autentiche»
del patrimonio materiale e immateriale, dall’altro
lato si rendono funzionali a una loro mercificazione e inserimento nelle logiche dell’economia
turistica e di consumo della città ad essa connesse
(Zukin, 1993; Lanfant, 1994; Wickens, 2017; Mazzette e Sgroi, 2007; Loda e Hinz, 2011).
La grande visibilità e l’indiscutibile impatto
estetico delle «esposizioni» di carne non sono
solo all’origine dell’interesse per il fenomeno, ma
hanno anche suggerito l’adozione di un approccio visuale come forma di esplorazione del tema,
attraverso il coinvolgimento di una fotografa professionista, autrice e curatrice delle immagini
riportate in questo scritto3. Tale collaborazione
è stata fondamentale per cogliere ed esplicitare
alcuni immaginari e significati legati alla penetrazione della carne nel paesaggio urbano. Il metodo
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si è contestualmente arricchito attraverso pratiche di osservazione e di «degustazione» partecipante, durante le quali è stato possibile condurre
colloqui e interviste – più o meno formali – con
alcuni testimoni privilegiati (in primis macellai,
ristoratori e chef ).
Nel più ampio contesto della ricerca, questo
contributo intende presentare i principali meccanismi che sono all’origine del fenomeno dell’esposizione della carne a Firenze, per poi discuterne criticamente alcuni effetti sui processi di tutela
e valorizzazione del patrimonio e sulle forme e
modalità di fruizione turistica della città.
2. La carne come patrimonio
Il concetto di meatification si è recentemente affermato nella letteratura geografica internazionale in riferimento al ruolo crescente che la carne
sta assumendo nelle diete alimentari alle diverse scale territoriali e in particolare nei paesi del
Sud globale (Weis, 2015; Hansen, 2018). Questa
tendenza, ricondotta in parte a una fase di transizione nutrizionale a scala planetaria (Sonnino,
2016), in parte a questioni culturali e sociali maggiormente contestuali (Sobal, 2005; Leroy e Praet, 2015; Schösler e altri, 2015), è in significativa
controtendenza con i richiami provenienti dai diversi campi scientifici che denunciano gli impatti
che queste scelte alimentari hanno sia sulla salute
(si pensi alle dichiarazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità, IARC, 2018) sia sull’ambiente e sul clima (Hallström e altri, 2014; Hallström e altri, 2015; Bagliani e altri, 2019).
In questo articolo, tale concetto viene ripreso e
trasposto alla scala urbana in un’accezione simbolica che risulta ancora inesplorata nel dibattito sul
tema, vale a dire osservare come la carne possa
divenire un elemento connotante di una città – in
questo caso del Nord del mondo – sia in termini tangibili, sia intangibili. Nello specifico caso
di Firenze, il termine urban meatification fa infatti
riferimento a un complesso processo di costruzione di un immaginario urbano legato alla carne,
intesa come una componente peculiare del patrimonio culturale della città, e finalizzato a rinnovare e a consolidare l’idea di Firenze come «città
della bistecca». Il legame tra la città di Firenze e
la carne non rappresenta del resto una novità, e
anzi la preparazione e il consumo di carne di diversi tagli e forme è riconosciuta come una delle principali «tradizioni» della città, esattamente
come gustare la «bistecca alla fiorentina» è considerata un’esperienza turistica da non perdere
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nel corso di una visita nel capoluogo toscano.
A sottolineatura di tale legame, nell’aprile del
2019 la giunta di Firenze ha dato seguito a un’idea
lanciata personalmente dal sindaco Dario Nardella e ha deliberato l’avvio dell’iter di candidatura
della Fiorentina nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO,
raccogliendo l’adesione della Regione Toscana e
dell’Accademia della Fiorentina, investita del ruolo di capofila del comitato promotore della candidatura. L’Accademia è un’istituzione che ha tra i
propri scopi statutari «apprezzare e far apprezzare la costata del vitello adulto, tagliata alla maniera dei Beccai fiorentini secondo i canoni della più
autentica tradizione; cotta alla griglia sui carboni
ardenti di rovere nel rispetto dell’arte gastronomica fiorentina4».
L’iniziativa ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare non soltanto un prodotto considerato come un
patrimonio della città e del territorio, ma anche
l’insieme di saperi e mestieri ad esso legati, come
quello dell’agricoltore, dell’allevatore e in particolare del macellaio (a Firenze definito beccaio
in memoria dell’antica corporazione medievale
dell’Arte dei beccai) (fig. 2). Questi sono concepiti come mestieri «a rischio» di fronte al mutamento dei comportamenti di consumo e al successo
della grande distribuzione.
Oggetto di candidatura, infatti, non è la bistecca in sé, bensì l’arte della sua preparazione
in quanto espressione della tradizione e della cultura gastronomica locali. Nelle parole di un rappresentante dell’Accademia e dell’Associazione
Macellai di Firenze, intervistato nell’ambito della
ricerca:
La bistecca [alla fiorentina, ndr] è l’espressione più
alta, anche sotto il profilo culturale, del rapporto tra
uomo e natura e animali che la storia nostra c’ha tramandato. È una vera e propria creazione dell’uomo
alla quale ognuno ha contribuito. Se tutto il mondo
mangiava carne sulla griglia, a Firenze si è verificato
questo particolare affinamento, che è un balzo in
più, che è anche espressione della civiltà e creatività
fiorentina. Non a caso si chiama «Fiorentina», prodotto del territorio e del suo paesaggio, ricco per
la sua bellezza e varietà, ed è frutto delle persone,
di un modo di allevare la bestia, commercializzarla,
cucinarla e gustarla.

Proprio per la sua natura immateriale, l’aspetto più complesso e delicato del processo di candidatura di un bene intangibile è la precisa identificazione delle sue proprietà e caratteristiche,
nonché delle misure di salvaguardia elaborate in
modo da poterlo tutelare e promuovere. Per riprendere il lessico utilizzato da un recente studio
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Fig. 2. Banco di macelleria presso il mercato di Sant’Ambrogio
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019

sulla costituzione del presidio della razza bovina
piemontese (Colombino e Giaccaria, 2013), si tratta di un «assemblaggio» di componenti umane e
non-umane che ha caratteri intrinsecamente selettivi, dal momento che concorre a circoscrivere
quali elementi definiscono l’identità di un bene,
i suoi caratteri di autenticità e la rispondenza alla
«tradizione»5. Nel caso della Fiorentina, tale compito è affidato alla definizione di un disciplinare
che specifichi le caratteristiche della «filiera» che
dà origine alla bistecca, le quali spaziano dalle
caratteristiche dell’animale (razza, funzione, età),
dell’allevamento (località, regime e alimentazione), del processo di macellazione e produzione
(tempi di frollatura, modalità di conservazione),
della carne (sapidità e tenerezza) e di vendita al
pubblico (dimensioni dei tagli e modalità di preparazione e di presentazione). Come viene spiegato nel prosieguo dell’intervista sopra richiamata:
La Fiorentina è stata creata per gustare e apprezzare
il piacere della carne. Non ha bisogno di condimenti. Va tagliata di un determinato spessore secondo
l’usanza, 3-4 cm, frollata, posta sulla griglia su braci
di legna dolce, curata con attenzione in modo da
non perdere i liquidi, senza aggiungere nessun condimento. Si deve apprezzare il valore della carne. Si
può aggiungere una leggera salatura di sale grosso.
Non l’olio. Non va cotta dritta, solo sdraiata.

Un simile inventario di caratteristiche non ha il
solo obiettivo di definire l’oggetto da tutelare, ma
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anche di regolamentare l’utilizzo della denominazione «fiorentina», limitandone l’utilizzo disinvolto ai fini commerciali:
Si intende sancire qual è il corretto processo che
porta a una bistecca alla Fiorentina coerentemente
con la sua storia [...] Il vantaggio è la valorizzazione e
il riconoscimento di chi si impegna a lavorare in una
certa maniera. [...] Quel ristoratore, quel macellaio
che commercializza quel tipo di qualità [differente
dalla fiorentina, ma vendendola come tale, ndr] non
è giusto che passi per uno che sta vendendo una
bistecca alla fiorentina [intervista a un macellaio
presso il mercato di Sant’Ambrogio].

3. La carne come «messa in scena»
Per festeggiare l’avvio dell’iter di candidatura,
su iniziativa di un noto ristoratore cittadino, il
16 aprile 2019 una lombata di 1,2 kg, denominata Fiorenza, decollava da una tenuta agricola nei
pressi di San Gimignano, agganciata a un tagliere di legno e trainata da un pallone aerostatico
riempito con 6 metri cubi di elio. Dopo aver raggiunto la stratosfera a un’altitudine di 31 km in
un volo di quattro ore, la «nostra astronauta» –
come è stata ribattezzata dalla stampa locale – è
stata poi paracadutata a terra «sana e salva» tra
le colline senesi, pronta per essere esposta in sala
al pubblico6.
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Fig. 3. Carne esposta in via de’ Servi
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019

Nella sua singolarità, l’aneddoto esprime efficacemente la natura lisergica del rapporto tra alcuni operatori della ristorazione e la «bistecca»,
così come il precario bilanciamento tra forme di
tutela, valorizzazione e mercificazione del patrimonio culturale, tangibile e intangibile. Le riflessioni sulle caratteristiche intrinseche del bene
culturale da tutelare, infatti, si accompagnano
spesso a un pervasivo processo di spettacolarizzazione, di messa in scena e di commercializzazione
di quello stesso bene che ha tutte le caratteristiche della «costruzione» di un prodotto turistico
«sotto il nome di patrimonio» (Badii, 2012, ripreso anche da Fatichenti e Fiorillo 2015; Rabbiosi,
2018) (fig. 3).
Nel caso della Fiorentina, infatti, l’iter di candidatura costituisce per gli operatori della ristorazione il pretesto per enfatizzare il richiamo ai
temi del tipico e della tradizione, nella logica che
vede tali elementi come fondamentali nell’intercettazione di quella componente di domanda turistica interessata all’autenticità dell’esperienza7.
Ma non c’è solo questo: secondo un processo ormai consolidato nel mondo della valorizzazione
delle produzioni agro-alimentari, l’associazione
tra prodotto e territorio di provenienza, la sua
riconoscibilità e identificazione sono fattori che
concorrono a costruire e veicolare l’idea di qualità del prodotto.
Da qui, la frollatura della carne nei grandi
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refrigeratori collocati nelle vetrine; la preparazione dei tagli nelle cucine «a vista» all’interno
dei locali; il carattere evocativo dei nomi dati a
ristoranti e trattorie («Chianineria», «Bisteccheria fiorentina», «Braceria», «Manzo», «Rossocrudo», «Mangiafuoco»); la personalizzazione della
materia prima attraverso l’identificazione geografica delle diverse razze di origine della carne
offerta nei menù – o, per meglio dire, nelle meat
selection – dei vari ristoranti: la «Black angus» irlandese; la «Aberdeen angus» inglese; la «Galiziana»; la «Wagyu» giapponese, e – rigorosamente a
parte – la «Chianina»)8 (fig. 4). In questo modo,
l’esperienza di consumo viene personalizzata indipendentemente dai diversi target e fasce di prezzo, che si opti per un menù completo di carne alla
griglia da pochi euro oppure per la scelta di un
prestigioso taglio di «Kobe» giapponese da alcune
centinaia di euro.
In un simile quadro, coloro che lavorano il
prodotto (dal macellaio allo chef ) diventano essi
stessi parte del prodotto turistico, nonché attori nella messa in scena dell’autentico (MacCannell, 1976). Infatti, se la dimensione culturale
della carne si esprime attraverso l’atto creativo,
il gesto del beccaio e l’arte culinaria del cuoco
sono momenti essenziali del processo di consumo: essi sono al centro di un’esperienza turistica
che travalica la dimensione visuale per divenire
pienamente multisensoriale. Durante un tour
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Fig. 4. La vetrina di un ristorante nel centro storico
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019

nelle vie del centro storico, la carne si impone
attraverso la vista delle esposizioni nelle vetrine,
ma anche attraverso gli odori della griglia e dei
bolliti che avvolgono i passanti. L’esperienza di
degustazione all’interno dei ristoranti avviene «a
stretto contatto» con la carne e con gli strumenti
del mestiere (fig. 5), la cucina a vista consente

di essere pienamente testimoni della lavorazione
delle pietanze.
Nei ristoranti più quotati, la presenza e la disponibilità dello chef che illustra le qualità e le
proprietà dei diversi tagli e preparazioni coinvolge il cliente in un vero e proprio storytelling che
qualifica l’esperienza degustativa come unica e

Fig. 5. «Chianineria» nel centro storico
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019
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Fig. 6. Chef all’opera presso una trattoria del centro storico
Fonte: fotografia di Laura Portinaro, 2019

irripetibile (fig. 6), seguendo un copione che un
rappresentante dell’Accademia intervistato riassume nel modo seguente:
La Fiorentina non si può mangiare da soli, come
minimo bisogna essere in due, perché va gustata insieme, c’è tutto un rito collegato, è una disposizione
d’animo, se uno è arrabbiato non può gustarla, è
la pietanza della convivialità, dell’ottimismo, dell’amore…

4. La città turistica, tra tutela e mercificazione
La recente tendenza all’esposizione della carne
nel centro storico di Firenze, in corrispondenza
dell’avvio dell’iter di candidatura UNESCO, consente di osservare da vicino le aporie connaturate ai processi di patrimonializzazione nelle città
interessate dal turismo di massa. Essa esprime in
modo crudo ed efficace il meccanismo di continua reinvenzione e spettacolarizzazione dell’offerta turistica attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ulteriormente enfatizzate – in
questo specifico caso – dalla particolare tipologia
di patrimonio oggetto di speculazione. La messa
in scena della carne riproduce infatti quel processo che Nancy Scheper-Hughes e Loïc Wacquant
(2003) – pur riferendosi ad altri esempi «umani» – definivano come «the commodification
of bodies», vale a dire lo sfruttamento dei corpi
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come oggetti di consumo, totalmente sganciati
dalla propria originaria funzione vitale. In questo senso il cibo, e la carne in particolare, rappresentano una perfetta metafora del «consumo di
città» messo in pratica dall’economia turistica, e
del ruolo che il patrimonio culturale gioca al suo
interno. Nell’economia turistica urbana, del resto,
il cibo occupa uno spazio sempre più importante,
contribuendo a ridefinire «le forme della città»
(Bell, 2007) in termini spaziali, estetici e culturali: partecipa cioè a un più generalizzato processo
di cambiamento urbano in atto in moltissime città
europee e non solo, che vedono la destinazione
degli spazi centrali e dei quartieri storici a funzioni prevalenti di loisir, ricreative e commerciali,
rivolte sia agli abitanti, sia ai turisti.
Entro un simile contesto, le politiche di tutela e
valorizzazione del patrimonio tangibile e intangibile, certamente non limitate soltanto ai processi
di candidatura UNESCO, diventano parte costitutiva dei processi di turisticizzazione. Come dimostra il caso di Firenze, le strategie di patrimonializzazione – che riguardino un singolo bene,
come la carne, o più in generale un intero sito,
come il centro storico cittadino, o anche entrambi contemporaneamente – sono inscindibili da
contestuali processi di mercificazione, svendita,
banalizzazione, folklorizzazione. Tutela e valorizzazione, consumo e turistificazione sono in tale
ottica tendenze che si compenetrano e si alimen-
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tano a vicenda, secondo una logica che persegue
al contempo la finalità di proteggere la cultura,
ma anche di renderla fruibile e di rivitalizzare i
luoghi (UNESCO, 2003; Caust e Vecco, 2017; Vecco e Caust, 2019). Iniziative e interventi di conservazione e gestione, infatti, anche quando perseguono legittimi obiettivi di «protezione» di un
bene o di un insieme di beni culturali, non operano in modo antitetico al processo di turisticizzazione ma piuttosto compartecipano alla «messa
in scena» della città, alla sua trasformazione progressiva in uno spazio-vetrina, alla definizione di
un immaginario e di un brand urbano legato al
richiamo simbolico del patrimonio. In un simile
scenario, le componenti del patrimonio culturale
assumono un valore legato prevalentemente alla
loro capacità d’attrazione e di fruizione, turistica e non, in quanto riproducono le aspettative di
una domanda che cerca l’«autentico» nelle sue
varie accezioni (Andrieux e Harismendy, 2008).
La promozione della dimensione «ricreazionale»
è parte fondamentale delle strategie di preservazione e tutela (Lovell e Bull, 2017). Non a caso, anche la letteratura scientifica sui processi di patrimonializzazione – e in particolare sui processi di
candidatura UNESCO, che siano beni materiali o
immateriali o sistemi territoriali e paesaggistici –
si concentra prevalentemente sulle ricadute economiche dell’operazione in termini di maggiore
richiamo turistico e di consolidamento di un’immagine riconoscibile – e vendibile – dei luoghi,
a ulteriore conferma delle intrinseche contraddizioni alla radice delle strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio (Pettenati, 2019)9.
Il rischio che ne deriva è che il processo di patrimonializzazione possa portare all’iper-consumo del luogo e al suo danneggiamento, quando
invece dovrebbe proteggerlo (Ashworth, 2009),
quella che in termini drammatici viene definita
la «death knell» del luogo (Caust e Vecco, 2017),
le cui conseguenze in termini di spopolamento e
omologazione sarebbero equiparabili ad un «urbanicidio» (D’Eramo, 2014).
La saldatura tra simili dinamiche ha, evidentemente, profonde ripercussioni sulla dimensione
delle politiche: messe di fronte alla necessità di
contenere gli effetti più macroscopici del consumo turistico della città, le amministrazioni hanno
margini di manovra e strumenti evidentemente limitati, e spesso contraddittori. Il più delle volte, la
scelta ricade su interventi puntuali, settoriali, e di
natura temporanea, che non hanno la capacità né
la possibilità di limitare, contenere, o regolare il
fenomeno10. Al contrario, nel tentativo di arginare tali processi, possono generare l’effetto inverso,
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ovvero conformare ulteriormente l’immagine del
luogo alle esigenze e alle richieste della domanda. A fronte di simili contraddizioni, le possibilità per le politiche di bilanciare gli effetti solo
apparentemente contrastanti di processi di tutela
e consumo dei luoghi passano da un approccio
trasversale che operi contestualmente sui settori
commerciale, residenziale, urbanistico e turistico allo scopo di ridurre la pressione turistica sui
centri storici e favorire la convivenza tra turismo
e cittadinanza. In tal senso, misure indirette (già
menzionate in precedenti contributi, ai quali si
rimanda per approfondimenti) (Bonati e altri,
2018) – richiamate più volte nel dibattito pubblico
e politico locale ma solo parzialmente implementate – quali la valorizzazione di siti e attrazioni
turistiche e culturali diffuse sul territorio per decongestionare i luoghi centrali, iniziative nel settore del social housing per favorire la residenzialità
nel centro storico, oltre agli interventi nel settore
commerciale, potrebbero rappresentare soluzioni
efficaci per contrastare la crescente segregazione
tra spazi del cibo e del loisir e spazi dell’abitare.
5. Conclusioni
Il contributo ha ripreso e ampliato il concetto di meatification, transitando dall’attenzione a
come il consumo di carne si stia espandendo alla
scala globale ai modi in cui, nello specifico contesto fiorentino, l’utilizzo della carne a fini simbolici e turistici partecipi a più complessi processi
di trasformazione urbana. In questa prospettiva,
si è definito come urban meatification quello specifico processo di costruzione e rafforzamento
di un immaginario di Firenze legato alla cultura
della carne. La costruzione di tale immaginario
passa sia attraverso iniziative quali il lancio della
candidatura della Fiorentina nella lista del patrimonio intangibile dell’UNESCO, sia attraverso la
spettacolarizzazione e la vetrinizzazione delle peculiarità alimentari locali da parte degli esercizi
di ristorazione. L’adozione di una metodologia di
ricerca artistico-visuale è stata utile per svelare i
significati retrostanti la dimensione estetica e in
particolare l’impatto del fenomeno in termini di
«occupazione» dello spazio e dell’immagine della
città.
Lo studio è partito, dunque, dall’analisi della
«messa in scena» del prodotto-patrimonio per
presentare le differenti modalità con cui la carne penetra all’interno del paesaggio urbano, ed
esplorare criticamente i significati, i discorsi e gli
immaginari ad essa associati. Quindi sono state
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discusse le ricadute maggiormente ambigue dei
processi di patrimonializzazione sulle città d’arte
e in particolare si è osservato come questi favoriscano il consumo urbano attraverso la «produzione» di nuove dimensioni dell’autentico di cui
la turistificazione si alimenta. Ne consegue che
la costruzione di un immaginario urbano legato
alla carne è a sua volta funzionale al processo di
iper-turisticizzazione che sta investendo la città di
Firenze, da cui discendono dinamiche di segregazione spaziale e gentrificazione sempre più marcate a cui le politiche adottate fino ad oggi difficilmente pongono rimedio. Il contributo, pertanto,
vuole essere uno stimolo per aprire il campo a
riflessioni più ampie sui processi di patrimonializzazione legati al cibo e sulle conseguenze che
questi hanno sui territori.
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Note
1
Per limitazioni di spazio, si è inserita nel testo una ristretta
selezione delle fotografie raccolte e curate nell’ambito del progetto. Una più ampia rassegna di immagini è disponibile sui siti
web http://www.lauraportinaro.com/urban-meatification-/ e http://
www.lages.eu (ultimo accesso: 9.III.2020).
2
Non si ha qui lo spazio per presentare dettagliatamente le
trasformazioni che hanno interessato negli ultimi anni il centro storico di Firenze nel più ampio contesto della città metropolitana (per un approfondimento, si veda Loda, 2010).
A supporto dei ragionamenti sviluppati in questo articolo, ci
basterà ricordare come la città abbia registrato una crescita costante dei flussi turistici, i quali hanno superato nel 2017 le 10
milioni di presenze secondo dati del Centro studi turistici di
Firenze. La costante espansione del comparto turistico, che si
accompagna a una concomitante progressiva diminuzione dei
residenti stabili del centro storico – un fenomeno ulteriormente accentuato dal successo degli affitti turistici a breve termine
su piattaforme quali Airbnb, che registra tassi di utilizzo tra i
più elevati d’Italia – ha accentuato quella segregazione, peraltro comune a moltissimi contesti urbani europei e non solo, tra
spazi centrali turisticizzati, spettacolarizzati e destinati a pratiche temporanee di consumo e i quartieri residenziali collocati
fuori dal perimetro del centro storico.
3
L’adozione di un approccio di ricerca fondato sulla fotografia si ricollega a un’ampia cornice teorica che ha ormai consolidato la contaminazione tra i linguaggi, gli approcci e le forme
dell’espressione artistica e l’indagine geografica, etnografica
e territoriale (per un inquadramento teorico, tra gli altri, si
vedano: Driver, 2003; Ryan, 2003; Rose, 2003 e 2007; Bignante,
2011; Rossetto, 2015; per alcune recenti applicazioni in ambiti
differenti, si vedano: Aru, Memoli e Puttilli, 2016; Cattedra e
altri, 2018; Bonati e Portinaro, 2019). Pertanto, nel progetto
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così come in questo testo, le immagini non assumono un valore meramente denotativo, quanto pienamente connotativo
e partecipano al processo di indagine sia a livello di analisi sia
di interpretazione.
4
Tratto dalla presentazione delle attività dell’Accademia sul
sito web www.accademiadellafiorentina.com. L’Art. 4 dello Statuto
istitutivo, parimenti, recita: «Lo scopo primario “dell’Accademia” è lo studio e la celebrazione della “Fiorentina” quale
creazione gastronomica espressione della più genuina “Fiorentinità” frutto dell’opera attenta e professionale di Allevatori,
Beccai e Cuochi».
5
In riferimento all’iter di candidatura della bistecca alla fiorentina, un rappresentante dell’Accademia rivela in sede di
intervista: «stiamo definendo l’identità della Fiorentina».
6
Un video significativo dell’«impresa astronautica» è disponibile su YouTube all’indirizzo: https://www.youtube.com/
watch?v=c3j2GhwFeO8 (ultimo accesso: 27.X.2019).
7
Si ha qui solo lo spazio di segnalare come l’idea della Fiorentina come espressione dell’alimentazione locale rappresenti di
per sé un’evidente forzatura. La base dell’alimentazione fiorentina e toscana più in generale era infatti vegetale, e la carne
a disposizione delle famiglie non era certo costituita dalle parti
nobili, ma prevalentemente da «quinto quarto» o carni bianche.
8
Uno degli aspetti più controversi nella definizione del disciplinare per l’iter di candidatura UNESCO della Fiorentina
riguarda esattamente la necessità di dissociarla dalla carne proveniente da animali di razza chianina. Limitare la «bistecca alla
Fiorentina» alla razza chianina, di cui vi è una disponibilità limitata, potrebbe infatti determinare problemi di disponibilità
della materia prima, ma soprattutto ridurrebbe il valore del
gesto umano nella preparazione di una «buona bistecca» – vale
a dire ciò che si intende salvaguardare – attribuendolo di fatto
alle sole caratteristiche dell’animale. Nondimeno, dal punto
di vista commerciale, l’ambigua sovrapposizione tra chianina e
Fiorentina continua a costituire un imprescindibile ingrediente nella costruzione del «prodotto» turistico.
9
È dunque inevitabile concordare con Cole (2007) quando
auspica il superamento, anche in una prospettiva teorica, della
contrapposizione fittizia tra autenticità e commodification, come
se si trattasse di due fenomeni slegati e contrapposti: in realtà, l’idea di autentico nascerebbe esattamente dall’incontro
tra processi di riconoscimento, identificazione e definizione e
processi di valorizzazione.
10
Ad esempio, per contrastare la proliferazione di esercizi di
ristorazione nel centro storico di Firenze, la giunta comunale
approvava, il 27 aprile 2017, un nuovo regolamento recante le
«Misure per la tutela del centro storico UNESCO» (successivamente modificato dalla successiva deliberazione 58/2018),
che impone un blocco di tre anni – limitatamente al perimetro
del centro storico cittadino – all’apertura di nuove attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e di attività artigianali o industriali
di preparazione o vendita di prodotti del settore alimentare. Il
regolamento è stato approvato con l’esplicita finalità di limitare fenomeni quali l’omologazione commerciale, la perdita del
commercio di vicinato e dell’artigianato storico, i quali rappresenterebbero un potenziale fattore di rischio per l’integrità e
l’autenticità del patrimonio culturale del centro cittadino (Bonati e altri, 2018).
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Daniele Pasqualetti

Il quartiere che resiste:
un esperimento di gestione partecipata
Come si auto-organizza un processo di community empowerment e di riterritorializzazione? Che tipo di pratiche «dal
basso» possono realizzare forme di partecipazione attiva alla gestione dello spazio collettivo? La ricerca qui presentata è
stata ispirata da queste domande e, nel tentativo di darvi risposta concentrando il livello di analisi sulle pratiche, si è
scelto di utilizzare un approccio di ricerca-azione per una geografia fondata sulla presenza proattiva del ricercatore. Il
caso di studio in oggetto è una mobilitazione collettiva che scaturisce dalla difesa di uno spazio pubblico: il Casale Alba
1 nel Parco di Aguzzano, un luogo simbolico per l’identità del quartiere di Rebibbia. Per contrastare la decisione dell’amministrazione municipale di affidare a privati la gestione del casale si è costituito il Forum per la tutela del Parco di
Aguzzano, rete informale composta da cittadini, associazioni, comitati di quartiere, nonché dal centro anziani di zona e
da due spazi autogestiti, collegati all’universo dei movimenti sociali. Dal corteo alle passeggiate, dalle assemblee pubbliche
alle conferenze, dalle ricerche storiche alle iniziative culturali (con l’indigeno Zerocalcare): un complesso di pratiche messe in
atto dal Forum per realizzare una forma di partecipazione «dal basso» alla gestione del proprio territorio. Su tali pratiche
si è concentrata l’analisi, perché esse sembrano smuovere il senso di comunità locale, creando senso, consenso e dissenso,
ma soprattutto prefigurando una più generale evoluzione del rapporto spazi-comunità.
The Suburb that resists: A Participatory Management Experience
How process of community empowerment and reterritorialization is organized? What kind of «bottom-up» practices can
implement forms of active participation in collective space management? The research presented here is inspired by these
questions and, in order to concentrate the level of analysis on the practices, it was decided to use an action-research approach, for a geography based on a proactive presence of the researcher. The case study is a collective mobilization that
springs from the defense of a public space: Casale Alba 1 in the Park of Aguzzano, a symbolic place for the identity of the
Rebibbia suburb. To counter the decision of the municipal administration to entrust the management of the farmhouse to
private associations, the Forum for the Protection of the Park of Aguzzano was set up: an informal network composed of
citizens, associations, neighborhood committees, as well as from the local senior citizen center and two self-managed spaces,
connected to the universe of social movements. From parade to walks, from public assemblies to conferences, from historical
research to cultural initiatives (with the indigenous Zerocalcare): a set of practices were implemented by the Forum to create
a form of «bottom-up» participation in the management of its own territory. Analysis is focused on these practices because
they seem to move the sense of local community, creating sense, consensus and dissent, but above all prefiguring a more
general evolution of the relationship between spaces and communities.
Le quartier qui résiste : une expérience de gestion participative
Comment un processus d’autonomisation des communautés et riterritorialisation sont-ils organisés ? Quels types de pratiques
« par le bas » peuvent mettre en œuvre des formes de participation active à la gestion collective de l’espace ? La recherche
présentée ici s’inspire de ces questions. Pour tenter d’y répondre tout en concentrant le niveau d’analyse sur les pratiques,
il a été décidé d’utiliser une approche de recherche-action, pour une géographie basée sur la présence proactive du chercheur.
L’étude de cas en question est une mobilisation collective qui découle de la défense d’un espace public : Casale Alba 1 dans
le parc d’Aguzzano, lieu symbolique de l’identité du quartier de Rebibbia. Pour lutter contre la décision de l’administration
municipale de confier la gestion de la ferme aux particuliers, le Forum pour la protection du parc d’Aguzzano a été mis
en place. Il s’agit d’un réseau informel composé de citoyens, d’associations, de comités de quartier, de la maison de retraite
locale et de deux espaces autogérés, connectés à l’univers des mouvements sociaux. Des manifestations aux promenades,
des assemblées publiques aux conférences, de la recherche historique aux initiatives culturelles (avec l’auteur des bandes
dessinées de Rebibbia, Zerocalcare) : un ensemble de pratiques mises en œuvre par le Forum pour créer une forme de participation « par le bas » à la gestion de son propre territoire. L’analyse est concentrée sur ces pratiques, car elles semblent
susciter le sens de communauté locale, en créant sens, consensus et dissidence, mais surtout en préfigurant une évolution
plus générale de la relation entre les espaces et les communautés.
Parole chiave: community empowerment, auto-organizzazione, spazio pubblico
Keywords: community empowerment, self-organization, public space
Mots-clés: community empowerment, auto-organisation, espace public
Università di Roma Tre – dan.pasqualetti@stud.uniroma3.it
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1. Introduzione
L’introduzione al presente articolo non può
prescindere da alcune considerazioni di metodo.
Per conoscere il processo di empowerment e le pratiche collettive al centro di questa analisi, si è scelto
di adottare una prospettiva interna al fenomeno
in oggetto, servendosi soprattutto della sperimentazione pratica come strumento di comprensione.
Inizialmente, nel 2016, la ricerca sul campo condotta per una tesi triennale, era stata eseguita in
modo per così dire, tradizionale, realizzando una
serie di interviste. Il ruolo del ricercatore era chiaro: colui che fa le domande. Altrettanto chiaro era
quello dell’intervistato, cui spetta rispondere. Ma
progressivamente il punto di osservazione si è
spostato sempre più all’interno del fenomeno in
oggetto. Esattamente al contrario del distacco e
dell’imparzialità del metodo scientifico classico,
improntato sull’oggettività. Pertanto, dal 2018 a
oggi la ricerca sul campo è stata condotta in prima persona e ha travalicato la consueta barriera
tra soggetto e oggetto, realizzando quella che si
può definire una forma di ricerca-azione1. La ricerca si è arricchita del punto di vista soggettivo,
dato dalla partecipazione attiva e, inoltre, da tanti
nuovi materiali: le riflessioni interne, i report, le
assemblee e i dibattiti del Forum per la tutela del
Parco di Aguzzano. Per contro sfuma, almeno in
parte, l’imparzialità del ricercatore, il cui coinvolgimento personale influenza profondamente ed
esplicitamente l’analisi. L’importante è conservare capacità di critica e distanziamento (Cellamare, 2014a).
La scelta di un simile approccio risponde soprattutto a una motivazione strategica: essendo
le pratiche al centro dell’analisi, è utile che esse
vengano sperimentate proattivamente dal ricercatore, ai fini di una più completa comprensione.
Per la geografia, lo spostamento del ruolo del ricercatore dall’esterno all’interno del fenomeno
studiato potrebbe rappresentare un’autentica «rivoluzione copernicana», ma, in mancanza di un
quadro di riferimento metodologico completo,
non rimane che porsi alcune semplici domande:
come possiamo studiare i processi che implicano
trasformazioni psicologiche e identitarie senza
parteciparvi? Quale dovrebbe essere il ruolo della
geografia nell’epoca post-moderna? Informazione e documentazione, senza azione, sono sufficienti a fronteggiare le sfide che impone la modernità liquida (Bauman, 2011)?
In ogni caso, si è scelto un approccio di ricercaazione nella convinzione che l’azione abbia un
ruolo chiave nel processo epistemologico, poiché
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permette al ricercatore di sperimentare empatia
e transfert.
2. Orientamento geografico
Rebibbia, quartiere della periferia nord-est di
Roma, si sviluppa a partire dall’inizio del XX secolo in maniera confusa e abusiva, caratterizzato
soprattutto da case monofamiliari autocostruite.
Il territorio rurale, la campagna qui prevalente, si
trasforma sotto la spinta dell’espansione delle periferie della metropoli. A farne le spese è l’antico
Agro romano. L’assetto territoriale viene, quindi,
ulteriormente stravolto da una più feroce urbanizzazione a partire dagli anni Settanta.
Il carcere di Rebibbia è sicuramente l’elemento più iconico dell’immaginario legato all’identità di questo territorio, il rapporto con l’abitato è
sempre stato profondo e ancora oggi molti degli
abitanti del quartiere lavorano nel penitenziario.
La stessa imponente mole del sistema murario
rende l’idea di quanto sia massiccia la presenza
del carcere nella vita del quartiere.
Il Parco di Aguzzano, lembo della Valle dell’Aniene, è la più grande area verde del quartiere.
Ha giocato un ruolo importante nella storia recente di Rebibbia, essendo stato al centro di una
mobilitazione dell’intera comunità locale contro
un progetto di speculazione edilizia che avrebbe
comportato la cementificazione dell’intera area.
Le proteste, i blocchi dei lavori e diverse iniziative
degli abitanti del quartiere riuscirono a preservare questo spazio collettivo che divenne parco e riserva naturale orientata nel 19892.
All’interno del parco sono presenti cinque casali, monumenti della tradizionale vocazione rurale di Rebibbia. Il Casale Alba 1, luogo al centro
di questa ricerca, fa parte del sistema dei casali
di Aguzzano. Inizialmente abitato da coloni, dipendenti dalla famiglia di possidenti terrieri. Talenti, divenne chiesa durante gli anni Settanta,
sotto la spinta di un energico prete, don Franco.
Molti abitanti di Rebibbia svolsero qui le proprie
funzioni religiose: dalla comunione al matrimonio. Il casale ha così assunto un ruolo importante
nella memoria del quartiere: è un luogo simbolico della storia di Rebibbia, un’icona di questo
territorio3.
3. L’assalto ai beni comuni e allo spazio pubblico
Il 12 dicembre 2018 il IV Municipio emanava la
delibera 21, promuovendo un bando per concede-
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re la gestione del Casale Alba 1 a società private.
La delibera si indirizzava sul tema «food» e «made
in Italy», con lo scopo di creare una pizzeria all’interno della struttura di Alba 1 per valorizzare la
«pizza romana […] un’eccellenza riconosciuta
in tutto il mondo» (Municipio IV, 2018). Questa
iniziativa del Municipio ha rappresentato per gli
abitanti del quartiere un assalto ai beni comuni
e allo spazio pubblico. Infatti, il Piano attuativo
(Regione Lazio, 1989), ottenuto grazie alla mobilitazione del quartiere, prevede una destinazione
d’uso «socio-culturale», che è in contrasto con la
realizzazione di una pizzeria (la pizza non è nemmeno romana, ma napoletana). Infine, la delibera
mancava dei pareri vincolanti della Regione Lazio
e dell’ente gestore Roma-Natura.
Pertanto, diversi cittadini e associazioni si sono
sollevati contro il progetto di privatizzazione e
speculazione. Inizialmente, chiedevano di essere inclusi nel processo di progettazione e gestione partecipata del Casale Alba 1 attraverso una
soluzione formale e ufficiale. Come spiega bene
l’incipit della lettera consegnata al IV Municipio
il 5 febbraio, per proporre al posto della pizzeria un polo museale-didattico multifunzionale:
«il Forum, che ci si augurava fosse istituito ufficialmente dall’amministrazione municipale per
avviare un dialogo costruttivo con le realtà territoriali, si pone l’obiettivo di preservare il patrimonio naturalistico, storico-culturale del Parco
Regionale Urbano di Aguzzano e dei casali posti
al suo interno»4. Il 9 febbraio viene, quindi, costituito il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano,
composto dallo spazio autogestito Casale Alba 2;
dal Comitato di quartiere Mammut; dall’Associazione sportiva dilettantistica Mammut; dal Centro
anziani Rebibbia - Ponte Mammolo; dal CSA La
Torre; l’Associazione «La Locomotiva» - Casal de’
Pazzi; dall’Associazione Sportiva dilettantistica
«Corpi pazzi» - Casal de’ Pazzi; dall’Associazione
Sentiero Verde; dal Comitato per il Parco di Via
Pomona; dallo Sportello popolare Tiburtino III.
Già prima della delibera, il 18 ottobre 2018, era
stata convocata una commissione trasparenza,
completamente disertata dalla Giunta. Poi il 21
dicembre è stata inviata un’interpellanza, raccogliendo 70 firme per fermare la delibera, grazie
alla quale è stato convocato il Consiglio Municipale straordinario del 16 gennaio, con all’ordine del
giorno la richiesta di bloccare la delibera e costituire ufficialmente un forum, includendo gli abitanti del quartiere nel processo di costruzione del
futuro di Alba 1. Nonostante le promesse iniziali
del Consiglio, la mancanza di reale coinvolgimento ha spinto i cittadini ad auto-organizzare un
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forum informale per realizzare autonomamente una forma di partecipazione alla gestione di
Alba 1.
Il Forum è nato, quindi, dal tentativo di porre
un argine al declino dello spazio pubblico e alla
cessione dei beni comuni della città ai privati, costruendo un processo di community empowerment
attraverso l’organizzazione di una serie multiforme di pratiche, inteso come insieme di azioni collettive volte a migliorare la qualità della vita di una
comunità (Perkins e Zimmerman, 1995, p. 571).
4. Un complesso orizzonte di pratiche
Dal corteo alle passeggiate, dalle assemblee
pubbliche alle conferenze, dalle ricerche storiche
alle iniziative culturali: un complesso di pratiche
messe in atto dal Forum con l’obiettivo di bloccare la delibera 21 e realizzare una forma di gestione «dal basso» del Casale Alba 1. Tali pratiche,
trasformando l’idea di luogo, si inseriscono nella
vita quotidiana di Rebibbia destandone il senso di
comunità, stimolando processi di riterritorializzazione e di cura dello spazio collettivo. Allo stesso tempo, si esprime dissenso contro un metodo
di governo del territorio fondato su scelte calate
«dall’alto», che intende la valorizzazione dei beni
comuni come messa a profitto (Harvey, 29013).
Le pratiche possono rivelare il metodo con cui
si provano a costruire nuovi immaginari e nuovi rapporti di forza all’interno di un territorio.
Molte delle pratiche del Forum hanno un senso
politico e usano la socialità come leva di trasformazione del territorio. Le motivazioni politiche e
sociali sono, infatti, i motori della partecipazione
volontaria, veri e propri pilastri dell’organizzazione di tutte le pratiche, conditio sine qua non dell’attivismo in generale.
L’aspetto sociale di queste pratiche è particolarmente manifesto nella caratteristica di essere
pubbliche, aperte a tutti, con l’obiettivo di creare
inclusione e dialogo anche verso chi è in dissenso.
L’aspetto politico, allo stesso modo, è esplicito in
alcune particolari pratiche, quali la raccolta firme e il corteo. La raccolta firme, inaugurata il 9
febbraio, aveva due scopi, cui se ne aggiunge un
terzo: il primo era bloccare l’iter della delibera
21; il secondo era quello di avanzare un controprogetto per Alba 1 – il «polo museale-didattico
multifunzionale» – in accordo con la destinazione
d’uso «socio-culturale» prevista dal Piano attuativo del Parco; infine, la raccolta firme serviva a
informare le persone e a stabilire un dialogo col
quartiere.
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La petizione ha raccolto più di 1.700 firme, per
lo più organizzando punti di raccolta nel mercato
locale o durante iniziative pubbliche del Forum,
ma anche coinvolgendo i negozi locali, la biblioteca e il museo nella raccolta firme. Se firmare
la petizione rappresenta un gesto di solidarietà,
collaborare attivamente alla raccolta dimostra l’esistenza di un senso di comunità o almeno di una
comunione d’intenti attorno alla difesa di Alba 1.
Le firme sono state consegnate ufficialmente al
Municipio il 10 settembre.
Il corteo del 30 marzo invece è passato attraverso le strade di Rebibbia, circa 1.000 persone vi
hanno partecipato. È stato un momento di forte
mobilitazione, ma non ha comportato una protesta violenta: c’era una presenza intergenerazionale, dimostrazioni pacifiche e artistiche di dissenso, come il gruppo samba che suonava durante il
corteo. La presenza più importante è stata quella di tanti abitanti del territorio solidali, seppur
non attivi nel Forum, senza i quali l’evento non
avrebbe avuto lo stesso successo. In tal modo, una
massa animata e colorata si è espressa contro il
progetto speculativo e a difesa dello spazio pubblico, tra questi persino il gruppo locale di boy-scouts,
con tanto di proprio striscione.
Alcune pratiche servono a organizzare il processo di commoning 5 ed empowerment, creando gli
strumenti necessari di dialogo e lavoro.
L’assemblea aperta è alla base dell’organizzazione del Forum. Durante un’assemblea è nato
il Forum come network aperto. Ogni settimana,
di mercoledì, si tiene l’assemblea del Forum alla
quale chiunque può partecipare. In questo luogo
devono essere prese, orizzontalmente, tutte le decisioni più importanti. Per decidere si ricorre al
sistema delle scelte condivise, che implica il confronto e la comprensione delle posizioni differenti. Il Forum rifiuta di usare un sistema di voto per
rispettare l’«altro» e l’opinione delle minoranze.
Questa scelta comporta un processo di decision
making lento, ma estremamente inclusivo.
Per aumentare la capacity building del Forum
sono stati costituiti quattro tavoli tematici, in tal
modo si è diviso il lavoro in parti, valorizzando
anche le conoscenze personali. L’obiettivo dei tavoli è quello di realizzare una forma autonoma
di gestione partecipata, attraverso una presa di
coscienza e di potere che realizza un processo di
community empowerment.
a) Tavolo storico: sta portando avanti una ricerca di storia orale, intervistando i protagonisti della mobilitazione per la fondazione del
parco, da cui attualmente è scaturita anche
una mostra itinerante per il quartiere che
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raccoglie foto e materiali originali prestati
da testimoni diretti membri della comunità.
b) Tavolo ambiente: organizza i lavori di pulizia
del parco e sentieri urbani che connettano il
Parco di Aguzzano con la Valle dell’Aniene.
I lavori collettivi sono veri propri momenti
di commoning. Queste pratiche hanno uno
scopo sia pratico che simbolico, nel senso
di dimostrare le possibilità dell’autorganizzazione collettiva che il processo di empowerment permette. Gli obiettivi sono la valorizzazione e la riqualifica dello spazio collettivo
e dei beni comuni.
		  Un lavoro ha avuto un particolare ruolo
simbolico: il rinnovamento dell’anfiteatro di
fronte Alba 1. L’anfiteatro era stato costruito
dalla comunità di Rebibbia durante gli anni
Settanta, al fine di espandere lo spazio per
le funzioni religiose. Ora la comunità di Rebibbia ha scelto di prendersi cura di questo
luogo rinnovandolo.
		  In entrambi i momenti le persone hanno
realizzato autonomamente i lavori, senza
l’appoggio di alcuna istituzione, come processi informali di autoproduzione della città
(Cellamare, 2014b). Alcune delle stesse persone che costruirono l’anfiteatro durante
gli anni Settanta hanno partecipato anche
all’attuale rinnovamento, stabilendo una
forte continuità tra la lotta del passato, per
la fondazione del parco, e l’attuale.
c) Tavolo informazione: l’utilizzo di diversi canali di informazione e, in particolare, dei
social media è determinante per raccogliere
consenso e aggregare, attorno al Forum, gli
abitanti di Rebibbia. Un attento e sapiente
utilizzo di questi mezzi ha permesso di aprire un dialogo quasi quotidiano con tutte le
persone solidali a questa lotta e non solo.
d) Tavolo museo: ha formulato la proposta di
realizzazione di un polo museale-didattico
polifunzionale, che, ignorata in un primo
momento dall’amministrazione, il 6 novembre sarà discussa in Comune.
Diverse pratiche stabiliscono un dialogo con le
scienze sociali, con l’obiettivo di creare consenso,
legittimare e rinsaldare il processo di community
empowerment. Il Forum utilizza concetti del linguaggio tecnico-scientifico (anche se non sempre
padroneggiandoli), come il termine «gestione
partecipata»: «Forum per la tutela del Parco di
Aguzzano è nato dall’adesione di diverse realtà
sociali, associazioni, comitati, centri culturali e
cittadini proprio a partire dalla necessità di una
gestione partecipata»6.
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Il dialogo è stimolato, da parte dei membri del
Forum, attraverso incontri e discussioni pubbliche con esperti. L’obiettivo è quello di mettere in
discussione l’egemonia culturale e confrontare lo
stile di governo della città con le soluzioni del selfmade urbanism (Cellamare, 2014a).
La funzione più evidente del confronto scientifico è quella di legittimare la mobilitazione. L’analisi critica permette di abbattere gli stereotipi,
formare nuove idee di luogo e creare, quindi, consenso attorno a progetti informali e autoprodotti
di costruzione della città. Il logos, in tutte le sue
accezioni, diviene strumento fondamentale nel
processo di empowerment.
Probabilmente il gruppo più eterogeneo di
pratiche riguarda le esibizioni artistiche e le rappresentazioni culturali. Il piano attuativo del Parco di Aguzzano prevedeva una destinazione d’uso
socio-culturale per i casali, perciò queste pratiche
sono una concreta sperimentazione del possibile uso del Casale Alba 1. L’arte ha la capacità di
rinnovare il patrimonio memico di una comunità, ispirando nuove geografie (Maggioli e Tabusi, 2016). Le iniziative più importanti in tal senso
sono state:
a) le passeggiate storiche, geologiche, botaniche nel quartiere e nel parco. Tale pratica
aveva luogo già prima della fondazione dello
stesso Forum, ma recentemente il tavolo storia e il tavolo ambiente hanno predisposto
anche dei punti informativi, utilizzando la
tecnologia dei QR-code. Alcune passeggiate vengono organizzate ufficialmente con
scuole, università o altre istituzioni. La «Jane’s walk», organizzata dall’Università la Sapienza assieme al Forum, è stata, addirittura, premiata durante il festival «La Biennale
dello spazio pubblico» e da questa esperienza è nata una pubblicazione sulla rivista «Urbanistica Informazione» (Paudice, 2018).
b) il contributo di un famoso disegnatore locale, Zerocalcare, frequentatore e sostenitore
del Forum, ha permesso un salto di scala
nella creazione di consenso attorno alla difesa di Alba 1. Il 29 marzo, subito prima del
corteo, è uscito su «Internazionale» il fumetto di Zerocalcare intitolato «C’è un quartiere che resiste» (Zerocalcare, 2019), che racconta proprio la mobilitazione del Forum.
I disegni distribuiti in tutte le edicole della
città, ristampati e diffusi dagli attivisti del
Forum sono diventati uno strumento massivo di informazione, dando alla lotta un’eco
nazionale e attirando il sostegno di tante
nuove persone.
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c) l’anfiteatro di Alba 1, dopo essere stato autorecuperato, è stato fatto rivivere organizzando diversi spettacoli, concerti e momenti di
convivialità. Il primo concerto organizzato
nell’anfiteatro di Alba 1 era alimentato in
maniera sostenibile, utilizzando pannelli solari, nel rispetto dell’ecosistema della Riserva naturale di Aguzzano. Due spettacoli, in
particolare, hanno segnato profondamente l’identità di questo luogo: da un lato, il
concerto di Lucio Leoni, artista locale che
ha sempre vissuto accanto al casale, e che,
davanti a una platea gremita, ha dedicato
ad Alba e ad Aguzzano una propria poesia;
dall’altro, lo spettacolo di teatro «Tutti o nessuno» della MaMa School Dance, che il 29
settembre ha aperto «Aguzzano festival: 30
anni di parco, lotta, partecipazione». Questa
occasione non solo ha visto un’enorme partecipazione degli abitanti di Rebibbia, ma
la complessa autorganizzazione di questo
evento evidenzia che, senza finanziamenti, è
possibile trasformare «dal basso» lo spazio
che ci circonda.
Assolutamente centrale nella ricostruzione
del senso del luogo è il fatto che Alba 1 fosse
stato dichiarato «Casa del Teatro», senza però riuscire mai a entrare ufficialmente in funzione.
Il Forum, allestendo spettacoli informali, ha dimostrato che lo spazio collettivo può essere trasformato dall’energia della partecipazione attiva,
autonomamente, senza l’intervento formale delle
istituzioni preposte al governo del territorio. Attraverso azioni concrete, in primo luogo l’occupazione fisica dello spazio, si attua un «processo
di ricostruzione culturale e sociale delle radici
antropologiche dell’arte dell’abitare – le città
come il territorio aperto – riaffermando urbanità, spazio pubblico, stili del costruire e del vivere
legati al contesto locale come presupposti di una
re-identificazione fra abitanti e città, e quindi fra
città e territorio che la nutre» (Magnaghi, 2013,
p. 56). In questo processo l’intreccio di arte e
narrazione geografica può diventare un potentissimo strumento di risignificazione dello spazio e
aggregazione della comunità (Maggioli e Tabusi,
2016).
5. Conclusioni
Alla fine, il 2 ottobre, dopo un anno di mobilitazioni, la delibera riguardante Alba 1 è stata
bocciata. Il Consiglio ha espresso 20 voti contrari
di fronte al solo voto favorevole della presidente
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del Municipio, Roberta Della Casa (IV Municipio,
2019).
La condensazione di pratiche risveglia il senso
di comunità locale: sensibilizzando le persone riguardo la difesa dello spazio pubblico e collettivo;
esprimendo dissenso contro scelte politiche prese
«dall’alto» e contro la valorizzazione intesa come
messa a profitto; costruendo consenso attorno a
nuove forme autoprodotte di città.
Il bisogno di processi di community empowerment
testimonia la conseguenza del disequilibrio di potere tra pubblico e privato, tra amministrazione e
comunità, mostrando l’evoluzione delle relazioni
tra spazio e collettività. La geografia ha il compito di portare alla luce queste spinte sotterranee
che muovono verso la ridefinizione dei sistemi di
governo del territorio, richiedendo a gran voce il
diritto alla città.
La diffusione del modello neoliberista della
«città mercato» e la conseguente tendenza delle amministrazioni pubbliche ad aprire la strada alla speculazione privata sono un’offesa alla
stessa idea di città come polis. Il policentrismo si
riduce a sistema di polarità commerciali (Cellamare, 2016, p. 6), a tutto vantaggio del sistema
capitalistico di sfruttamento dell’urbano (Harvey, 2013). I commons e lo spazio pubblico sono i
primi a farne le spese, dal momento che il mercato tende a snaturarne il senso. Con la globalizzazione si moltiplica la scala del problema: l’esodo
verso le megacities, l’urbanizzazione planetaria,
rappresenta «la più grande deterritorializzazione
mai avvenuta nella storia» (Magnaghi, 2013, p.
49). Ma accade che, proprio dalla città, a partire dalla difesa di alcuni spazi collettivi, percepiti
come beni comuni, si inneschi un processo di risignificazione, che dall’idea di luogo si diffonde
per il territorio grazie alla presa di posizione dei
suoi abitanti.
Gaped community, la comunità si costruisce e autoriconosce come tale proprio per la partecipazione
collettiva alla creazione di senso in un ambito spaziale aperto e inclusivo, che è dunque, all’inverso, attraversabile e potenzialmente in grado di “contagiare”,
consentendo così un accrescimento della comunità e
la costruzione di nuove geografie [Maggioli e Tabusi,
2016, p. 377].

Questo potere, risultato di un processo di empowerment, è realizzato attraverso le pratiche,
formando senso, consenso e dissenso. Esperienze come quella di Alba 1 sono esperimenti di self
made urbanism (Cellamare, 2014a) in grado di
esprimere il diritto alla città (Lefbvre, 2014). Al
centro delle pratiche c’è il ruolo chiave dell’occu-
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pazione dello spazio, attraverso il proprio corpo.
Occupare come processo di risignificazione dello
spazio. Attraverso la presenza fisica e la partecipazione attiva “locale” si costruiscono nuove geo
grafie, nuovi mondi possibili, aprendo processi di
world making (Vasudevan, 2015) in grado di trasformare la modernità.
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Note
1
«Tre caratteristiche di fondo della ricerca-intervento: lo stretto legame teoria-prassi, il carattere partecipativo dell’approccio, e la sua applicazione a ogni livello decisionale» (Albano,
2012, p. 27).
2
Consultare lr 55 dell’8 agosto 1989 e il volume Il Parco Regionale di Aguzzano (Comune di Roma, Ufficio tutela ambiente
1992).
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3
La breve ricostruzione storica segue il lavoro di ricerca svolto dal Tavolo Storico con la supervisione del Circolo Gianni
Bosio, che recentemente è diventato anche una mostra itinerante per il quartiere (prima alla biblioteca Giovenale poi
alla scuola Palombini).
4
La lettera è consultabile sul sito: https://www.casalealba2.org
(ultimo accesso: 9.III.2020).
5
Riguardo il processo di generazione e rigenerazione dei commons si veda il testo di Linebaugh (2008), mentre per inquadrare la vastissima questione dei beni comuni ci si riferisce a
Hardin (1968) e Hardt e Negri (2009).
6
Pagina Facebook del Forum per la tutela del Parco di Aguzzano.
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Inde. Spazio collettivo tra libertà, arte e amianto
Nel presente contributo si cercherà di comprendere l’importanza degli spazi collettivi per l’empowerment delle persone.
Attraverso lo studio del funzionamento dello squat Inde (Capodistria, Slovenia), si procederà ad analizzare la relazione fra
individuo e spazio collettivo, nonché gli effetti benefici derivanti dal partecipare alla gestione di uno spazio comune. L’analisi
dell’importanza di tali spazi collettivi sarà inserita nel contesto della crisi della democrazia rappresentativa, dell’ideologia
neoliberale e del periodo successivo alle proteste di massa dilagate in Slovenia tra il 2012 e il 2013. L’esperienza degli attivisti
permetterà di riflettere criticamente su forme alternative di organizzazione politica. Si metteranno in evidenza i vantaggi e
le difficoltà di operare in un’organizzazione orizzontale basata sui principi della democrazia diretta, anche esaminando le
pressioni di tipo sistemico e ideologico che gli attivisti hanno dovuto affrontare – da un lato le pressioni esterne esercitate
sul collettivo, dall’altro l’ideologia degli attivisti stessi. Si concluderà, infine, con una riflessione sull’importanza di tali
spazi per la società civile, anche in un’ottica di estensione del dibattito ai possibili cambiamenti da apportare al sistema.
Inde. Collective Space between Freedom, Art and Asbestos
In the article we will try to understand the importance of collective spaces for the empowerment of people. Through the
case study of the squat Inde (Koper, Slovenia), we will analyze the relationship between individuals and collective spaces,
and the beneficial effects deriving from the governance of common spaces. The importance of these collective spaces will be
analyzed in the context of the representative democracy crisis, the hegemony of neoliberal ideology and the «post-insurgency»
period in Slovenia. The activists’ experience will allow us to reflect critically on alternative forms of political organization.
We will highlight the advantages and difficulties of operating in a horizontal organization based on the principles of direct
democracy. We will also examine the systemic and ideological pressures that activists had faced, as the external pressures
on the collective and the ideology of the activists themselves. In the end we will reflect on the importance of these spaces for
civil society and for the expansion of the debate about possible social changes.
Inde. Espacio colectivo entre libertad, arte y asbesto
En el artículo vamos a probar de enterder la importancia de los espacios colectivos para el empoderamiento de la gente. A
través del estudio de caso de ocupar ilegalmente un inmueble Inde (Koper, Eslovenia), vamos a analizar la relación entre
los individuos y espacios colectivos y efectos benéficos derivados de la gobernanza del espacio común. La importancia de
estos epacios colectivos será analizado en el contexto de la crisis de la democracia representativa, de la ideología neoliberal
y del período de «post-insurgencia» en Eslovenia. La experiencia de los activistas nos permitirá reflexionar críticamente
sobre formas alternativas de organización política. Destacaremos las ventajas y dificultades de operar en una organización
horizontal basada en los principios de la democracia directa. También examinaremos las presiones sistémicas e ideológicas
que los activistas han tenido que enfrentar, como las presiones externas sobre el colectivo y la ideología de activistas mismos. Al final reflexionaremos la importancia de estos espacios para la sociedad civil y para la expansión del debate sobre
posibles cambios de sistema.
Parole chiave: spazio collettivo, empowerment, partecipazione
Keywords: collective space, empowerment, participation
Palabras clave: espacio colectivo, empoderamiento, participación
Centro di ricerche scientifiche Capodistria – kristjan.nemac@zrs-kp.si

1. Introduzione
In un contesto di de-territorializzazione del
potere dovuto alla globalizzazione e all’inadeguatezza dell’élite politica, gli spazi collettivi diventano importanti punti di reazione al sistema capitalistico. L’occupazione di edifici vuoti a opera di
una comunità locale conduce a un affronto delle
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strutture di potere, riappropriazione degli spazi
in disuso e ripresa del controllo delle risorse della comunità stessa (Pecorelli, 2015). In tal modo,
simili edifici tornano a nuova vita, diventando
spazi nei quali si sviluppano prassi quotidiane che
non sono solo alternative al capitalismo, ma che si
evolvono oltre e nonostante il capitalismo (Chatterton, 2010), da cui si formano nuove relazioni so-
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ciali che lottano contro le relazioni capitalistiche
e che, allo stesso tempo, creano rapporti sociali
inediti e più egualitari. Nel presente contributo si
cercherà di comprendere l’importanza degli spazi
collettivi per l’empowerment dei partecipanti attivi,
nonché la loro rilevanza ai fini del cambiamento
di una comunità locale, nel senso più ampio del
termine. L’empowerment è inteso come un processo in cui un individuo acquisisce capacità e conoscenze che lo rendono in grado di funzionare
pienamente in organizzazioni e comunità (Zimmerman e Rappaport, 1988), e dunque la partecipazione a spazi comuni può costituire un’ottima
opportunità per apprendere nuove competenze e
nuovi modi di pensare.
Attraverso lo studio del funzionamento dello
squat Inde si andrà ad analizzare la relazione tra
individui e spazio collettivo, nonché gli effetti benefici derivanti dalla partecipazione alla gestione
di uno spazio comune. Inde era lo squat insediato
in una vecchia fabbrica rimasta chiusa da tempo
nella città slovena di Capodistria. L’occupazione
dell’edificio è durata poco meno di tre anni, un
periodo che ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che vi hanno partecipato, in modo più o
meno attivo, nonché nel più ampio contesto della
società locale. La ricerca qui esposta mira pertanto a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) comprendere l’importanza di Inde come
spazio collettivo per l’empowerment del singolo. Si procederà ad analizzare l’importanza
dell’esperienza maturata nell’operare in
una comunità orizzontale, nonché le abilità
e le competenze pratiche acquisite durante
la creazione di uno spazio funzionale al percorso di empowerment;
b) comprendere l’importanza che tali spazi
rivestono per la società civile. L’esperienza
degli spazi alternativi apre, in modo più o
meno diretto, il dibattito su una diversa realtà sociale e sulla possibilità di creare scenari
alternativi per una società migliore.
1.1. Note metodologiche
Nella presente ricerca è stata studiata l’importanza dello squat Inde tramite l’analisi delle
interviste semi-strutturate avute con gli attivisti.
Nei mesi di settembre e ottobre 2019 sono state
condotte 7 interviste di durata compresa tra i 45
e i 60 minuti, nelle quali si è cercato di includere
attivisti che avessero punti di vista diversi e fossero
stati – per l’appunto – attivi, ognuno a modo proprio, nello squat. In tal modo, si è inteso ottenere
una visione più oggettiva del funzionamento del
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collettivo e delinearne altresì l’eterogeneità.
Nel corso delle interviste sono stati indagati
i seguenti aspetti: a) i motivi alla base del coinvolgimento degli attivisti e il loro rapporto con
lo spazio collettivo; b) la loro esperienza rispetto al funzionamento di un collettivo basato sui
principi della democrazia diretta e dell’organizzazione orizzontale; c) il modo in cui è cambiato
il funzionamento dello squat nell’ultimo periodo
di esistenza, in seguito alla vendita dello spazio
a un imprenditore locale; e, non da ultimo, d),
l’importanza che Inde ha avuto per gli attivisti.
Per meglio comprendere l’impronta che Inde ha
lasciato nella comunità locale, si è tentato di integrare nella ricerca anche un’analisi dei commenti
pubblicati sulla pagina Facebook1 del collettivo,
unitamente alle lettere di supporto inviate da varie organizzazioni.
2.	La storia di Inde. Da fabbrica abbandonata a
centro di cultura alternativa e di nuovo fabbrica
Prima di diventare uno squat, Inde era un’azienda presso la quale erano impiegati principalmente disabili2 e lavoratori non qualificati. Fu attiva dagli anni Settanta fino agli inizi del Duemila, quando nel 2005 fallì a causa di vari scandali.
Di essa rimase solo l’edificio, di cui per dieci anni
nessuno si occupò. A ciò fece seguito lo scoppio
della crisi economica globale e il crollo di alcune
delle società che, nel frattempo, ne avevano acquisito la proprietà. Sebbene in un paio di occasioni vi fosse stata la volontà di vendere l’immobile,
nessun offerente si era rivelato disposto ad «accollarsi» l’investimento a causa dell’elevato costo. In
quel periodo, pertanto, l’edificio subì un rapido
degrado, diventando un rifugio per molti tossicodipendenti.
Dopo anni di incuria, un gruppo di giovani
ha deciso di prendere in mano la situazione e il
5 ottobre 2014, giorno delle elezioni comunali a
Capodistria, ha iniziato a dare una ripulita all’edificio, creando uno spazio collettivo chiamato
Piattaforma creativa Inde, meglio noto semplicemente come Inde3. In un primo momento si trattava di un gruppo di sole cinque persone, ma in
breve tempo il numero di attivisti è cresciuto in
modo significativo, arrivando presto a cinquanta
persone attive che partecipavano regolarmente
alle riunioni. La ragione principale per cui ha
avuto inizio lo squatting va ricercata nella mancanza di uno spazio collettivo destinato alla produzione di contenuti alternativi e a forme di socializzazione lontane dalla società dei consumi.
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I «pionieri» di questo esperimento sociale non
immaginavano certo che Inde sarebbe diventato
il fulcro della cultura alternativa di Capodistria,
tanto che inizialmente vi sono stati anche accesi
dibattiti sul fatto di aprirsi o meno alla comunità, e usare piuttosto l’edificio come un proprio
rifugio.
Dopo mesi di pulizie, gli attivisti hanno deciso di «aprirsi alla comunità» e il 5 febbraio 2015
è stato organizzato il primo evento pubblico. Lo
squat è risultato bene accetto dalla comunità locale e il collettivo ha cercato di aprirsi il più possibile a essa, anche collaborando con varie organizzazioni civili. Le attività si sono rapidamente
intensificate grazie all’organizzazione settimanale di svariati eventi (tavole rotonde, mostre d’arte, concerti, serate culinarie, proiezioni di film
ecc.). Nei tre anni di esistenza di Inde, gli attivisti
hanno coordinato più di 560 eventi (Ustvarjalna
platforma Inde, 2017), facendo così di Inde il cuore della cultura indipendente di Capodistria.
Alla fine del 2016 l’immobile è stato comprato dalla Società di gestione dei crediti bancari
(DUTB - Družba za upravljanje terjatev bank), fondata dallo Stato sloveno allo scopo di rilevare investimenti immobiliari infruttuosi, rimetterli in sesto
e poi rivenderli. Immediatamente dopo l’acquisto, la DUTB ha ordinato agli attivisti di sgombrare l’edificio, in modo da poter iniziare i lavori di
ristrutturazione. In quel frangente anche i media
hanno fatto pressioni con «scoop» sulla presenza
di amianto nelle immediate vicinanze degli spazi
usati dal collettivo – un fatto ampiamente risaputo da tutti gli abitanti locali, ma divenuto oggetto
di dibattito solo in quella occasione. La DUTB ha
così deciso di sfruttare simili notizie per fare pressione sul collettivo, costringerlo a sgombrare l’edificio, ma senza successo. Inde era in quel momento supportato da moltissime organizzazioni locali
e squat affini a livello nazionale e internazionale.
Inoltre, come sottolineato da una delle attiviste
intervistate, quella situazione ha unito ancor più
il collettivo contro la società che rappresentava lo
Stato.
Nel giugno 2017, a ogni modo, la DUTB è
riuscita a vendere la proprietà a due imprenditori locali e da quel momento si sono succeduti
rapidi cambiamenti. Come si vedrà nell’ambito
dell’analisi a seguire, l’opinione pubblica non
è rimasta schierata dalla parte del collettivo e,
aspetto ancora più importante, il collettivo stesso
ha ritenuto di non avere più alcuna legittimità
a occupare l’edificio. Così, il 15 settembre 2017
gli attivisti hanno liberato i locali e se ne sono
andati.

80

3.	Il funzionamento dello squat Inde tra pressioni
del sistema neoliberale e creazione di una
comunità alternativa
Come innanzi accennato, prima dell’apertura
dello squat si è avuto tra gli attivisti un dibattito
sull’eventualità o meno di aprirsi al pubblico. In
tale dibattito erano incluse anche questioni riguardanti la struttura del collettivo, ovvero se legalizzarlo istituendo un ente o mantenere piuttosto una struttura informale in un contesto di «illegalità». Simili dibattiti sono comuni nei vari squat
europei, dal momento che quasi tutti i collettivi
si trovano ad affrontare questo tipo di problema
(Martínez, 2020).
Il concetto di «illegalità» è qui inserito tra virgolette poiché si tratta, sì, di una realtà illegale,
ma che lo è nell’attuale contesto giuridico, che
può sempre cambiare. Parlando del concetto di
commoning, ossia delle pratiche sociali di gestione
e riproduzione dei beni comuni, Massimo De Angelis (2017) afferma che esse riproducono e costituiscono sia le relazioni sociali fra i commoners
stessi sia quelle fra i cittadini e il governo. Così
egli scrive:
For the state (the king) to reach the point of confirming commoners’ rights, itself implied, in fact,
that the commoners were already commoning; people were taking their lives into their own hands
before commons rights were granted [De Angelis,
2017, p. 224].

Ne deriva che un atto oggi visto come illegale
non sarà necessariamente considerato come tale
anche «domani»: ciò, forse, potrebbe costituire
un primo passo verso il cambiamento del sistema.
Il collettivo dello squat Inde ha optato infine
per la forma «illegale», che – come sottolineato
dagli intervistati con esperienze pregresse nel
settore delle organizzazioni non governative – ha
dato loro molta più libertà, esentandoli infatti
dalle lungaggini burocratiche e rendendo molto
più snello il funzionamento del collettivo. Tutti gli
intervistati hanno così ribadito che la mancanza
di burocrazia è stata del tutto liberatoria. Organizzare un evento, ad esempio, era facilissimo:
uno c’ha avuto l’idea di organizzare un evento, la
domenica all’assemblea ha proposto l’idea e tutti
insieme abbiamo trovato la prima data libera, e in
pochi giorni era tutto organizzato (intervista del
11.IX.2019).

Ciò ha dato al collettivo la possibilità di organizzare tantissimi eventi senza dover chiedere alcun permesso né compilare «scartoffie varie». A

AGEI - Geotema, 62

tal proposito è interessante notare come gli intervistati abbiano posto molta enfasi sul fatto di non
aver dovuto spendere inutili energie nel seguire le
pratiche burocratiche, potendo dunque reindirizzare i loro sforzi verso il contenuto delle attività.
Un altro punto importante che denota il fatto
che operassero al di fuori del sistema è che non
dipendevano da finanziamenti nazionali o europei. Il collettivo riceveva fondi sufficienti per il
suo regolare funzionamento grazie ai contributi
volontari raccolti in occasione dei vari eventi e
alle donazioni di diversi beni mobili (divani, tavoli ecc.). Naturalmente, i fondi raccolti venivano
interamente utilizzati per il rinnovo dello spazio
collettivo e per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Questo contesto di «illegalità» e autonomia economica ha permesso al collettivo di creare liberamente contenuti alternativi
senza alcun obbligo di legittimare i costi sostenuti. Nel caso in cui avessero fondato un ente o un
altro tipo di organizzazione non governativa sarebbero finiti immediatamente negli ingranaggi
del sistema, poiché avrebbero dovuto finanziare
le loro attività con fondi destinati ai progetti nazionali ed europei e, come ha sottolineato uno
degli intervistati:
Appena formi un’ONG diventi servo dei progetti e
non sei più libero. Se vuoi ottenere i fondi necessari
per avviare un progetto, devi adattare il contenuto
del progetto alle condizioni indicate nel bando. E
chi detta le condizioni? L’Unione Europea e lo Stato,
o meglio il Ministero di volta in volta competente
(intervista del 2.X.2019).

Così, presentare domanda per progetti finanziati da un ministero o dall’Unione Europea può
spesso snaturare il contenuto stesso dei progetti.
Essi devono infatti risultare in linea con le condizioni poste dal bando, il che circoscrive il lavoro
delle ONG a ciò che in un dato momento è rilevante. Inoltre, il fatto che sia il sistema a selezionare i progetti meritevoli di finanziamento limita
la possibilità che vengano avanzate proposte radicali, anti-sistemiche. L’esclusione dal sistema consente in tal senso di rimanere più radicali e antisistemici (Martínez, 2020), nonché di mantenere
un livello di autenticità molto più elevato.
3.1. Struttura organizzativa e decisionale
Come accennato in precedenza, lo squat Inde
trovava fondamento nell’esigenza pragmatica di
avere uno spazio alternativo e, all’inizio, non costituiva in linea di principio un progetto politico.
Tuttavia, guardando al contesto da una prospet-
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tiva di più ampio respiro, la sua comparsa è stata
legata anche al mutamento del clima politicosociale nella Slovenia di quel tempo. Inde è stato
certamente un «prodotto» delle grandi proteste
di massa che hanno avuto luogo in Slovenia dal
novembre 2012 fino al giugno 2013. I motivi alla
loro base erano, da un lato, di natura socioeconomica, com’era il caso di altre proteste analoghe
in corso in Europa in quello stesso periodo. Con
riferimento al caso sloveno, i manifestanti si opponevano nello specifico alle misure di austerità
e alle riforme strutturali di stampo neoliberista
che il governo di centrodestra voleva introdurre.
Dall’altro lato, tali contestazioni stigmatizzavano l’inadeguatezza della classe politica, a livello
locale e nazionale. L’evento che ha scatenato le
proteste di massa è stato il posizionamento dei
radar per il rilevamento della velocità a Maribor,
ciò ha sollevato parecchi sospetti sulla presunta
corruzione del sindaco. Dopo Maribor, le proteste si sono estese ad altre città slovene, andando
a criticare il lavoro delle élite locali. A livello nazionale, i manifestanti hanno protestato contro
le politiche neoliberiste del governo, richiedendo
l’implementazione della democrazia diretta e le
dimissioni dell’intera élite politica, sia di destra sia
di sinistra.
Le proteste di massa hanno avuto un impatto
di assoluta rilevanza sulla società slovena, producendo risultati politici concreti come la caduta
del governo di centrodestra e le dimissioni del
sindaco di Maribor; più in generale, esse hanno
aperto l’immaginazione sociale, dando prova della possibilità di una politica diversa e avviando un
dibattito sul sistema economico e politico della
Slovenia. Le varie proteste organizzate in quel
periodo hanno rappresentato un momento importantissimo anche per l’espansione del capitale
sociale, culminata nell’istituzione di un elevato
numero di organizzazioni, partiti e altre iniziative
civiche (si vedano a tal proposito Korsika e Mesec,
2014; Kirn 2014; Zdravković, 2015; Ribać, 2016;
Toplišek, 2019).
Una delle iniziative più importanti e durature
nate dalle proteste di cui sopra è stata la creazione
della cosiddetta Iniciativa mestni zbor (Iniziativa
dell’assemblea cittadina), avviata una volta conclusesi le manifestazioni e tuttora attiva in undici
dei diciassette distretti della città di Maribor. La
proposta è nata dall’esigenza della popolazione
locale di prendere parte allo sviluppo del Comune. Gli attivisti hanno così iniziato a organizzare
assemblee nell’ambito delle quali i residenti potessero discutere dei problemi a livello locale e
proporre delle soluzioni. Nel complesso, l’inizia-
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tiva ha avuto un impatto significativo anche sul
collettivo di Inde. Poco dopo l’inizio dello squat,
infatti, un rappresentante dell’Iniciativa ha introdotto nella stessa una struttura organizzativa e decisionale (organizzazione orizzontale, ricerca del
consenso, modalità di gestione delle assemblee),
che è stata successivamente riproposta anche dal
collettivo.
L’idea di base per l’attivazione e l’organizzazione di tali forme di decisione politica deriva
da un sentimento di insoddisfazione per lo stato
in cui versa la democrazia. Il sistema neoliberale
trasferisce le leve del processo decisionale dalla
dimensione locale e nazionale a quella globale,
impedendo un più ampio respiro da parte della
popolazione locale. Robert W. McChesney vede la
democrazia neoliberale nei seguenti termini:
trivial debate over minor issues by parties that basically pursue the same pro-business policies regardless of
formal differences and campaign debate. Democracy
is permissible as long as the control of business is
off-limits to popular deliberation or change; i.e. so
long as it isn’t democracy [McChesney, 1999, p. 42].

La capacità di prendere decisioni è dunque
concentrata all’interno del sistema neoliberale e
la popolazione non è in possesso delle leve formali necessarie a promuovere un cambiamento
del sistema tramite le elezioni, il che induce molti
autori a chiedersi se sia addirittura possibile parlare di democrazia (Holloway, 2004; Sitrin, 2012;
Graeber, 2013; Krašovec, 2013).
La democrazia rappresentativa è quindi abbastanza limitata nell’apportare un vero cambiamento e i movimenti sociali volti a cambiare il
sistema devono concentrarsi sull’empowerment del
singolo, creando opportunità di attiva partecipazione politica ed economica: in tal modo potranno effettivamente creare una possibilità di democrazia come sistema di governance. La democrazia
non può essere infatti circoscritta al solo voto in
occasione delle elezioni, ma deve essere un processo decisionale collettivo fondato sulla partecipazione egualitaria (Graeber, 2013). Come si
vedrà nel prosieguo, l’esperienza dello squat Inde
e di simili formazioni alternative può essere dunque rilevante per la società, anche come esempio
concreto dei meccanismi di funzionamento della
democrazia diretta.
Il collettivo era molto eterogeneo e comprendeva attivisti, artisti, ciclisti di BMX e molti altri giovani che semplicemente desideravano uno
spazio alternativo. A differenza della maggior
parte degli squat, Inde non era principalmente
anarchico, anzi, buona parte degli attivisti mo-
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strava avversione nei confronti dell’anarchismo,
com’è del resto riscontrabile anche dalle interviste, nelle quali essi hanno sottolineato una chiara
distinzione tra «loro» e gli anarchici. L’organizzazione del collettivo aveva però, in sé, delle basi
anarchiche. Inde si caratterizzava quale struttura
organizzativa orizzontale priva di leader formali,
le cui decisioni venivano prese in sede di assemblea previo ottenimento del consenso generale.
Nikolai Jeffs (2018) definisce tale condizione in
termini di anarchismo latente, nel quale gli attivisti non hanno un’identità politica né un programma specifico, bensì rifiutano l’autorità a un
livello più intimo e quotidiano mettendo in atto
pratiche alternative – e il collettivo, in effetti, ha
creato delle pratiche alternative che sono andate
a sfidare il sistema neoliberale nella dimensione locale e quotidiana. Simili alternative basate
sull’esperienza dell’autogestione sono importantissime per superare il sistema capitalistico o, per
dirla con Paul Chatterton:
Rather, it is self-management that builds times and
spaces to bring autonomous individuals together,
undermining the logic of private ownership and
which allows us to recognise our needs and differences. This kind of collective self-management and
the common ownership and management of spaces
and services are devices to erode the capitalist logic
of accumulation for individual gain [Chatterton,
2010, p. 1213].

Tutti gli intervistati sono stati comunque unanimi nell’affermare che la voce di alcuni attivisti
si sentisse più di quella di altri. La creazione di gerarchie informali nelle strutture orizzontali non
è un fatto insolito: esse vengono a formarsi per
effetto di tratti individuali come la personalità o
l’abilità retorica (Freeman, 1972-1973) oppure a
causa di esperienze pregresse di attivismo o della
maggiore disponibilità nella gestione dello spazio
occupato (Pecorelli, 2015).
Anche per quanto concerne il delinearsi di
gerarchie informali nel collettivo Inde, esse si
sono formate sulla scorta del lavoro investito nella «cura» dello spazio collettivo e del tempo ivi
trascorso. La formazione di una gerarchia è stata
considerata come un fatto naturale e, per quanto
alcuni l’abbiano posta in luce critica, non sono riusciti a cambiare lo stato dei fatti. Includere tutti
attivamente nei processi di governance era infatti
difficilissimo. Nella vita di tutti i giorni si apprende sulla base degli schemi entro cui si stabiliscono
le relazioni di potere, che sono difficili da superare. L’analisi delle risposte rivela, inoltre, che in
moltissimi sostenevano il gruppo di leader infor-
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mali venutosi a creare, tanto che una delle intervistate ne ha parlato nei seguenti termini:
Loro erano la cima della piramide perché all’inizio, quando è stato necessario prendere la palla al
balzo, non si sono messi in un angolo a fumare, ma
sono stati primi a sgobbare e così facendo sono stati
spinti in alto dagli altri. In più, io non credo nella
struttura orizzontale, perché il mondo è orientato
in modo tale che un leader ci debba essere, e ciò
non è da intendere per forza in senso negativo, ma
come se fosse un capofamiglia o qualcosa del genere
(intervista del 11.IX.2019).

La gerarchia si è così creata a partire da un
contesto in cui la maggior parte del collettivo
sosteneva gli attivisti più operosi all’interno del
gruppo e in una realtà dove le persone non erano abituate a essere equamente partecipi. Nel
gruppo ha anche preso forma una stratificazione
basata sul diverso livello di attività nell’ambito
del collettivo. Una delle intervistate ha sottolineato che, dal suo punto di vista, lei non si meritava
ancora un ruolo di maggiore peso nel processo
decisionale poiché non era abbastanza coinvolta
nello squat. Sebbene quest’ultimo si impegnasse
per un maggiore coinvolgimento dei nuovi arrivati e degli attivisti più passivi, da simili testimonianze è evidente che per ottenere il «diritto di
decidere» esisteva, sebbene in modo non esplicito né quantificabile, un grado richiesto di partecipazione allo spazio collettivo.
Il coinvolgimento degli individui nei processi
decisionali è per un collettivo importantissimo,
esso infatti «tende a stimolare pratiche orizzontali
e favorisce un senso di appartenenza alla comunità che per alcuni diviene talmente stringente
da poter essere paragonato a quello famigliare»
(Bazzoli, 2018, p. 283). La ricerca del consenso
può dall’altra parte dare agli attivisti le soft skills
necessarie per un funzionamento migliore della
comunità. Come sottolineato dagli intervistati
ogni decisione veniva discussa accuratamente, in
considerazione di tutti i pro et contra, il che contra permetteva agli attivisti di prendere decisioni
ponderate. Questa esperienza si è rivelata, come
già ribadito, anche un buon esercizio retorico,
in quanto convincere tutti i presenti e trovare un
consenso generale in una comunità eterogenea
richiede un’ottima presentazione della proposta
supportata da argomentazioni pertinenti – e, al
contempo, anche un alto grado di adattabilità,
nonché la disponibilità ad accettare gli argomenti
altrui.
Tuttavia, questo tipo di forma organizzativa è
adatto a piccoli gruppi: man mano che il collet-
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tivo cresce, infatti, il percorso per arrivare a un
consenso si fa molto più lento e, spesso, si rivela
faticoso ed estenuante per gli attivisti (Pecorelli,
2015; Martínez, 2020). A ogni modo, il maggior
problema fatto presente da questi ultimi riguardo
al consenso è che le proposte avanzate si riducessero molte volte al minimo comune denominatore,
snaturando la proposta principale e portandola verso la conformità sociale.
Come evidenziato da tutti gli intervistati, praticamente fino alla fine della loro esperienza, quando si sono scontrati con decisioni che non sono
riusciti a smontare, la ricerca del consenso si è
dimostrata una pratica positiva per prendere decisioni. Naturalmente, erano presenti anche molti
conflitti minori (problemi di pulizia dello spazio
collettivo, difficoltà di relazione, anche a livello
sentimentale ecc.), che sono normali in qualsivoglia gruppo di persone. Gli attivisti, tuttavia, erano consapevoli dell’importanza di mantenere una
buona atmosfera all’interno del collettivo, per cui
hanno cercato di risolvere i motivi minori di tensione durante le assemblee, che così hanno avuto
anche un effetto terapeutico. Come ribadito da
alcuni intervistati, sono stati sorprendentemente
bravi a limitare i conflitti di maggiore entità. Tensioni più accese si sono verificate negli ultimi mesi
di Inde, quando il collettivo ha dovuto affrontare
le pressioni esercitate dai nuovi proprietari e le
relative richieste, non riuscendo a raggiungere
una posizione consensuale. Nel collettivo hanno
pertanto cominciato a emergere problemi legati
alle differenze ideologiche presenti al suo interno, il che ha portato alla luce tutti i problemi insiti
in questo tipo di forma organizzativa. La ricerca
del consenso si è rivelata poco efficace durante il
«periodo di crisi», poiché gli attivisti avevano necessità di prendere decisioni rapide, ma proprio
la ricerca del consenso impediva di agire prontamente. Tra l’altro, in quest’ultimo caso, l’incapacità di ottenere il consenso non significava solo
mantenere lo status quo, bensì essere soggiogati
dal sistema e dover sgombrare l’edificio.
3.2. L’importanza degli spazi collettivi
Gli squat sono spesso visti in modo negativo: il
discorso mediatico è orientato negativamente nei
loro confronti, rappresentandoli come luoghi illegali, pericolosi e violenti; parimenti, gli attivisti
vengono stigmatizzati come figli di papà e nullafacenti oppure descritti come anarchici (Pecorelli,
2015). Ciò non è stato tuttavia il caso di Inde, di
cui i media locali hanno sempre scritto in termini prevalentemente positivi4. Più che un atteggia-
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mento negativo, prevalevano considerazioni sul
fatto che finalmente qualcuno avesse dato una ripulita a quell’edificio fatiscente, e che finalmente
i giovani avessero iniziato a fare qualcosa. Inde,
quindi, è stato relativamente ben accolto dalla
comunità locale: nei primi giorni di apertura al
pubblico ha fatto visita al complesso anche un
rappresentante della stessa, entusiasta del lavoro
svolto; con il Comune di Capodistria, al contrario,
vi è stato un rapporto di mutua indifferenza.
Per simili spazi collettivi è importante non chiudersi in un ghetto, ma aprirsi alla comunità locale, poiché solo così possono sviluppare appieno
il proprio potenziale politico (Chatterton, 2010).
Il collettivo Inde ha dunque cercato di aprirsi il
più possibile, e di presentare le proprie attività organizzando diversi eventi anche in altri spazi di
Capodistria, nonché intervenendo in numerose
tavole rotonde. Il piano prevedeva un coinvolgimento ancora maggiore, ma, come ammettono gli
attivisti, tutto ha perso vigore a causa della mancanza di energia e del molto lavoro che lo squat di
per sé richiedeva. Ciononostante, gli squatters hanno dato vita a importanti collaborazioni con varie
organizzazioni locali, le quali si sono espresse a
favore di tale esperienza attraverso svariate lettere
di supporto e azioni congiunte5.
Inde, come spazio collettivo, si è dimostrato
d’altronde estremamente aperto e grazie alla
varietà dei contenuti che ha saputo garantire è
riuscito ad attrarre tantissime persone nei suoi
spazi. Per la maggior parte dei visitatori le questioni politiche non erano di primaria importanza, seppur, d’altro canto, fossero certamente soggetti alla politica in quanto fruitori di contenuti
culturali alternativi. Va infatti sottolineato che
anche scegliere un gruppo musicale per un concerto o artisti alternativi per l’organizzazione di
una mostra può essere ritenuto un atto politico.
Inde, così, per molti visitatori era principalmente
un luogo di divertimento, ma proprio attraverso
tale divertimento si poteva diffondere il pensiero
critico anche tra i fruitori meno attivi.
Per gli attivisti Inde era principalmente uno
spazio di libertà. Uno spazio collettivo in cui si
sentivano al sicuro, potevano esprimere sé stessi
e avevano la possibilità di muoversi liberamente.
Il neoliberismo ha spostato con successo l’attenzione sull’individuo, che ora è il solo responsabile
del proprio futuro, il cui successo o fallimento è
determinato dalle proprie virtù e capacità imprenditoriali. In un simile contesto, l’individuo
deve costantemente lavorare su di sé, migliorarsi, coltivare la propria creatività e concretizzare
tanto i propri punti di forza quanto le conoscenze
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che possiede sul mercato (Harvey, 2012). L’individuo è così costantemente sotto un controllo di
tipo sociale, nel cui ambito deve dimostrare puntualmente il proprio valore attraverso le sue azioni, ma anche attraverso il suo aspetto.
Inde, per gli attivisti, era dunque importante
in questo senso, essendo uno spazio sicuro dove
avevano l’opportunità di esprimersi ed essere sé
stessi, sapendo che non sarebbero stati giudicati.
Una delle intervistate, ad esempio, ha affermato
quanto di seguito:
Avevo la sensazione di poter venire in Inde vestita come volevo, potevo mettermi le orecchie da
gatto o dei collant stravaganti, che altrimenti non
avrei potuto indossare a Capodistria [intervista del
12.IX.2019].

La sicurezza di questo spazio collettivo si è rivelata anche nel sostegno accordato ai tentativi di
mettersi in gioco. In una società incline a celebrare il successo e i vincenti, e che esige da ogni individuo di essere qualcosa di speciale, uno spazio
collettivo in cui il singolo sia libero di commettere
errori senza che nessuno lo giudichi è diventato
una necessità.
In sede di intervista una delle attiviste ha sottolineato di non avere alcuna abilità speciale, laddove
in un sistema neoliberale il possesso di specifiche
competenze costituisce uno dei «requisiti» imprescindibili. Per questo è stato molto interessante
sentirla affermare che una delle esperienze più
significative per lei è stato isolare e riparare da
sola una finestra: un fatto a prima vista banale ha
invece rappresentato, per lei, qualcosa di straordinario. Non solo perché ha imparato qualcosa di
nuovo, ma anche perché tale esperienza le ha infuso nuova energia e, come lei stessa ricorda, una
volta tornata a casa voleva continuare a occuparsi
di lavoretti vari ed essere «utile». Si può qui notare
il potere dell’ideologia neoliberale, che agli individui richiede costantemente il massimo, con conseguente acuirsi del loro disagio sociale.
In un sistema dove la libertà come valore è al
primo posto, salvo poi ridursi alla mera scelta tra
i vari dentifrici esposti sugli scaffali del supermercato, questi tipi di libertà si sono mostrati fondamentali per gli attivisti e per Inde, che quale
spazio di azione collettiva ha svolto un importante
ruolo ai fini del loro empowerment. Inde, per loro,
ha rappresentato uno spazio sicuro dove poter
sperimentare senza paura di commettere errori,
dove potersi mettere «in gioco» con conseguente
opportunità di apprendere nuove abilità che, in
un altro contesto, non avrebbero avuto occasione
di sviluppare.
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3.3. Gli squatters contro i vincoli del sistema
È interessante notare come gli attivisti fossero
inizialmente riluttanti a identificarsi con lo spazio
occupato, tanto che il loro motto era «Inde non
sono i muri, ma il collettivo» – un motto che tutti
hanno però ammesso essere troppo naïf una volta
resisi conto che era stato in effetti proprio quello
spazio a costituire il collettivo, e che una volta perso è scomparso pure il collettivo. La comunità viene infatti «formata, sviluppata e prodotta attraverso pratiche focalizzate sullo spazio comune» (Stavrides, 2016, p. 165). Creare uno spazio comune,
dunque, non significa soltanto creare uno spazio
fisico, ma generare proprio una comunità. Non
sorprende, quindi, che gli attivisti si siano identificati in quei muri e in quelle stanze, essendo stati
loro a occuparsi di pulizie, riparazioni e graffiti.
In questo modo hanno creato uno spazio intriso
del loro lavoro, della loro libertà. Inde, come spazio, era pertanto una manifestazione materiale
della loro azione creativa e creatrice.
Perdere lo spazio collettivo prodotto insieme
ha significato per gli attivisti anche essere alienati
dal frutto del loro lavoro, motivo per cui ancora
oggi esprimono emozioni forti nel parlare di cosa
Inde gli abbia dato. Inde era per loro uno spazio
in cui fuggire dal mondo esterno, un luogo in
cui potevano creare e sviluppare le loro capacità,
un luogo in cui potevano socializzare senza che
nessuno li giudicasse. Uno degli intervistati, per
esempio, ha affermato quanto segue:
Per me, Inde è stata una sorta di momento utopico,
una linea nel nostro tempo che si è allontanata e ha
funzionato in parallelo, e spesso mi sono sentito in
un mondo diverso, al di fuori della realtà [intervista
del 2.X.2019]

La produzione dello spazio non procede tuttavia a senso unico, dal momento che lo spazio
prende forma nell’ambito di una dialettica tra le
attività quotidiane delle persone e il sistema sociopolitico entro cui le stesse sono inserite. Lo spazio
sociale riproduce così i rapporti di produzione, le
posizioni di potere e l’ideologia dominante (Harvey, 2011; Lefebvre, 2013; Stavrides, 2016).
Inizialmente, quando gli attivisti hanno occupato l’edificio, quest’ultimo era proprietà privata;
essendo però trascurato da tanto tempo, si sono
presi il diritto di gestirlo, poiché in quello stato
era del tutto inutile per la comunità. La successiva acquisizione dell’edificio da parte della già
menzionata Società di gestione dei crediti bancari (DUTB) è stata dunque percepita come un
attacco dello Stato nei loro confronti; gli attivisti
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si sono perciò detti pronti a resistere, certi di avere
un diritto legittimo contro lo Stato. In quel periodo il collettivo ha ricevuto numerose lettere di
sostegno da diverse organizzazioni locali, da parte di altri attivisti e collettivi affini, sia sloveni sia
internazionali, tutti a sottolineare l’importanza di
Inde per la comunità locale, in qualità di unico
centro culturale di Capodistria, ma anche come
esperienza di cura dello spazio e creazione di un
progetto politico.
Quando la proprietà è passata in mani private,
la situazione è completamente cambiata e il collettivo si è spaccato in due fazioni: da un lato quella
più radicale, che voleva resistere, dall’altro, invece, quella più moderata, che voleva andarsene.
Nello stesso periodo si è anche perso il supporto
della comunità locale. Sulla loro pagina Facebook
possiamo infatti vedere molti commenti a favore
dell’inviolabilità della proprietà privata, come ad
esempio:
Finché non esiste un proprietario attivo, va bene
occupare lo spazio... ma quando lo spazio ottiene
un nuovo proprietario, deve essere rispettato e lo
si dovrebbe abbandonare [https://www.facebbok.com/
indeplatforma; ultimo accesso: 17.I.2020].
La proprietà privata è proprietà privata e prima riuscirete a capirlo, meglio sarà per voi! Così vanno
le cose e così sarà in futuro. Viviamo in Slovenia e
purtroppo è così... certamente vi devo fare i complimenti, perché ci avete dato la possibilità di vivere questa esperienza, socializzare (stare insieme) e
fare festa... anch’io ho contribuito quanto più ho
potuto... mettersi contro la legge non paga, perché
alla fine ci si rimette sempre, è proprio così... sarebbe un peccato se la polizia intervenisse di nuovo e
multasse qualcuno di voi solo perché siete restati lì...
siate più intelligenti degli «intelligenti» e andate a
fumarvi in pace una sigaretta in spiaggia... è finita
[ibidem].

I post sopra riportati mostrano chiaramente il
rapporto tra l’intoccabilità della proprietà privata
e la rassegnazione di alcuni fruitori dello spazio
collettivo. La posizione della comunità locale è
risultata così inequivocabile che gli stessi attivisti hanno ammesso di essere stati fortemente influenzati nella loro opinione; anche i più moderati hanno iniziato a cambiare idea in merito, come
si evince chiaramente dalla seguente citazione:
Eravamo pronti a resistere, ma non in modo violento.
Quando [l’edificio] è stato acquistato, non abbiamo
più potuto farci nulla. Contro la DUTB ero d’accordo, ma non contro un imprenditore privato – che,
sì, sapevamo che sfruttava e trattava male i lavoratori,
ma d’altra parte dava da mangiare a cinquanta famiglie. Lui aveva comprato questa proprietà, e io non
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potevo andare contro qualcuno che dava ad altri il
pane, e non importa quanto quel pane fosse amaro
[intervista dell’11.IX.2019].

Dalla citazione di cui sopra emerge chiaramente l’ideologia del sistema, in cui la creazione di
posti di lavoro, seppur mal pagati, è considerata
più importante rispetto ai progetti no profit. È inoltre interessante notare come da alcune interviste
sia emerso in modo altrettanto evidente che l’enfasi non fosse tanto sulla proprietà privata (lo spazio, infatti, era tale anche al momento dell’occupazione) quanto piuttosto sulla promessa del nuovo proprietario di farne una realtà produttiva e
creare nuovi posti di lavoro. Il nuovo proprietario
aveva un piano e degli obiettivi concreti, il che per
una parte degli attivisti era sufficiente. Più che l’ideologia della proprietà privata, si nota ancor più
l’ideologia della produttività: le cose, cioè, hanno
senso solo se danno risultati utili.
Un altro aspetto messo in rilievo dagli attivisti
è stato il logoramento al quale sono stati esposti
durante le molte nottate passate a proteggere l’edificio. L’esaurimento psico-fisico è uno dei problemi più comuni in simili realtà di squat, in quanto gli attivisti hanno una vita propria, anche al di
fuori delle mura occupate (Pecorelli, 2015; Bele,
2017; Martínez, 2020). Qui emerge in modo molto
chiaro la diversa posizione assunta dal sistema e
dagli attivisti: il sistema ha infatti a disposizione
tempo, risorse e un apparato statale repressivo,
mentre gli attivisti possono contare soltanto sulla
loro «voglia di combattere» e sull’eventuale supporto dell’opinione pubblica. Negli ultimi mesi il
collettivo Inde è stato sottoposto a varie pressioni
a livello sistemico, prima da parte della Società
di gestione dei crediti bancari (DUTB) e poi da
parte del nuovo proprietario. La stanchezza ha
cominciato a farsi sentire e le risorse finanziarie degli attivisti hanno iniziato a prosciugarsi, e
quando hanno visto che stavano perdendo pure
l’opinione pubblica, non hanno avuto più alcuna
scelta se non decidere di porre fine all’esperimento sociale.
Le risposte fornite dagli intervistati mostrano
quanto sia difficile combattere il sistema. In esse
si rimarca come sin dall’inizio fossero partiti con
l’idea che sarebbero stati cacciati, perché non
credevano che fosse possibile cambiare il sistema. Ciò rimanda all’ideologia del neoliberalismo
promossa da Margaret Thatcher, all’idea secondo cui «non esiste alcuna alternativa», che viviamo nel migliore mondo possibile e che tentare
di cambiarlo è inutile. Si tratta di un’idea che ha
esercitato una fortissima influenza sul modo di
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pensare e di riflettere riguardo al cambiamento
del sistema, un aspetto emerso anche nel caso di
Inde. Proprio il successo dell’ideologia neoliberale ci dimostra quanto sia importante sviluppare
le idee e prendersene cura. Il neoliberalismo ha
cominciato a prendere forma sul finire degli anni
Quaranta con il gruppo di Mont Pélerin, divenendo a distanza di oltre trent’anni l’ideologia dominante, il che ci dimostra l’importanza di sviluppare idee che oggi possono essere, sì, considerate
marginali, ma che in futuro potranno cambiare
il mondo (Bregman, 2018). Anche in tal senso
emerge, dunque, la valenza degli spazi collettivi
come Inde: sono infatti spazi che creano pratiche
che, seppur di per sé incapaci di cambiare il sistema, sono di vitale importanza sia come esperienze
per gli attivisti sia per la creazione di relazioni sociali diverse (De Angelis, 2017).
4. Conclusioni
Inde è stato un esperimento sociale che ha lasciato un’impronta di fondamentale importanza
nelle vite degli attivisti, ma anche nella stessa città
di Capodistria. Questo spazio collettivo ha dato
l’opportunità di creare e di sperimentare senza
alcun timore di fallire, risultando pertanto un
cruciale fattore di empowerment per coloro che ne
hanno usufruito.
Le persone attive nell’ambito del collettivo hanno acquisito varie soft skills grazie alla loro partecipazione alla governance dello spazio e alla ricerca
del consenso generale. Inoltre, come già menzionato in punti precedenti del contributo, tramite i
lavori di rinnovo degli spazi hanno acquisito abilità prettamente pratiche che, per alcuni, si sono rivelate importantissime. Prendere coscienza delle
loro reali capacità e acquisire la consapevolezza
che in quel contesto stessero contribuendo a creare qualcosa di così importante ha sviluppato negli
attivisti un senso di empowerment.
Come si è notato in precedenza, gli squatters
hanno riscosso un successo solo parziale nelle varie iniziative condotte fuori dalle mura di
Inde, non essendo stati in grado – a causa della
mancanza di tempo ed energia – di realizzare le
diverse azioni che avevano in programma e che
avrebbero contribuito alla diffusione delle loro
idee nella comunità locale. D’altra parte, Inde si è
comunque rivelato importante per la comunità locale come spazio collettivo in cui poter sviluppare
il pensiero critico e dove la gente poteva evadere
per un po’ dalla frenesia del sistema. In quanto
centro di cultura alternativa, Inde forniva una via
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di fuga dalla cultura popolare e dalla società del
consumo. Inde non ha certo cambiato il sistema,
ma gli squatters, con le loro pratiche, hanno ispirato un cambiamento in tantissimi giovani, che
hanno visto cosa si può fare anche solo grazie alla
voglia di attivarsi e creare. Lo squat ha così aperto
il campo dell’immaginazione del cambiamento
sociale, dimostrando che tali pratiche, nonostante le innumerevoli difficoltà poste dal sistema sociopolitico, possono avere anche un impatto significativo sulla società.
Gli squat sono importanti per avviare discussioni sulla destinazione d’uso di edifici e altri spazi
abbandonati. Da una parte, dunque, ci si trova di
fronte al problema della mancanza di spazi non
commerciali, dove la comunità locale possa creare liberamente, dall’altra invece si ha il problema
della trascuratezza di moltissimi edifici, che allo
stato attuale non rivestono alcun interesse per il
sistema capitalistico. In un mondo in cui, a causa
della globalizzazione, si perde il controllo dello
spazio, la gestione dei luoghi della vita quotidiana diventa cruciale ai fini dell’empowerment degli
individui. Il singolo ha la possibilità di acquisire
nuove conoscenze e abilità, imparare a cooperare, essere solidale e lavorare per il bene comune.
Questi spazi possono anche diventare un punto
d’incontro per le persone, un punto comune dove
poter dar vita, insieme, a pratiche che possano
promuovere un cambiamento della società.
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varčevalnim ukrepom?, in «Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo», 65, 698-702, pp. 12-17.
Lefebvre Henri (2013), Produkcija prostora, Ljubljana, Studia
Humanitatis.
Martínez López Miguel A. (2020), Squatters in the Capitalist City:
Housing, Justice, and Urban Politics, New York-Londra, Routledge.
McChesney Robert W. (1999), Noam Chomsky and the Struggle
Against Neoliberalism, in «Monthly Review», 50, 11, pp. 40-47.
Pecorelli Valeria (2015), Spazi liberati in città: i centri sociali.
Una storia di resistenza costruttiva tra autonomia e solidarietà,
in «ACME: An International E-Journal for Critical Geographies», 14, 1, pp. 283-297.
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Donata Castagnoli

La gestione collettiva degli orti urbani in Italia
tra entusiasmo e criticità
Gli orti urbani sono oggi interessati, soprattutto nel nostro Paese, da una forte carica di rinnovamento. Se può dirsi da
tempo conclusa quella fase riferibile a una necessità di integrazione alimentare ritornano oggi, sia per la crisi economica
sia per quella di natura ambientale, forti richieste a livello comunale – soprattutto nell’Italia settentrionale e nelle grandi
aree metropolitane – per spazi collettivi o a gestione individuale. Senza voler eccessivamente suddividere per categorie le
diverse tipologie di orti pubblici, preme segnalare l’esigenza da ogni parte condivisa di una riqualificazione urbana cui
contribuire, sia pure in forma parziale, attraverso l’appropriazione di spazi sottoutilizzati. Può sembrare singolare il rifiuto
che emerge in rapporto a specifiche offerte da parte di comuni attenti, che dispongono nuove superfici da adibire a orto o
a verde avvalendosi della collaborazione cittadina. Si è portati allora a riflettere su quanto delicata sia la questione, da
non standardizzare o banalizzare in una semplice attribuzione di parcelle replicabili ovunque senza un rapporto con il
riferimento territoriale. In aiuto intervengono studi di settore ma anche specifici esempi dalla quotidianità; essi rivelano
una molteplicità di esigenze, ben oltre di quanto una norma comunale è oggi in grado di offrire.
Shared Management of Urban Gardens in Italy between Enthusiasm and Critical Issues
Urban gardens are now affected, especially in our Country, by a strong charge of renewal. In the past people used to have
an urban garden for an additional food supply. Now those days are coming back, both for the economic and the environmental crisis. In Italy there is a strong request for municipal gardens – especially in Northern Italy and in the large
metropolitan areas – for collective or individual-run spaces. Without wanting to subdivide the different types of public
gardens by categories, it is important to think to urban regeneration in its different aspects: through appropriation of underutilized spaces everyone can cultivate for consumption or just for practice outdoor activity and meet other people. It may
seem strange, then, when citizens refuse specific municipal offers, in order to use vegetable gardens or green spaces. One
is led to reflect on how delicate the issue is, not to be standardised in a simple allocation of parcels that can be replicated
anywhere without a relationship with the territorial reference. In aid are specific studies and examples from everyday life;
they reveal a multiplicity of needs, far beyond what a municipal law is able to offer today.
La gestion participée des jardins maraîchers en Italie entre enthousiasme et criticités
Les jardins maraîchers sont aujourd’hui touchés, surtout dans notre pays, par une énergie de renouvellement importante.
S’il est vrai qu’on peut considérer achevée depuis longtemps la phase du besoin d’intégration alimentaire, les crises économique et environnementale ramènent le problème à l’honneur de l’opinion publique. Cela en particulier dans le nord
du Pays et dans les grandes zones métropolitaines où la demande d’espaces gérés collectivement ou individuellement est
devenue importante. Sans vouloir trop accentuer les différences entre les typologies de jardins, il est important de souligner
le besoin partagé par tous d’un réaménagement urbain auquel on peut contribuer, même si partiellement, par l’appropriation d’espaces sous-utilisés. Ce qui rend incompréhensible le refus des citoyens de participer aux appels spécifiques mis en
place par les municipalités les plus avisées disposant d’espaces urbains à utiliser comme potagers ou espaces verts publics.
Il n’est donc pas inutile de réfléchir sur ce problème sans le banaliser ou le réduire à une simple répartition de parcelles à
répliquer un peu partout sans aucun rapport au territoire. Les études sectorielles peuvent donner leur contribution à la
solution du problème, ainsi que des exemples spécifiques tirées de la vie quotidienne, ce qui n’est pas à même d’offrir une
aride norme municipale.
Parole chiave: orti urbani, gestione collettiva, spazi pubblici
Keywords: urban gardens, collective management, public spaces
Mots-clés: jardins maraîchers, gestion collective, espaces publiques
Università di Perugia, Dipartimento di lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne – donata.castagnoli@unipg.it
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1. Introduzione
Nel presente contributo si desidera prendere
in esame un aspetto del tutto particolare di una
tematica di grande attualità, quella relativa agli
orti urbani e, più in generale, al verde pubblico
affidato alla gestione di privati cittadini. Anche
in Italia, infatti, è ormai molto diffusa un’azione
di rinnovamento per orti operai e di guerra, già
condizioni di utilizzo per ritagli di nessuno, volto
a integrare l’alimentazione quotidiana. Se orti e
giardini condivisi sono però un fenomeno proprio a ogni epoca, che si trasforma adattandosi
alle condizioni socio-economiche contingenti,
nell’attualità abbiamo ormai evidente l’affermarsi di un’agricoltura hobbistica, più legata a
una qualificazione estetica del territorio che non
all’intrinseca commestibilità (Crespi, 1982; Breda
e Zerbi, 2013); da qui il motivo di trattare il tema
congiuntamente a quello del verde in adozione,
come del resto diverse norme locali oggi prevedono. Si procede dunque attraverso l’analisi di casi,
desunti da fonti pubblicistiche e locali, riferibili a
bandi comunali disertati per disinteresse, scarsa
informazione o anche aperto rifiuto. Si tratta, evidentemente, di scelte isolate, da contestualizzare
alle specifiche esigenze socioeconomiche che le
hanno determinate; pur tuttavia si ritiene utile
poter effettuare qualche riflessione a riguardo,
pensando anche all’eccessiva omologazione che
certe norme impongono o anche a quegli orti «intermittenti», la cui vitalità compare solo in occasioni date.
Una prima riflessione riguarda la necessità di
adeguamento di regolamenti spesso troppo rigidi o incompleti, che non offrono uno specchio a
quella molteplicità di situazioni che si sono venute
delineando nella postmodernità. Si consideri l’atteggiamento ottimistico verso iniziative di adozione del verde volte a combattere il degrado e tutte
quelle difficoltà che soprattutto i comuni urbani di
dimensioni medio-grandi vanno oggi affrontando
nella manutenzione ordinaria. L’avvenuto rinnovamento di talune norme comunali è il segnale di
quanto si va esprimendo; retrocedendo negli anni
si apprende di regolamenti emanati in Italia già negli anni Settanta-Ottanta del Novecento, quando
una rinnovata realtà per gli orti urbani prendeva
forma a seguire quel rallentamento dovuto a uno
sviluppo industriale che aveva progressivamente
occupato gli spazi liberi facendo contestualmente
lievitare i prezzi del suolo edificabile.
Perugia ha un primo regolamento sugli orti urbani nel 1976 cui segue, l’anno successivo, l’istituzionalizzazione del primo orto sociale di Ponte
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della Pietra. Nel decennio seguente appaiono soprattutto in Emilia-Romagna (come a Modena nel
1980 e poi Bologna, Imola) ma anche a ridosso
delle maggiori aree industriali (Milano, Torino)
rinnovate presenze necessitarie di una precipua
regolamentazione.
Si può dunque evidenziare anzitutto un’attenzione all’orto legata a un passato agricolo in continuità con il presente, dove il persistere di appezzamenti familiari non contrasta con lo sviluppo
di un’orticoltura sociale e collettiva (Emilia-Romagna, Umbria); si osserva poi come quegli orti
di guerra divenuti luoghi di sostentamento per
gli immigrati dell’industria si vadano finalmente
regolamentando per far spazio anche a istanze di
nuova immigrazione.
Adozione del verde e cura di orti e giardini
in forma condivisa sono pratiche che contano
oggi in Italia elevati numeri; in alcuni rari casi
si registra tuttavia una debole risposta a quanto
anche spontaneamente offerto da amministrazioni accorte. Ciò può sembrare paradossale in un
panorama che conosciamo essere ancora quello
di limitate concessioni di suolo pubblico, ottenute spesso a fronte di lunghe negoziazioni, a pensionati o anche ad attività di agricoltura sociale.
Risulta urgente a questo punto valutare quanto
si manifesta come frutto di peculiari esigenze: si
pensi, ad esempio, ai cosiddetti orti degli immigrati, generalmente concessi solo attraverso specifici progetti o, ancora, a quanto certe norme
tendano a banalizzare l’attività orticola attraverso
l’uniformazione di accessi e recinzioni se non con
prescrizioni e divieti riguardo l’utilizzo di talune
varietà vegetali di non elevato valore estetico.
La conquista dell’orto sociale è a tutt’oggi in
buona parte legata a reiterate richieste e proteste da parte di cittadini e associazioni, desiderose
di appropriarsi collettivamente del verde di prossimità o anche di definire peculiari forme di socializzazione (interetnica, intergenerazionale, di
cura ecc.). Tuttavia, le più sfaccettate storie descrivono nel nostro Paese successi (un orto abusivo
che riceve un riconoscimento di legalizzazione,
un finanziamento che permette di realizzare laboratori per scuole o categorie disagiate) o all’opposto abbandoni, rinunce a un presidio giudicato
insostenibile.
2. Cenni metodologici
Nell’attualità, nel nostro Paese – come già avvenuto in molte parti d’Europa – l’entusiasmo e la
crescita esponenziale degli orti urbani esprimono
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profondi mutamenti territoriali e societari di cui
la popolazione si fa sempre più diretta protagonista. Ben venga dunque un tentativo di sistematizzazione, un tempo non necessaria, atta a porre in
luce le specifiche esigenze di ogni singola realtà
ortiva, da luogo di incontri per nuovi immigrati di
molteplice provenienza a fulcro di rigenerazione
territoriale per aree dismesse o, ancora, direzionalità educativa e identitaria per spazi in veloce
e perdurante mutamento, come i centri storici. A
questo proposito si consulti la bibliografia, dove
sono riportati diversi riferimenti sia di ordine generale che più direttamente legati all’accezione
più recente di orto collettivo e comunitario.
Senza dunque voler qui indugiare su tematiche note, quali il rinnovamento di situazioni pregresse che contemplano o meno lo spostamento
dell’appezzamento ortivo in un panorama composto oggi da spazi collettivi gestiti in collaborazione tra diverse tipologie di persone, si desidera
individuare manchevolezze o errori. Accanto a
queste, numericamente limitate situazioni – su cui
sembra tuttavia interessante riflettere (la diserzione di bandi, l’abbandono o il depauperamento di
orti già avviati) – una più ampia considerazione
va fatta nei confronti dell’omologazione o anche dell’intermittenza d’utilizzo cui certi appezzamenti sembrano legarsi. Si offre dunque uno
spaccato del tutto particolare, volto a offrire una
visione del tema ambiziosamente legato a mettere
in luce, in un panorama di generale entusiasmo,
piccole criticità che possono servire a una conoscenza ancora migliore di un tema che rischia di
non essere visto nelle sue molteplici sfaccettature.
Si procede dunque, oltre che con l’osservazione
diretta, attraverso la letteratura di settore nonché
con la disamina di notizie provenienti da fonti
amministrative.
3. Uno sguardo alla normativa
3.1. 
La durata del rapporto, la diversificazione di
attività e utilizzo
Si ritiene opportuno dare un breve sguardo ad
alcune tra le più recenti norme comunali, emanate cioè soprattutto nel corso dell’ultimo decennio,
che variano in rigidità e precisione e differiscono
nelle richieste ritenute prevalenti: anzitutto, il periodo di concessione – si pensi alla pregressa consuetudine di attribuire addirittura a vita l’utilizzo
di un orto urbano, come a Perugia – va dai soli
due anni, sia pure rinnovabili, per Mantova ai più
frequenti cinque che riscontriamo in molteplici
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realtà dall’Italia settentrionale a quella meridionale. Nella maggior parte dei casi la concessione è
prolungabile a un periodo di eguale durata.
La limitazione a tre (come a Bologna, dove il
rinnovo può però tuttora superare i dodici anni),
a cinque – come si è visto, il caso più frequente – o
anche a sei anni (Genova, ma solo in casi particolari, altrimenti quattro) della concessione mira a
sottolineare la provvisorietà, il carattere comunitario, l’interscambiabilità dell’accesso all’orto. Se
pure ciò è previsto soprattutto per quelle realtà
che manifestano oggi una forte richiesta, che può
essere soddisfatta solo attraverso una turnazione,
tale scelta va a limitare in certi casi il radicamento, un’appropriazione di consuetudini di utilizzo,
una autonomia di trasformazione che potrebbe
rendere diverso quel territorio da qualunque altro (Pasquier, 2001).
Oltre alla variabile durata prevista nei diversi
regolamenti comunali, è interessante osservare le
differenze in merito agli interlocutori, i previsti
utilizzatori degli orti. Le più recenti normative
tendono a inserire, oltre a un ampliamento della
tipologia dei soggetti destinatari (non più solo anziani e pensionati ma anche disoccupati e altre categorie marginalizzate) il riferimento a specifici
progetti, di durata definita e di carattere innovativo, come quelli destinati per esempio a immigrati
non residenti (Castagnoli, 2018). In più, in alcune
recenti norme la categoria dei disoccupati viene
anteposta a quella tradizionalmente riferibile ad
anziani, pensionati, ultrasessantacinquenni – e
in alcuni casi cinquantacinque anni è ancora il
limite inferiore di accesso – segno di una crisi economica che muove le più recenti richieste dei cittadini, soprattutto in aree periurbane dell’Italia
settentrionale già avvezze a uno sviluppo che per
molti viene a mancare. Nel Comune di Mezzocorona (Trento), ad esempio, il più recente avviso di
assegnazione orti indica al primo posto in graduatoria le famiglie numerose con presenza di minori; a seguire i disabili, i disoccupati e, solo all’ultimo posto, i pensionati. Varia dunque la priorità
delle diverse categorie di soggetti interessati; gli
anziani rappresentano l’interlocutore principale
quando prevale il ruolo salutistico, hobbistico e
di socializzazione, ivi compreso quello funzionale alla trasmissione di saperi. Come già espresso,
l’indigenza è un indicatore che ricompare dopo
tanti anni e non più per essere legato a una condizione postbellica ma a una povertà di ritorno
dovuta all’esaurirsi di quel boom economico già
scaturito dalla ricostruzione.
La segmentazione cui l’attività sembra oggi
tendere, portando a una sfaccettatura di situazio-
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ni difficilmente sistematizzabili è anche l’apertura, l’interesse verso specifiche categorie disagiate.
Convinti delle virtù curative della horticoltural therapy, oltre agli anziani l’invito è crescentemente
rivolto ad associazioni intente al recupero di soggetti marginalizzati da un handicap fisico o mentale, come anche da esclusione sociale (ex carcerati, tossicodipendenti, stranieri irregolari). Nelle
aziende che praticano attività di fattoria sociale,
strutture private e associazioni di volontariato già
si sono aperte a specifiche attività, possibili con
l’ausilio di personale sanitario: il recente incremento delle attività ortive rappresenta un’opportunità di utilizzo anche in tale direzione (Castagnoli, 2009).
3.2. L’intervento formale
Viene spontaneo rivolgere una critica ai tentativi di uniformazione talora messi in atto attraverso la prescrizione di cancelli e recinzioni
uguali per tutte le parcelle assegnate: ciò compare ad esempio nell’esigenza di un controllo sugli
orti spontanei posizionati a Roma lungo il fiume
Aniene1. Ciò va riguardando soprattutto, in tempi
del tutto recenti, gli orti presenti in aree urbane
molto centrali, necessitari dunque di un pubblico riconoscimento, funzionale alla stessa buona
conservazione. Si tratta di un segnale, in tali casi,
della presenza di un bene collettivo autorizzato e
approvato dall’autorità comunale e suscettibile di
sanzioni nell’eventualità di manomissioni dovute
a vandalismo. Non sempre però l’uniformazione è
accolta positivamente, apparendo come un’imposizione dall’alto e un limite alla libera espressione
dell’ortista. Si veda a tale proposito quanto contenuto nel recente regolamento per gli orti di Sesto
San Giovanni, comune della città metropolitana
milanese con una densità abitativa di 6.956,67
ab./km2 (2018). Il recente regolamento, per altro
molto interessante nelle sue diverse parti, riporta:
«Gli orti urbani sono dotati di recinzioni alte fino
a 1,50 m e trasparenti, realizzate dal Comune, anche in collaborazione con gli ortisti. Le recinzioni
non devono essere modificate» (delibera del Consiglio Comunale 21 del 18 aprile 2019, articolo 7).
In realtà, severe prescrizioni esistono ovunque
anche per quanto riguarda le varietà ammesse e
quelle vietate. La possibilità di coltivare alberi da
frutto, ad esempio, viene talora limitata a un solo
esemplare se non, ed è la maggior parte dei casi,
del tutto esclusa2. Vige altresì in ogni situazione
il divieto di piantare alberi d’alto fusto. Queste
limitazioni sono da accettare nella misura in cui
la conservazione dell’orto, il mantenimento nel
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tempo della sua vocazione deve resistere all’ipotetico, talora obbligato, passaggio di mano che deve
avvenire – una volta scaduta la concessione – nel
più breve tempo possibile e senza costi aggiuntivi.
Uniformazione e riconoscibilità, vegetazionale
e architetturale, sono fattori funzionali a un ordine che deve garantirsi attraverso gli anni, nelle
aree periferiche come in quelle più centrali dove
parimenti degrado e incuria possono facilmente
prendere forma. Preoccupa la rigidità di divieti
che possono allontanare l’interesse della cittadinanza se ciò porta a non riconoscersi più nell’orto, quando le esigenze rivendicate sono più complesse richiedendo una più forte appropriazione
e introiezione delle regole interne. Comprensibile è la prescrizione riferita alle varietà ammesse, come il rigido e onnipresente divieto verso le
colture commerciali che del resto non si possono
considerare ortive. Ciò è riportato nel regolamento degli orti di Mantova, attraverso il divieto di
«impiantare coltivazioni commerciali (mais, girasole...) ed alberi ad alto fusto» (delibera del Consiglio Comunale 31 del 25 giugno 2014); altrove il
riferimento è più generico. A Rimini è possibile
la coltivazione «ad orto, a fiori e/o piccoli alberi
da frutto. Non è consentita la piantumazione di
alberi ad alto fusto anche se da frutto, della vite e
di arbusti vari» (delibera del Consiglio Comunale
108 del 28 novembre 2013, articolo 11). A Modena
«non è consentita la piantumazione di piante da
frutto, vite e arbusti vari nonché della patata, in
considerazione della predisposizione ad infestazioni da insetti» (delibera del Consiglio Comunale
62 del 23 luglio 2015, articolo 10). La temporaneità dell’assegnazione induce le amministrazioni a
limitare il ricorso a piante durature, come quelle
da frutto; le specie d’alto fusto vengono escluse al
precipuo scopo di salvaguardare l’identità ortiva.
Data la stretta contiguità tra parcelle assegnate a
ortisti diversi si cerca di salvaguardare le stesse
dal propagarsi di infezioni facilmente veicolate
da talune colture3.
Si riflette quindi su come certe imposizioni siano facilmente riconducibili alla scelta di offrire a
un maggior numero di cittadini l’opportunità di
coltivare un orto, limitando nel tempo l’utilizzo
di ognuno e rendendo direttamente usufruibile la
parcella al nuovo assegnatario allo scadere della
concessione, grazie al prevalere di specie annuali.
L’ordine così conferito ha indubbi pregi ma può
forse essere chiamato in causa ogniqualvolta si
riscontri una scarsa rispondenza nei confronti
dell’offerta comunale. Se, infatti, noti sono areali
gravati da lunghe file d’attesa, come gli orti urbani bolognesi, posizionati in ambito ormai pro-
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priamente urbano a elevata nonché varia densità
abitativa, altrove il messaggio può non incontrare
oggi, come si accennava, l’entusiasmo dei cittadini.
4. L’aspetto motivazionale
Da notizie locali, prevalentemente ricavate dalla pubblicistica e dal successivo confronto con le
amministrazioni interessate, si desume un quadro
interessante, distribuito soprattutto tra comuni di
modeste dimensioni dall’Italia settentrionale a
quella meridionale.
Il coinvolgimento della collettività può essere sollecitato in riferimento a diversi criteri: ad
esempio, un terreno sottratto alla camorra, nel
comune di Scafati (Salerno), accoglie oggi (2019)
molteplici richieste di collaborazione a differenza di quanto avvenuto anni fa (2012). Nonostante
l’individuazione dell’interlocutore avesse allora
privilegiato esplicitamente categorie deboli, anziani e disabili, forse anche per il periodo dell’anno in cui il bando era stato emanato – il mese di
agosto – la risposta si era rivelata molto debole
(Scafati. Un vero flop per gli orti sociali, 2012). Una

forte, intensa risposta della collettività si deve invece oggi a una volontà di combattere l’illegalità
attraverso l’appropriazione e il presidio territoriale, dando un segnale comune compatto (Scafati.
Orti sociali nell’ex terreno della camorra, 2019).
Passando in rassegna le notizie che evidenziano un insuccesso per gli orti urbani, interessante
è anche il caso di Terni, dove il bando comunale
del 2017 andava per lo più deserto: a fronte di cinquanta aree in assegnazione solo tre erano state
effettivamente messe a regime (Terni, gli orti urbani sono un flop e si cerca la svolta: «Potranno essere
aziende agricole», 2019). Per questo comune si è resa
necessaria una modifica al regolamento per inserire – condizione assolutamente nuova – la possibilità di trarre un guadagno dall’attività, cercando
dunque di incoraggiare l’imprenditoria giovanile
(delibera comunale 343 del 18.XI.2019 relativa al
Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti
urbani). Sono cioè aggiunte alla precedente norma
del 2017 le clausole «favorire l’attività di piccola
imprenditoria giovanile locale sui temi dell’agricoltura bio ed eco-solidale» (art. 1.b). Riguardo
Cairo Montenotte (Savona) si evidenzia come lo
scarso entusiasmo dimostrato nei confronti del
bando comunale datato 2016 fosse legato a un ca-

Fig. 1. Orto sociale di Ponte della Pietra, Perugia
In primo piano un contenitore per l’acqua da irrigazione, rigidamente razionata nell’erogazione diretta
Fonte: fotografia dell’autrice
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none annuo reputato troppo esoso; effettivamente
ingente era apparsa la cifra richiesta, per alcune
parcelle superiore a duecento euro, soprattutto se
confrontata con la scelta di un compenso poco più
che simbolico che dalla maggior parte dei comuni
viene stabilito come rimborso per l’erogazione dei
servizi, l’adduzione idrica in primo luogo (Cairo,
asta deserta per undici orti urbani, 2016). Nel comune di Monticello (Lecco) la popolazione insorge
nel 2016 richiedendo aree sportive anziché orti,
in parte per contrastare le scelte operate dall’amministrazione, dunque per un motivo puramente
politico, in parte per l’effettivo degrado interessante strutture comunali già utilizzate dalla collettività (Monticello: un «flop» l’esito del bando sugli
orti sociali. Ora l’amministrazione torni sui suoi passi,
2016). Nel tempo di un anno gli orti venivano tuttavia assegnati. A Como vengono rigettate sessanta
domande su centoventi in merito alla gestione di
nuove aree ortive. Il disinteresse viene imputato
alle regole restrittive imposte nel bando, precluso
ai non residenti e facente obbligo della presentazione dell’Indicatore della Situazione economica
equivalente (ISEE) (Barone, 2019).
Ognuno di questi e molti altri casi che potrebbero essere estrapolati dal web esprimono esigen-

ze diverse, legate magari a una dotazione di orti
familiari più che soddisfacente come verosimilmente può essere in centri di limitata estensione.
Ma parimenti si è notato come in realtà tradizionalmente agricole l’orticoltura possa esprimersi
sotto più forme: chi non possiede un orto privato
ha qui magari anche più desiderio che altrove di
praticare tale attività.
Riguardo ancora Perugia, si constata come il
sussistere di un elevato numero di orti familiari
non contrasti ad esempio con una molteplicità
di situazioni avviate, come già espresso, dal 1977;
sembrano oggi tuttavia destare più interesse gli
orti collettivi realizzati in zone molto centrali e
cioè l’orto di San Matteo degli Armeni, appena
fuori Porta Sant’Angelo, una delle porte di accesso
alla città e Orto Sole, addirittura in centro storico.
Si tratta di due realtà più recenti rispetto a quegli orti sociali direttamente istituiti dall’amministrazione alla fine degli anni Settanta e di nuovo
nel 1990 (Parco di Santa Margherita) per la popolazione anziana4.
Recupero ambientale e sociale sembrano essere oggi le motivazioni prevalenti per ricreare un
tessuto sociale in un quadro di riferimento plurietnico: nel caso di Orto Sole un centro storico

Fig. 2. Ragazzi volontariamente impegnati nella preparazione dei terreni presso l’Orto Sole di Perugia
Fonte: fotografia dell’autrice
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demograficamente svuotato, nell’altro un’area di
raccordo tra il centro e le aree residenziali insediato dalla presenza commerciale straniera. Non
è un caso che oltre all’orto comunitario sia da
poco sorta non lontano da San Matteo degli Armeni un’azione di retake per il recupero di una più
estesa area verde, il Parco di Porta Sant’Angelo, la
cui acclività non favorisce la socializzazione, ma
lo delega prevalentemente a percorso di raccordo
urbano pedonale (www.produzionidalbasso.com).
Mentre il vecchio orto di Ponte della Pietra soffre
per un’insufficiente adduzione idrica, cui si sopperisce conservando l’acqua che è possibile emungere direttamente dalle tubature solo in limitate ore
della giornata, i riflettori vengono dunque puntati
sugli allestimenti più recentemente sorti (entrambi nel 2015) negli ambiti urbani più centrali.
Studi sociologici hanno affrontato l’interessante tema del maggiore o minore coinvolgimento
collettivo, individuando le regole non scritte che
scandiscono la quotidianità ortiva: un accorciarsi
dei tempi di concessione può ad esempio portare
alla spersonalizzazione di un rapporto solo molto
lentamente imbastito, quale quello che giocoforza
si definisce con le coltivazioni e con i vicini ortisti.
L’adozione del verde è possibile soprattutto co
me strumento in mano a finanziatori privati. Molte occasioni dimostrano una crescente capacità da
parte delle associazioni di quartiere nel dar forma
a giardini attrezzati e nel proseguirne la manutenzione nel tempo attraverso la cura delle piante
(potature, rimboschimenti); ciò avviene più facilmente in zone residenziali di livello medio-alto.
L’interessante testo della sociologa Elizabeth
Pasquier racconta quasi un decennio di attività
orticola e di ricerca praticate, d’accordo con l’autorità comunale, presso gli Orti de La Fournillère,
a Nantes (Pasquier, 2001). Importante è il passaggio da spontanei a istituzionali per essi evidenziato; da terreni abusivamente occupati nel 1992, posizionati in un’area dimenticata dall’espansione
edilizia si giunge a un ritorno istituzionale guadagnato attraverso negoziazioni tra gli stranieri
maghrebini, portoghesi ma anche i francesi occupanti e l’amministrazione, per la quale il presidio
ortivo diventa, alle soglie del 2000, inequivocabilmente la soluzione più efficace contro il degrado.
Abbandonati dunque i progetti di una totale
rinaturalizzazione dell’area, si conviene come la
radicata quanto ordinata presenza degli ortisti –
già soggetti a una complessa autoregolamentazione – possa rappresentare la risposta vincente.
La parte più interessante della vicenda diventa
dunque la negoziazione delle regole, mai scontate, che alla situazione precipua devono adattarsi,
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un aggiustamento progressivo da parte del comune alla luce delle varie e mutevoli richieste: «Le
jardin collectif est fait de juxtapositions d’espaces
personnels ouverts [...] Nulle part ailleurs, dans la
ville, n’existent d’espaces aussi plastiques, où les
jeux entre soi et les autres sont aussi ouverts» (Pasquier, 2001, p. 265). Si tratta dunque di un esempio di pianificazione informale, radicata cioè nella conoscenza del territorio, ricordando sempre
«que les jardins font partie intégrante de la ville et
que leur caractère végétal ne les oppose pas à l’espace construit et habité» (Pasquier, 2001, p. 32).
E ancora: «La demande consiste à accompagner le
passage d’un système d’autorégulation horizontal
à un système associatif afin de prendre en compte
l’histoire spécifique du lieu et d’atténuer le rétour
sur le territoire de l’armature institutiondelle et
idéologique liée à l’histoire des jardins ouvriers»
(Pasquier, 2001, p. 41).
Forme di negoziazione similare esistono anche
in Italia; punti in comune si riscontrano con il
torinese Miraorti, piano di progettazione partecipata avviato nel 2010 e confluito nel marzo 2019
nel più ampio Orti Generali (www.ortigenerali.it).
Sempre a Torino si pensi anche al Parco della
Pellerina, dove una porzione periferica dell’area
è stata affidata in gestione ad un’associazione peruviana e da questa utilizzata per feste e grigliate
(www.urban-reuse.eu). Che dire ancora del successo
del bilancio partecipativo di Roma, che pone al
secondo posto di tutte le scelte cittadine – centoundici proposte approvate – il progetto «Un orto
urbano per quartiere: coltiviamo la città» (ottobre
2019). La forte risposta si lega qui alla volontà di
sottrarre al degrado numerosi spazi urbani abbandonati (www.comune.roma.it).
Negli orti regolamentati dovranno trovare
spazio attività educativa per le scuole, forme di
integrazione sociale, un senso di radicamento al
territorio. Al tempo stesso essi dovranno offrire
un servizio alla collettività in termini di presidio
e sicurezza, nuova coesione sociale, rinnovate opportunità di produzione e commercio di beni alimentari. Qualcosa di diverso, dunque, rispetto al
circoscritto orto strettamente regolamentato ma
una rete di territori volti a migliorare l’ambiente
urbano (anzitutto in termini di biodiversità e qualità dell’aria).
5. Conclusioni
Non è il caso, a questo punto, di tracciare conclusioni, ma semmai di condurre delle riflessioni
su quanto espresso.
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È oggi in fase di rinnovamento la questione
inerente gli orti urbani, che da giardini operai
divengono – seguendo anche quanto già evidenziato nel testo curato da Giulio Crespi nel 1982 –
qualcosa di multiforme, non più riconducibile a
una sola casistica; ne è prova la sfaccettata normativa che, nel nostro Paese, privilegia il livello comunale per legarsi talora anche al verde pubblico
e ad altri beni comuni.
La sorpresa è semmai nel rifiuto che, in tempi recentissimi, è dato talora avvertire un disinteresse o una scarsa informazione che sembrano
essere in forte contrasto con qualunque storia di
rivendicazione territoriale locale.
Un surplus di offerta? Un’eccessiva responsabilizzazione degli utilizzatori, che diventano veri e
propri lavoratori al servizio dell’amministrazione,
sia pure in forma sussidiaria? Tutto ciò è interessante e meritevole di ulteriori indagini analitiche.
Dalla storia descritta da Elisabeth Pasquier si
apprende inequivocabilmente la grande frammentarietà della realtà ortiva nonché il mutare
delle esigenze anche nel tempo breve: riguardo il
passaggio dallo status di orti spontanei a quello di
un presidio duraturo, le regole si definiscono insieme all’amministrazione comunale; la necessità
di un luogo istituzionale delineato sulle esigenze
degli occupanti appare qui evidente, pena l’abbandono e il ritorno di incuria e degrado.
Non per ultima è da considerare la richiesta di
beni alimentari per una transazione commerciale, che le amministrazioni oggi rifiutano. Il citato
caso di Terni può forse fare da apripista per una
ulteriore trasformazione degli orti urbani in Italia, riconoscendo talora l’importanza di una pur
modesta componente commerciale dell’attività,
come sostenuto anche dalle associazioni di categoria.
Approfondire le precipue esigenze di ogni orto
urbano è invece la strada da intraprendere, non
escludendo a priori ma delineando regole atte
a seguire le necessità che possono variare da un
desiderio di produzione per l’autoconsumo (salutare, di varietà antiche o etniche) a quello di un
vero proprio scambio, come infatti appare oggi
negli orti a gestione collettiva, la realtà forse in
maggiore crescita almeno nelle grandi aree metropolitane, dove l’apertura verso l’esterno costituisce un momento fondamentale.
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Note
1
Ma un’eccessiva standardizzazione, sia pure in qualche modo
necessaria, veniva già rilevata nell’attività delle fattorie didattiche presenti nelle riserve naturali interne al Comune di Roma,
legate da un’unica progettualità e non alle caratteristiche dei
territori interessati (Castagnoli, 2005).
2
Nel regolamento del Comune di Sesto San Giovanni sono
previsti i soli «arbusti da frutta».
3
Più che l’aspetto estetico o il pensiero che certi prodotti
possano essere più facilmente indirizzati alla vendita si ritiene
questo il motivo prevalente per tali prescrizioni, a differenza di
come già evidenziato in Pawlikowska-Piechotka (2012).
4
Nella figura 1 è possibile notare, accanto alla fondamentale
libertà di utilizzo che porta a una dotazione variabile di alberi
da frutto (e a recinzioni, manufatti per il ricovero degli attrezzi
in guisa del tutto varia) un contenitore per la conservazione
dell’acqua, che è possibile emungere direttamente dalle tubature solo in limitate ore della giornata (Castagnoli, 2019).
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Spazi e pratiche dell’accoglienza
nei processi di costruzione identitaria.
Riflessioni in margine alla gestione
dell’Emergenza Nord Africa in provincia di Bologna
L’ obiettivo del contributo è quello di avanzare nella definizione di un metodo che includa l’analisi di medio e lungo periodo
nello studio degli attuali processi di produzione territoriale e identitaria. L’attenzione è portata sul ruolo che il controllo
degli spazi dell’abitare riveste tanto nei processi di marginalizzazione di componenti esterne, minoritarie o comunque sgradite quanto in quelli di costruzione identitaria dei sistemi territoriali ospitanti. Nell’analisi di due modalità di accoglienza
dei profughi dell’Emergenza Nord Africa sono state messe in luce specificità regionali e locali che hanno generato modelli
spaziali e progettualità differenti, facendo emergere fattori legati tanto a cultura e governance territoriale, quanto a
partecipazione e orientamento di attori istituzionali e non istituzionali, tra i quali enti, associazioni e cittadini. Pratiche,
memoria e progettualità dei sistemi territoriali e degli enti attivi nella loro gestione, frutto e fautori dei processi materiali
e immateriali di generazione dei paesaggi, sono stati studiati comparando esperienze di accoglienza diffusa e accentrata
realizzatesi nella provincia di Bologna.
Space and Reception Policies in Building Communal Identity: Reflections on the Managing the North Africa Emergency
in the Province of Bologna
This article intends to define further a method embracing medium and long-term analysis in the study of current processes
of territorial and identity production. It focuses on the role that the control of dwelling spaces plays in the marginalization processes of external, minority or unwelcome components as well as in the identity-building processes of the host territorial system. The analysis of two reception formats regarding refugees of the North Africa Emergency demonstrates how
regional and local specificities generated different spatial models and planning ability. The research sheds light on factors
linked to culture, governance, participation and the orientation of institutional and non-institutional actors, including
organizations, associations and citizens. This article examines policy, memory and planning ability of territorial systems
and the bodies responsible for their management, both an outcome and determining factor of material and immaterial
cultural landscape production processes, through the comparison of decentralized and centralized reception experiences in
the province of Bologna.
Espacios y prácticas de recepción en los procesos de construcción identitaria. Reflexiones en margen a la gestión de la
Emergencia Norte de África en la provincia de Bolonia (Italia)
El objetivo de la contribución es avanzar en la definición de un método que incluya el análisis a mediano y largo plazo
en el estudio de los procesos actuales de producción territorial e identitaria. El artículo se centra en el papel que juega el
control de los espacios de vivienda tanto en los procesos de marginalización de componentes externos, minoritarios o no
deseados como en los de construcción identitaria. En el análisis de dos formas de recepción de refugiados de la Emergencia
del Norte de África, se han resaltado las especificidades regionales y locales que han generado diferentes modelos espaciales
y perspectivas, destacando factores relacionados con la cultura, la gobernanza, la participación y la orientación de los
ciudadanos y las asociaciones. Las prácticas, la memoria y la orientación de los sistemas territoriales y de los organismos
responsables de su gestión, fruto y partidarios de los procesos materiales y no materiales de producción de paisajes se
estudiaron comparando experiencias de recepción generalizadas y centralizadas, realizadas en la provincia de Bolonia.
Parole chiave: marginalità, spazi dell’abitare, identità, paesaggio culturale, Emergenza Nord Africa
Keywords: marginality, dwelling spaces, identity, cultural landscape, North Africa Emergency
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1. Orizzonti e metodologia della ricerca
La ricerca che si presenta fa parte di studi di
più ampio respiro, inserendosi nella riflessione
relativa a un particolare aspetto dei processi di
controllo e marginalizzazione territoriale1, quello che investe gli spazi dell’abitare (Gandolfi,
Gulli e Ruggiero, 1996; Masotti, 2004; Masotti, 2011). Tale aspetto condiziona i percorsi di
quanti si affacciano, con potere negoziale e diritti limitati o nulli, in sistemi socio-territoriali
più o meno omogenei che destinano loro specifici spazi per l’espletamento delle funzioni vitali legate all’abitare. Le modalità attraverso le
quali vengono gestiti e articolati spazi e risorse
sono espressione della cultura locale e variano
al modificarsi dei contesti territoriali. I processi
di marginalizzazione materiale – spontanea, organizzata o pianificata – rientrano nel numero
di queste modalità: a luoghi di «minor pregio»
saranno destinate attività non gradite e componenti meno abbienti o meno influenti della popolazione e, d’altro lato, la presenza di questo tipo
di attività o popolamento condizionerà la qualità
dei luoghi. Il persistere di fattori di marginalità
può farne sedimentare la marcatura, incidendo
un segno nella materialità del territorio e, talvolta, del paesaggio. Anche gli aspetti non materiali
che soggiacciono alla diversificazione di territori,
luoghi e paesaggi sono da osservarsi, e si svelano
alla luce di una prospettiva temporale complessa. Tali fenomeni, infatti, non si esauriscono nel
tempo breve del loro farsi, ma risentono delle
esperienze pregresse che tendono a perpetuarsi
nella memoria della collettività, interessando il
presente come il futuro, verso il quale si proiettano, generando pratiche, consuetudini e norme.
La gestione degli spazi dell’abitare e delle dinamiche a essi collegate partecipa così alla generazione di percorsi di progettualità e di resilienza
delle comunità attraverso i quali si svela l’idea
di «casa comune» quale metafora del luogo di
appartenenza (Brickell, 2012, pp. 226-227; Entrikin, 2003; Hubbard, 2005; Lussault, 2003).
La patrimonializzazione di esperienze pregresse e specifici strumenti e pratiche che siano
risultati efficaci nel passato concorre infatti a
indicare come sgradita, auspicabile e/o realizzabile la ripetizione di un certo tipo di governance.
In riferimento ai fenomeni considerati, fornisce
percezioni e memorie che influiranno nell’orientare all’accoglienza o al rifiuto, all’integrazione
o al mantenimento dell’estraneo in zone fisiche,
sociali e giuridiche liminari da dove possa essere
espunto in modo più o meno rapido o violento a
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seconda del momento, delle esigenze e degli strumenti che quella specifica cultura ha maturato,
predisposto e sperimentato. La consapevolezza di
tale dimensione non è estranea alla Geografia:
A risultare di estrema importanza analitica sono
le pratiche e gli esercizi di potere attraverso cui i
legami tra «centri» e «margini» sono prodotti e riprodotti, e, con essi, la cornice storica e territoriale
in cui gli stessi prendono corpo (Speak e Graham,
2000). Ogni periodo e ogni sistema di produzione
possiedono infatti delle proprie dinamiche di marginalizzazione (dei propri «centri» culturali, politici,
commerciali...) (Cullen e Pretes, 2000), tanto che
si potrebbe affermare che «ogni società produce la
propria marginalità (Dangschat, 2009, p. 836)» [Aru
e Puttilli, 2014, pp. 8-11].

Non pare tuttavia compiuta l’articolazione di
un metodo specificamente volto alla comprensione di questi aspetti, in relazione al quale si propongono in questa sede alcune riflessioni attraverso l’analisi comparata di due casi di studio.
Il metodo adottato tiene in considerazione le
potenzialità insite nel concetto di milieu (Governa, 1998), riferendovi una serie di reazioni sistemiche che, diversamente, possono parere casuali;
considera, inoltre, come tempo lungo e tempo
breve2 vivano in una continuità dialogica che, osservata alle varie scale, può rendere merito delle
differenti risposte che possano emergere dai singoli contesti locali. Procedendo nella comparazione di casi analoghi, ma non coincidenti, si nota
come siano individuabili continuità nelle forme
di marginalizzazione e come tali permanenze
funzionino quali prese, risorse riattivabili anche
dopo lunghi periodi al ripresentarsi di condizioni
di stress similari.
Riflettendo, in particolare, sulle funzioni legate all’abitare, si nota la corrispondenza tra diversi
gradi di accettazione e l’accessibilità di urbs e cives: l’autorità concede, o nega, il diritto di abitare
correlandolo a quello di risiedere, ovvero all’ammissione ad abitare la società oltre che gli spazi
entro i confini di sua competenza (Masotti, 2011;
Gandolfi, Gulli e Ruggiero, 1996). La residenza,
così come la cittadinanza, non è che uno degli
statuti per i quali si possa fruire di tali spazi, una
delle prerogative che segnala la posizione occupata nel corpo sociale dagli abitanti. Così, come
noto, era nel passato (Prak, 1995); così oggi nei
casi considerati, nei quali si osserva il passaggio
dall’assenza di iscrizione, all’iscrizione nel registro della popolazione temporanea a quello
dell’anagrafe (Djordje e Lelleri, 2013, pp. 39-40;
Gandolfi, 2019), la quale ultima sancisce l’accettazione con titolo nella cives e quindi la liceità del-
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la fruizione di spazi nel territorio di competenza
della medesima.
Lo statuto dei richiedenti protezione rende virtualmente lecito abitare spazi altrui: una condizione nella quale è racchiuso il fatto di vivere, in
quel momento, una alterazione primaria, quella
di essere «fuori del proprio luogo di vita» e non
per scelta. Tale condizione implica la dipendenza dall’orientamento della comunità presso cui è
richiesto rifugio, ovvero dall’identità del sistema
e dall’idea di «casa comune» che lo pervade nel
momento in cui deve decidere se accogliere o rifiutare l’apertura del proprio territorio. Reazioni
quali respingimenti, espulsioni, strutture pseudodetentive, gated communities non casualmente compaiono in realtà locali differenti e si offrono all’analisi quali strumenti più o meno ricorrenti con i
quali certe società e non altre gestiscono in quel
dato modo luoghi fisici e simbolici, anche laddove
la forma della riluttanza alla relazione si espliciti
in prassi non meramente ostili, come ad esempio
nell’alloggiare profughi in alberghi isolati e non
collegati da mezzi pubblici3.
Nello spazio dato all’abitare di stranieri e marginali, intreccio di spazio materiale e simbolico,
può o meno realizzarsi un «nucleo di valori comuni» costituito dagli «elementi che “fanno” una
“casa”», vale a dire: «un alloggio di qualità adeguata; un titolo di occupazione che costituisca un
vero statuto abitativo; il potere di controllo del
proprio spazio e la sicurezza abitativa; una forma
e uno statuto che consentano di realizzare con/
nella casa i valori dell’abitare: domesticità, privacy,
socialità ecc.»4.
La presenza o l’assenza di tali valori sono tra i
fattori che segnano la possibilità che gli spazi dati
all’abitare possano concorrere alla generazione
di percorsi di aggravamento, mitigazione o uscita dalla marginalità di territori, luoghi, singoli e
collettività, e come tali sono presi in carico dalla
ricerca. È attorno a queste considerazioni che viene articolata l’analisi dei casi di studio, focalizzata
sui modi dell’accoglienza generatisi durante l’Emergenza Nord Africa (ENA) in ragione di una
nuova modalità di risposta del governo a fenomeni dichiarati emergenziali. Si è scelto di considerare due casi afferenti a una stessa provincia, di
modo che l’appartenenza al medesimo sistema
legislativo e normativo portasse a maggiore evidenza le differenti pratiche e risultanze territoriali osservabili nei rispettivi milieux.
La ricerca è frutto di una sinergia di azioni e
pensiero tra le due autrici che hanno condiviso
esperienze e riflessioni da due prospettive differenti: l’una, quella legata alla gestione di progetti
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ed emergenze da parte degli enti locali; l’altra,
l’indagine sul campo e l’osservazione accademica.
La ricerca è stata svolta integrando metodologie
differenti, dalle interviste ad assistiti ed esponenti
delle istituzioni, all’indagine sul campo allo streep
territoriale5, secondo una lettura transcalare dei
processi territoriali locali, interpretati alla luce di
fenomeni e normative di portata regionale, statale e internazionale.
2. L’Emergenza Nord Africa (ENA)
L’Emergenza Nord Africa, denominata ENA6,
viene decretata nel febbraio 2011 e termina formalmente nel dicembre 2012, ma si conclude, attraverso la gestione ordinaria da parte delle prefetture, nel febbraio del 20137. La scelta da parte
dello Stato di gestire i flussi in arrivo attraverso
lo stato di emergenza umanitaria e non attraverso il normale sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo (SPRAR: Sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati), ha reso difficile programmare gli interventi territoriali in quanto la
durata prevista era di pochi mesi e solo allo scadere di tale periodo veniva di volta in volta rinnovata. L’ordinanza della Presidenza del consiglio
dei ministri numero 3933 del 13 aprile 2011, in
attuazione dell’accordo Stato, Regioni, Enti Locali, definisce il piano di accoglienza dei migranti
e in particolare: l’equa distribuzione in rapporto
alla popolazione regionale, tranne in Abruzzo, di
50.000 unità8; il sistema di accoglienza in capo alla
Protezione Civile; le modalità di coordinamento
e autorizza la spesa. Tale valutazione che, in un
secondo momento, è stata ridotta a 25.000 unità,
alla fine dell’emergenza sarebbe risultata comunque sovradimensionata rispetto agli ingressi effettivamente registrati nel corso dell’ENA (Tab. 1).
Nei due mesi successivi vengono definiti degli
strumenti operativi tra i quali: un contributo giornaliero massimo di 40 euro a migrante per il soggetto che attiva l’accoglienza e il vademecum con
le indicazioni operative per l’accoglienza (interventi previsti, sottoscrizione del patto, pocket money, ecc.)9. In particolare, nel luglio 2011, l’agenzia
regionale di Protezione Civile Emilia Romagna10
recepisce le indicazioni del vademecum e definisce
il modello di patto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Emilia Romagna
(da sottoscriversi tra richiedente protezione, ente
gestore e, in alcuni casi, ente territoriale), gli interventi da erogare (vitto e alloggio, vestiario,
mediazione interculturale, percorsi scolastici/lingua italiana, orientamento e accompagnamento
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Tab. 1. Ripartizione dei profughi nella provincia di Bologna secondo la seconda stima degli arrivi
Aree territoriali
Bologna-città

Profughi accolti

Ripartizione rispetto alla soglia nazionale di 25.000

224

166

Pianura Est

34

67

Pianura Ovest

25

36

Imola

20

58

San Lazzaro di Savena

25

33

Casalecchio di Reno

31

48

26

25

385

433

Porretta Terme
TOT provincia di Bologna

Fonte: Sredavonic e Lelleri (a cura di), 2013, p. 3, tab. 1: Distribuzione per distretto: profughi accolti al 31 marzo 2013, profughi
fuoriusciti e tasso di fuoriuscita

ai servizi sociali e sanitari, integrazione sociale),
la scheda di rendicontazione mensile con gli interventi attivati a partire da agosto 2011, il pocket
money giornaliero di 2,50 euro (buoni welcome),
il contributo di 40 euro e, in casi particolari, 46
euro giornalieri all’ente gestore.
Si ritiene utile evidenziare brevemente alcuni
aspetti problematici di tale sistema di accoglienza: a) sussistono due diverse modalità di gestione
della regolarizzazione degli arrivi previsti dal governo: per gli arrivi dal 1 gennaio al 5 aprile 2011
(migranti prevalentemente con cittadinanza tunisina) si attiva la protezione temporanea con rilascio di permesso per motivi umanitari di sei mesi
(dcpm del 5 aprile 2011), mentre per gli arrivi
dopo il 6 aprile 2011 il Governo non attiva la protezione temporanea, rendendo possibile solo la
richiesta individuale di asilo (migranti provenienti prevalentemente dalla Libia); b) emergono due
diverse interpretazioni di «emergenza». Lo Stato
ha gestito l’accoglienza dei migranti come temporanea ed emergenziale, affidandone la direzione
alla Protezione Civile. I Comuni, invece, attivano
degli interventi di accoglienza già pensando ai
percorsi di integrazione nel territorio, immaginando un percorso di lunga durata e cercando
modalità volte a evitare degrado e nuove marginalità11; c) l’impossibilità di erogare ai profughi
contributi in denaro e di dover, invece, utilizzare
lo strumento di buoni pocket money non tiene conto delle caratteristiche dei servizi dei Comuni di
piccole dimensioni dove gli esercenti sono pochi e
non utilizzano questo strumento economico.
Il coordinamento del sistema di accoglienza
è stato affidato alla Protezione Civile nazionale
che ha delegato la governance locale alle Regioni
attraverso la costituzione della cosiddetta cabina
di regia. In Emilia-Romagna si attiva un sistema
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di governance che prevede l’istituzione di due ulteriori livelli, un coordinamento provinciale12 e uno
distrettuale. Questa modalità di governance ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli enti locali
territoriali per sostenere un’accoglienza in piccole strutture, diffusa e orientata fin dall’inizio a
favorire un’interazione positiva con il territorio.
Anche sotto questi aspetti si evidenzia la diversità dei due modelli: quello nazionale della Protezione Civile, orientato a grossi centri realizzati
velocemente per accogliere le persone per brevi
periodi, in quanto designato a rispondere ai bisogni primari anche di numeri elevati di persone a causa di situazioni improvvise di emergenza;
e quello di istituzioni locali quali i Comuni, che
prediligono l’accoglienza di numeri ridotti di persone, da collocarsi in appartamenti diffusi sul territorio al fine di favorire l’autonomia e l’interazione positiva con la comunità, grazie all’attivazione
di percorsi di sostegno a lungo termine.
3.	Accoglienza in strutture di grandi dimensioni: il
centro San Felice (Prati di Caprara, Bologna)
Il centro di accoglienza San Felice era collocato all’interno della porzione occidentale dell’area
ex militare Prati di Caprara13 che si configura
come un vero e proprio «fossile urbano», ovvero
un corpo urbano la cui morfologia, in ragione del
proprio statuto e funzione, come nel caso dei conventi, resiste al continuo farsi e rifarsi del tessuto
materiale e sociale della città. Per quanto il sito sia
adiacente all’ospedale Maggiore e, al suo confine
meridionale, giunga quasi alla Via Emilia Levante
e alla relativa dotazione di servizi e trasporti, la
cinta muraria e la piccola apertura attraverso la
quale era dato accesso al centro di accoglienza,
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Centro San Felice

Via

Em

ilia

Ospedale Maggiore
Pon
e

nte

Fig. 1. I Prati di Caprara durante e dopo la più recente destinazione militare: 1988, con il tipico oscuramento dei siti
sensibili (in alto a sinistra); 2006, con disvelamento del rimboschimento (in alto a destra); 2012, con indicazione del
civico 12, ingresso adiacente al deposito riattato (in basso a sinistra)
Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Geoportale Nazionale

al numero 12 di Via Prati di Caprara, già in sé
predisponeva alla possibile marginalizzazione dei
migranti nel contesto sociale del quartiere (fig. 1).
La caserma inattiva, prima della nuova destinazione d’uso, era sede del sesto centro mobilitazione militare della Croce Rossa (CRI) e del reparto infrastrutture dell’esercito, sito adibito allo
stoccaggio di materiali della CRI e di una colonna
mobile della Protezione Civile14.
In un primo momento la struttura, derivata
dalla risistemazione di un deposito, era stata pensata anche come centro di emergenza (Gulotta,
2011), per quanto già dai primi momenti avrebbe
assunto la funzione di accoglienza di medio periodo per circa un terzo degli accolti nella provincia di Bologna. La sistemazione, decisa dal tavolo
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tecnico regionale anche in considerazione di personale e materiali già presenti in loco, si configura
secondo le indicazioni prescritte dal Piano Nazionale che solo in parte tuttavia sono state recepite
al livello regionale della governance (Lelleri, 2013,
pp. 42-44 e p. 60), orientato a forme di accoglienza
diffusa, ritenute più adeguate a una prospettiva di
medio periodo e a mitigare l’impatto territoriale.
Il mandato del Piano relativo al vincolo della
presenza dei profughi in struttura si concretizza,
in questo contesto, con l’istituzione di orari di
apertura e chiusura (8:30-12:30; 15:00-19:30), di
controlli all’ingresso, dell’ottemperanza dell’obbligo posto ai residenti di rimanere nel centro,
salvo eccezioni concordate, dalle 23:00 alle 7:00
del mattino: modalità di controllo più stringen-
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ti di quanto osservato in altri luoghi e forme di
accoglienza. Nell’adeguazione materiale dei luoghi alla nuova funzione la predisposizione degli
alloggi pare rispecchiare una matrice di derivazione militare che caratterizzava, fino ad allora,
le soluzioni di prima emergenza offerte da CRI e
Protezione Civile15.
L’interno della struttura è stato ripartito in due
aree: l’una adibita ai servizi comuni, quali l’infermeria, lo spazio destinato alla preghiera dei differenti culti e l’accesso agli uffici; l’altra ripartita in
spazi-alloggio.
La temporalità che distingue questo fenomeno
dai momenti emergenziali cui un tale tipo di organizzazione dell’accoglienza si può rivolgere, tuttavia, rende inadeguati questi spazi che, dismessa
la possibile funzione di hub, non sono stati toccati
da interventi di adeguamento in vista di permanenze di mesi, se non di anni. Il limite maggiore
è rappresentato dalla strutturazione delle aree
adibite al riposo, derivate dalla suddivisione del
magazzino. Sono stati collocati muri mobili che
non arrivano al soffitto dell’hangar in corrispondenza del quale, giorno e notte, rimanevano accese luci di sicurezza che costringevano gli ospiti a
sistemare coperte militari a guisa di tende nei letti
a castello per potere fruire di un minimo di buio
per dormire. I letti a castello, a due o tre livelli,
coprivano pressoché interamente le pareti, riducendo al minimo lo spazio per gli effetti personali
e facendo presagire la facilità con la quale il tempo avrebbe determinato il passaggio dalla provvisorietà (dignitosa al momento della ricerca) al
degrado (Redazione Contropiano, 2013).
Una tale predisposizione degli alloggi, pur
preziosa nel momento della prima accoglienza,
non veicola valori dell’abitare, in quanto non
adeguata a supportare il benessere, la privacy, la
progettualità di richiedenti asilo e nemmeno lo
sviluppo delle potenzialità di inserimento nel tessuto cittadino o le azioni volte a sostenerlo. In tali
spazi sono stati alloggiati, per più di un anno, in
media 130 migranti (Vezzani, 2012) giunti prima
del 5 aprile 2011, quindi tutti in possesso di permesso di soggiorno umanitario; giovani uomini
di origine nazionale comune, la nigeriana, ma
con afferenze etniche e religiose differenti, come
sarebbe emerso in seguito pur senza che questo
fattore si traducesse, a quanto dichiarato da ospiti
e operatori intervistati, in espliciti problemi nella
condivisione degli spazi, nonostante l’iniziale cautela a rivelare l’appartenenza religiosa, dichiarata
cristiana dal 95% degli accolti, risultati poi afferire all’islam nel 40% circa dei casi. Al momento
della visita, se già emergeva l’anomalia dei ritardi
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nell’ottenimento dei documenti, comune ad altre situazioni16, erano attivi i servizi alla persona
previsti dal patto di accoglienza. L’accompagnamento degli accolti, tuttavia, non ha raggiunto gli
esiti che gli stessi accoglienti si erano posti17. Alla
scadenza del mandato non era stato ancora completato il rilascio dei documenti, né di identità né
di viaggio, necessari alla circolazione in territorio
UE e quindi ai ricongiungimenti famigliari o, in
generale, agli specifici progetti migratori, né sono
stati resi noti gli esiti del previsto impegno per
l’inserimento sociale.
Il numero e i modi dell’uscita degli ospitati
devono essere desunti dai rapporti statistici della Provincia. Al marzo 2013 su 172 «fuoriusciti»
dalle strutture del comune di Bologna, 123 unità
corrispondevano agli accolti ai Prati di Caprara,
per quanto si registrino 34 nigeriani tra i 41 degli «ancora accolti» a Bologna a marzo 2013, tra
i quali forse i 13 transitati per il centro nel corso
della sua apertura (Sredanovic e Lelleri, 2013, p.
3-4 e p. 11). Parallelamente, il centro diventava
luogo e simbolo di resistenza, suscitando la solidarietà dei movimenti antagonisti e ospitando
assemblee aperte ai cittadini (CS TPO, Bologna,
2012). A metà di gennaio 2013, in prossimità della chiusura e in assenza di certezze, la tensione
avrebbe portato gli accolti a forme di aggregazione e protesta per ottenere i documenti, e sostegno
all’uscita dalla struttura. Il 31 gennaio 2012 il responsabile della CRI, Michele Camurati, forniva
alcuni dati, tra cui l’allogamento lavorativo, non
ulteriormente specificato, di 37 migranti presso
il tribunale e riferiva come le criticità contestate
derivassero anche dall’originaria destinazione di
hub della struttura e a rigidità del sistema, quale
ad esempio il divieto di cucinare posto dalla normativa dei centri di accoglienza, identificato tra i
fattori che avevano fatto levitare i costi di gestione, in quel momento sotto i riflettori della cronaca (Redattore Sociale, 2013).
4.	Accoglienza diffusa: la scelta di governance
del distretto di Casalecchio di Reno
L’Unione Reno, Lavino e Samoggia è attualmente composta da cinque comuni: Casalecchio
di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San
Pietro e Valsamoggia. In particolare, il comune
di Valsamoggia viene istituito il 1 gennaio 2014
mediante la fusione dei cinque comuni contigui
di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. Nel corso dell’ENA,
invece, la struttura amministrativa era ancora
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Fig. 2. Il Territorio del Distretto di Casalecchio di Reno (dati al 31.12.2013): 5 Comuni, 110.625 abitanti, 427,90 km
Fonte: elaborazione dell’autrice (Scoccati e altri, 2014)

quella del distretto, articolata in nove comuni.
Si tratta di un territorio con caratteristiche diverse in quanto comprende un comune di grosse dimensioni, densamente popolato e confinante con
la città metropolitana di Bologna accanto a comuni di piccole dimensioni siti in un contesto collinare con bassa intensità abitativa, con inclusione
di territori industriali e agricoli, pianura e colline, con dotazioni viarie molto differenti (fig. 2).
Nel Distretto sono state accolte 33 persone in 7
appartamenti situati in 5 dei 9 comuni. Gli arrivi
sono avvenuti dal 9 maggio a dicembre 2011 e hanno coinvolto diverse tipologie di migranti: venti
uomini, tre donne e tre famiglie, di cui una mono
genitoriale. Tutte le strutture di accoglienza sono
state chiuse entro il 30 giugno 2013, quattro mesi
dopo la chiusura formale dell’accoglienza ENA,
avvenuta a febbraio. L’accoglienza ENA nel Distretto è stata gestita dall’Azienda speciale consortile, istituita nel 2010 dai comuni per la gestione
dei servizi sociali. Si è attivata una gestione diretta
che ha visto l’attivazione di interventi educativi da
parte delle cooperative in convenzione, di interventi di mediazione interculturale, corsi di lingua
italiana, attivazione di tirocini, azioni di supporto giuridico e nella preparazione delle memorie
(racconti delle storie personali da presentare alla
Commissione territoriale per il riconoscimento
dello stato di rifugiato) necessarie per i richiedenti asilo. La maggioranza degli appartamenti sono
stati messi a disposizione dai comuni (alloggi di
edilizia residenziale pubblica), uno solo acquisito
in affitto da privati e uno di proprietà della coo-
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perativa che gestiva il servizio. Si è cercato di distribuire i migranti nei diversi comuni per avere
un impatto diffuso e quindi ridotto che favorisse
la relazione con il territorio. L’accoglienza diffusa in appartamenti consentiva l’autogestione da
parte dei profughi, la cui presenza e comportamento, in relazione alla sottoscrizione del Patto
di accoglienza, erano monitorate attraverso supporto socioeducativo e attività di socializzazione
e non attraverso il controllo diretto degli ingressi.
Il sistema istituito a livello nazionale ha reso difficile la gestione diffusa, che coinvolgeva anche
piccoli comuni, dotati di un sistema di servizi e
trasporti limitato. Un elemento particolarmente
critico, come accennato, è stato l’uso dei pocket money (buoni welcome) al posto del denaro contante
in territori in cui non c’erano negozi disponibili a
riceverli in pagamento. Si sono create situazioni
paradossali per cui i migranti potevano comprare
i biglietti dell’autobus soltanto in alcune tabaccherie situate nel comune di Bologna che distava circa 30 km dall’alloggio assegnato. I fondi nazionali
utilizzati per la gestione sono stati: 40 euro per
adulto e 43,50 euro per ogni figlio minore, nel periodo da maggio 2011 a dicembre 2013, e 30 euro
giornalieri nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2013. Tali risorse hanno permesso l’attivazione
di progetti personalizzati, il sostegno economico
delle uscite (contributo di 2.000 euro per favorire
la possibilità di prendere in affitto degli appartamenti) e consentito la continuazione di alcuni
interventi fino a giugno 2013. Gli attori coinvolti
sono stati molti: comitato di distretto (sindaci e
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AUSL), i servizi dei comuni, i servizi dell’AUSL,
ASC Insieme, carabinieri, scuole, cooperative,
biblioteche, associazioni di volontariato, parrocchie, centri sociali anziani, polisportive, singoli
e/o gruppi di volontari. La collaborazione attiva
tra tutti gli attori coinvolti, con competenze molto
diverse, ha permesso il superamento di situazioni problematiche. Ad esempio, la collaborazione
con i carabinieri nell’individuare una modalità di
comunicazione dei nominativi dei profughi arrivati e rimasti privi di documenti per diversi mesi,
finalizzata a evitare che venissero, se fermati, portati in caserma per accertamenti in quanto privi
di documenti per il soggiorno in Italia. Oppure la
disponibilità di una famiglia di un piccolo comune collinare di preparare un piatto di pasta per i
profughi, nel fine settimana del loro arrivo, per
garantire cibo caldo ai nuovi arrivati in attesa che
venisse predisposta la cucina nell’appartamento,
preziosa anche perché nemmeno le mense comunali del centro maggiore rimanevano attive nel
fine settimana.
L’esperienza istituzionale del territorio in ambito interculturale affondava le radici in una
tradizione ormai pluridecennale: il servizio di
mediazione interculturale (dal 2001), attività di
socializzazione per donne straniere e italiane (i
«semenzai»: luoghi di socializzazione basati su
un’attività aggregante, dal 2001), corsi di lingua
italiana per adulti stranieri (attivati sia dall’istituzione scolastica che dal volontariato). Inoltre,
particolarmente rilevanti nella scelta di interventi diffusi e volti all’autonomia erano le esperienze di gestione diretta della precedente emergenza migratoria dei profughi della ex Jugoslavia
(legge 390 del 92) apertasi nel 1994 e conclusasi
dieci anni dopo (Ruggiero, 2004), unitamente
a quella dell’istituzione dell’area sosta per Rom
abruzzesi di stanza in territorio comunale dagli anni Ottanta, avviata nel 1986 e attualmente
risolta con l’accompagnamento della scelta delle famiglie verso alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
L’apertura del territorio a componenti esogene è praticata anche grazie alla significativa interazione tra istituzioni e comunità, caratteristica
della quale è il forte senso di cittadinanza: molta
parte della popolazione partecipa ad attività associative nelle quali anche le negatività vengono
assimilate e volte in progettualità. In questo contesto, anche luoghi toccati da eventi traumatici
possono, nell’ergersi a simbolo, stimolare progettualità volte alla condivisione del proprio territorio e delle sue risorse umane e materiali. È il
caso dell’istituzione nel comune della Casa della
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Solidarietà, struttura in cui si trovano le sedi di
ventisette delle locali associazioni di volontariato,
ma che nasce come luogo di memoria in quanto
si tratta dell’edificio già sede dell’istituto scolastico Salvemini, in cui nel 1990 è caduto un aereo militare privo di pilota, uccidendo e ferendo
molti alunni e insegnanti. Un trauma che, anche
per le dimensioni della città, è stato avvertito
come personale dalla maggioranza dei cittadini. Il senso di cittadinanza attiva e la capacità di
gestire e trasformare emergenze e traumi sono
rese evidenti dall’esperienza dell’associazione
delle vittime del Salvemini che, nata per difendere i diritti delle vittime dell’aereo militare, in
seguito, ha deciso di utilizzare le proprie risorse
per dare assistenza alle vittime di reato e di calamità, aprendo e gestendo il centro per vittime. Il
nuovo progetto ha portato a rendere disponibili
le risorse materiali e personali al sostegno delle vittime di qualsiasi tipo di reato o situazione
calamitosa. Tra queste, sono state riconosciute
le persone richiedenti protezione durante l’ENA
così come quanti tra i concittadini, nel medesimo giro di mesi, cominciavano a emergere quali
vittime di una crisi economica che, dopo lungo
tempo, riportava alla ribalta il rischio della perdita della casa e delle forme di degrado sociale e
territoriale che ne possono seguire18.
Delle trentatré persone, afferenti a undici diverse nazionalità e arrivate tra il 9 maggio e dicembre 2011, otto sono uscite prima della conclusione del progetto: in un caso per ricongiungimento famigliare, nei restanti per conflittualità
tra residenti o timore delle risultanze dei processi
di richiesta di asilo. I rimanenti hanno fruito di
un progetto di accompagnamento all’autonomia:
otto adulti risiedono nel territorio in autonomia;
due nuclei sono rimasti in carico ai servizi, l’uno
in seguito trasferitosi in altra regione, l’altro ora
fruisce di una casa di edilizia pubblica.
5.	
Pratiche, memoria, progetto: osservazioni e
prospettive
L’obiettivo della comparazione di due differenti modalità di accoglienza all’interno di un sistema normativo omogeneo era molteplice: osservare la concreta risposta dei territori al mandato
governativo, ovvero le specificità regionali e locali
a fronte di uno strumento normativo unico; ragionare su come gli spazi dell’abitare condizionino
la vita degli accolti; considerare se e come questi
processi incidano sulle identità locali che li producono, a livello di cultura condivisa, generazione di
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pratiche e governance territoriale; avanzare nella
precisazione di un metodo che porti all’effettiva
inclusione dei fattori di medio e lungo periodo
nell’analisi degli attuali processi socio-territoriali.
Già a una prima lettura del Piano Nazionale si
intuiva uno slittamento verso forme di controllo
degli spazi dell’abitare non adeguate allo statuto
degli accolti. La verifica quotidiana delle presenze, l’ambiguità sui referenti cui dovessero essere
affidate, gli orari di accesso e la perdita dell’assistenza in caso di allontanamento temporaneo
non concordato preludevano a sviluppi successivi,
evidenti allora nella lettera, oggi nella pratica. A
partire dalla gestione ENA si osserva infatti una
significativa trasformazione del concetto stesso di
accoglienza dei richiedenti protezione che approda, in pochi anni, a quella istituzione extra legem
rappresentata dagli hotspot e all’attuale normativa
per la quale il richiedente asilo può essere trattenuto per mesi in strutture controllate o chiuse
(Campesi, 2017).
Gli spazi dell’ex caserma, negazione dei valori dell’abitare, difficilmente avrebbero potuto
favorire l’integrazione – uno degli obiettivi del
Piano – cui avrebbero giovato spazi abitativi differenti e meno isolati. Al raggiungimento di tale
obiettivo sono risultate maggiormente efficaci
forme di accoglienza diffusa, modello perseguito
dagli enti locali, più preoccupati della possibile
generazione di spazi di marginalità e degrado sui
propri territori. Nella funzione di hub tali spazi
non sarebbero parsi così inadeguati e il centro,
quale struttura abitativa di transito, avrebbe potuto mitigare l’effetto della prima emergenza nelle
località minori, che invece hanno dovuto assorbire gli arrivi in uno stillicidio quotidiano, senza alcuna programmazione in merito a compatibilità
reciproche o necessità particolari degli ospitati.
Se tale funzione originaria svanisce, senza quasi lasciare traccia ufficiale, nelle pieghe dell’emergenza ENA, la necessità di fare memoria in vista
di ondate migratorie successive si esprime, a livello provinciale, nella sistematizzazione dei dati –
in tempo reale – in frequenti report, modalità già
consueta per la patrimonializzazione istituzionale di pratiche socio-territoriali, allora indirizzata
alla definizione di forme di gestione ordinaria
per successivi, e ormai prevedibili, flussi migratori
non programmati.
Gli enti locali avrebbero avocato alla propria
governance l’inserimento nel contesto territoriale,
riconoscendo l’eccellenza della Protezione Civile
nella sola funzione iniziale di organizzazione e
smistamento (Sredanovic e Lelleri, 2015, p. 210).
La funzione di hub sarebbe in seguito stata svolta
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dal centro di Via Mattei (Bo), dove sarebbero stati
convogliati gli arrivi in vista dell’individuazione di
strutture di accoglienza su tutto il territorio regionale19, non necessariamente nella forma dell’accoglienza diffusa o con il coinvolgimento degli enti
locali. Entrambi i processi territoriali considerati,
se pure per motivi diversi, non hanno determinato variazioni permanenti sul paesaggio materiale.
Tuttavia, gli esiti osservabili nei rispettivi milieux
hanno generato differenze significative, rilevanti
per successivi orientamenti dei sistemi territoriali
coinvolti.
L’effimera destinazione d’uso dell’ex caserma
non pare aver lasciato una traccia significativa
nella percezione dell’area, oggi al centro di contrastanti ridefinizioni urbanistiche: non nelle
narrazioni storico-identitarie20, che ricordano destinazioni effettive e possibili, dall’ippica al football allo stoccaggio delle macerie della strage del
2 agosto 1980, la quale ultima include il sito nel
numero dei luoghi simbolici della città (Strage
di Bologna, 2018); non nel discorso antagonista
(Comitato, 2017; Papa, 2018), parte dei fautori del
quale aveva affiancato nell’ultima fase quanti, terminate le sovvenzioni, non avevano trovato altra
soluzione che tentare di rimanere in occupazione
degli spazi (Bologna - Fine dell’Emergenza, 2013;
Crispo, 2013; Plauteri, 2013); non nel discorso
geografico, attento alle dinamiche che attualmente toccano il destino del bosco urbano sviluppatosi nell’area21.
Nel secondo caso presentato, la gestione delle
risorse governative attuata dal Distretto di Casalecchio ha permesso di prevenire processi di
marginalizzazione di luoghi e persone. La previdenza con la quale sin da principio, e nell’incertezza della durata delle sovvenzioni, dal contributo giornaliero sono stati accantonati fondi
programmaticamente destinati a gestire l’uscita
e l’eventuale inserimento autonomo degli assistiti
nel territorio comunale è risultata preziosa anche
per prolungare gli interventi al giugno 2013. Tale
impostazione, che investe nell’inserimento territoriale sin dai primi passi dell’accoglienza, diverge da pratiche desunte dal modello di ricezione
alberghiera, frequentemente assunte nei centri di
grandi dimensioni che, a Bologna come altrove,
si sono dimostrate economicamente insostenibili
(Audren, Bouillon e Dahdah, 201822; Sredanovic e
Lelleri 2015, p. 211).
L’osservazione di medio periodo del milieu
ha permesso di far emergere come la governance dell’ENA sia stata assunta tra gli elementi del
patrimonio culturale “della città”. A livello istituzionale, quale conferma della capacità di un
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Comune fortemente rappresentativo di accogliere e gestire nel territorio di competenza anziché
respingere. Tale attitudine si è andata consolidando con il successo di atti di governance precedenti: aveva trovato concretezza in favore dell’accettazione della minoranza Rom italiana, cui dal
1992 era stata attribuita un’area e, dal 1999 la
residenza. Negli stessi anni, era stato allestito un
centro per accogliere i rom profughi della guerra
iugoslava. L’apertura della «casa comune» a pur
piccoli contingenti di popolazioni usualmente
«non gradite» e le positive risultanze dei relativi progetti hanno concorso al consolidamento
dell’orientamento dell’identità locale, che ne ha
assunto come a sé coerente la reiterazione, realizzatasi due decenni più tardi nell’accoglienza dei
profughi ENA. A sua volta, il successo di quest’ultima gestione viene indicato dagli operatori come
una delle esperienze che hanno orientato le istituzioni a cogliere le indicazioni della lr 11/2015
per il superamento dell’area sosta rom. Si tratta dell’ultimo passo di un percorso trentennale
che, attraverso l’accompagnamento concordato
verso strutture di edilizia popolare e la chiusura
dell’area nel settembre 2019, ha portato prima
alla cancellazione del degrado ambientale attraverso la gestione comunale partecipata dell’area
di sosta e poi al riassorbimento di un margine
territoriale potenzialmente problematico. Analogo orientamento è stato riscontrato nell’ambito
dell’associazionismo: il coinvolgimento nell’accoglienza ai profughi ENA è riferito come uno dei
percorsi che continuamente concorrono alla ridefinizione degli obiettivi delle associazioni raccolte presso la Casa della Solidarietà, attente a
leggere i bisogni del proprio territorio in termini
di possibile apertura e inclusione23.
Opportunità, cultura istituzionale ed esperienze territoriali pregresse si combinano, insieme ad
attitudini comprensibili solo con uno sguardo di
lungo periodo, nel paesaggio culturale di luoghi
e sistemi territoriali, producendo reazioni, strumenti e narrazioni.
I luoghi dell’abitare, con il loro spessore semantico e simbolico, si offrono quale punto di
osservazione privilegiata per considerare come
società e territorio gestiscano, nel confronto con
il nuovo e l’esterno, un aspetto tra i più sensibili della propria identità, quello che trova nel
concetto di «casa» un nucleo di significazioni
profondo e ineludibile, e certo fortemente interrelato alla capacità di produrre progettualità più
o meno accoglienti o repulsive in risposta alla
mobilità che inevitabilmente investe il momento
presente.
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Note
1
Per riflessioni e riferimenti provenienti da contesti differenti: Amato, 2014; Antonsich, 2010; Aru e Puttilli, 2014; Carvajal
Sánchez, 2015, pp. 10-14; Cullen e Pretes, 2000]; Di Méo, 2009a
e 2009b, pp. 10-14; Fagnoni, Milhaud e Reghezza-Zitt, 2017;
Lussault, 2009; Memoli e Sistu (a cura di), 2014; Masotti, 2004.
2
Su questi aspetti, poco sviluppati in seno alla geografia sociale, Isabelle Dumont (2009) si sofferma in merito a possibili
ambiti di geostoria e geografia storica.
3
La relazione tra crisi del settore alberghiero e utilizzazione
delle strutture nella gestione delle emergenze, auspicata anche
nel caso ENA, è questione che riveste un ruolo significativo
nelle dinamiche osservate.
4
Ringrazio Antonio Tosi per gli scambi intervenuti in coda al
convegno «Un abitare che cambia», Bologna, marzo 2019, da
cui la citazione. Cfr. anche Tosi, 2007 e 2009.
5
La definizione in Turri, 2003, pp. 200-215.
6
Per approfondimenti normativi: http://www.protezionecivile.gov.it/
media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/
emergenza-umanitaria-nord-africa-l-accoglienza-dei-migran-1, ultimo
accesso: 20.X.2019.
7
Principali riferimenti legislativi: a) il presidente del Consiglio
dei Ministri, il 12 febbraio 2011, decreta lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa,
fino al 31 dicembre 2011. La gestione viene affidata al prefetto
di Palermo, commissario dell’emergenza, attraverso i CARA
e tendopoli temporanee; b) opcm numero 3933 del 13 aprile
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2011 definisce le disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza umanitaria. Verrà successivamente modificata e integrata; c) dpcm 6 ottobre 2011: proroga lo stato di
emergenza al 31 dicembre 2012; d) opcm numero 0033 del 28
dicembre 2012 finalizzata a regolamentare la chiusura dello
stato di emergenza umanitaria e rientro nella gestione ordinaria in capo ai Prefetti.
8
Per un confronto con altre realtà regionali: Andreoli, Campesi e Minicucci, 2014.
9
Dpcm del 2 maggio 2011.
10
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/speciali/2011-emergenza-profughi-nord-africa-1/2011-emergenza-profughi-nord-africa, ultimo accesso: 20.
X.2019.
11
Tale approccio è stato collegato all’afferenza professionale
degli attori, seguita al coinvolgimento degli enti locali della
Regione nella gestione dell’emergenza (Sredanovic e Lelleri,
2015, p. 204).
12
Per approfondimenti e dati relativi agli ENA nella provincia
di Bologna vedere il seguente link: https://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Osservatori/Osservatorio_delle_Immigrazioni_Citta_metropolitana_di_Bologna, ultimo accesso: 20.X.2019.
13
Per una rassegna di fotografie storiche relativa agli usi e
memorie relative all’area, all’inizio del XX secolo, dalle esercitazioni militari alla sosta del circo Buffalo Bill: https://www.
storiaememoriadibologna.it/prati-di-caprara-2820-luogo, ultimo accesso: 20.X.2019.
14
Dove non altrimenti indicato, i dati derivano dall’ intervista
fatta il 21 settembre 2012 al Capitano Michele Camurati, Direttore della caserma, svolta durante la visita alla struttura condotta dal Sergente Maggiore Infermiere Barbieri accompagnato
dal Soldato Semplice Giovanni Vezzani.
15
Le modalità di accoglienza della Protezione Civile, dal
2009 ad oggi, sono state interessate da una serie di revisioni
e cambiamenti, testimoniati anche da prontuari interni, sul-
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le quali si potrà dare a breve una più completa illustrazione.
16
Sull’iter individuale per l’ottenimento dei documenti durante ENA, pur in altro contesto regionale: Gamberoni e Marazzini, 2011-2012, pp. 270-271.
17
Nel 2012 la CRI aderisce al progetto AID - Azioni di integrazione e dialogo, presentato dalla provincia di Bologna sui FER Fondi europei per i rifugiati, per l’accompagnamento all’uscita
degli assistiti dell’ENA; non è noto se in favore degli ospiti del
Centro San Felice (Intervista dell’11 ottobre 2019 a Rita Paradisi, dal 2004 al 2015 responsabile dell’ufficio Politiche dell’immigrazione e di contrasto all’esclusione sociale della città metropolitana, ex provincia, di Bologna).
18
Su questa esperienza, che vive anche delle narrazioni legate
alle stragi e alla risposta del contesto bolognese, si veda Roffi (a
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Francesca Sabatini

Lo spazio pubblico nel post-sisma 2016-2017:
mercificazione turistica e tentativi
di riappropriazione dei luoghi nel caso di Amatrice
La sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale tra 2016 e 2017 ha generato intensi processi di de- e riterritorializzazione che hanno reso il cratere un contesto privilegiato per l’analisi di fenomeni socio-territoriali. Attraverso l’analisi delle
trasformazioni del territorio amatriciano nel post-sisma, si prende in esame l’impatto delle principali misure di gestione
dell’emergenza e della ricostruzione, per comprendere il processo di riterritorializzazione in corso e le politiche di sviluppo
sottintese. La riflessione si svolge nella prospettiva della geografia sociale, applicando alcune categorie della sociologia dei
disastri. Delineato il quadro specifico della gestione emergenziale, la riflessione intende far emergere le tendenze dominanti
nell’uso dello spazio pubblico da parte dei diversi attori territoriali, sottolineando le frizioni tra diverse pratiche spaziali
che sottintendono diverse visioni dello sviluppo territoriale.
Public Space After the Earthquake of 2016-2017: Touristic Commercialization and Spatial Re-appropriation in the
case of Amatrice
The seismic sequence that struck central Italy between 2016 and 2017 triggered intense de- and reterritorialization processes that made the crater a favorable context for the analysis of socio-territorial phenomena. Through the analysis of the
transformations of the Amatrician territory post-earthquake, this paper examines the impact of the main emergency and
reconstruction measures taken, in order to understand the reterritorialization process that is underway and the implied
policies of development. The reflection in this paper is based on the perspective of social geography, drawing on categories
derived from the disaster sociology. In addition to providing an outline of the specific framework of emergency management,
this paper aims to identify the dominant trends relating to the use of public space by various territorial stakeholders, with
particular emphasis on the frictions that have arisen between different spatial practices representing the different perspectives surrounding local development.
Espace publique dans le post-séisme 2016-2017: marchandisation touristique et tentatives de réappropriation dans le
cas d’Amatrice
La séquence sismique qui a frappé l’Italie centrale entre 2016 et 2017 a déclenché d’intenses processus de de- et reterritorialisation qui ont fait du cratère un contexte privilégié pour l’analyse des phénomènes socio-territoriaux. À travers la
description des transformations du territoire amatricien, cet article examine l’impact des mesures de gestion de l’urgence et
de la reconstruction, pour comprendre le processus de reterritorialisation en cours et les politiques de développement sousjacentes. L’analyse est construite dans la perspective de la géographie sociale en utilisant des catégories de la sociologie des
désastres. Une fois ce cadre décrit, la réflexion a pour objectif de mettre en évidence les tendances dominantes dans l’utilisation de l’espace public par les différents acteurs territoriaux, en soulignant les frictions entre diverses pratiques spatiales
qui représentent des visions variées du développement local.
Parole chiave: terremoto, Amatrice, riterritorializzazione, turistificazione, spazio pubblico
Keywords: earthquake, Amatrice, reterritorialization, touristification, public space
Mots-clés: séisme, Amatrice, reterritorialisation, touristification, espace publique
Università di Palermo, Dipartimento di culture e società – francesca.sabatini@unipa.it

1. Introduzione: il cratere sismico
Il 24 agosto 2016, una scossa sismica di M 6.0
con epicentro Accumoli (RI) e una di M 5.4 con
epicentro Amatrice (RI) davano inizio alla sequenza sismica di Amatrice-Norcia-Visso (Grup-
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po di Lavoro INGV sul Terremoto in centro Italia,
2017), un fenomeno di eccezionale attività sismica
durato diciotto mesi che ha coinvolto un territorio
di 7.896 km2 e una popolazione di circa 600.000
persone. Il cratere del terremoto del 2016 corrisponde a una delle zone del territorio italiano a più
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Fig. 1. Il cratere sismico
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati forniti dalla Protezione civile, 2018.

alta pericolosità sismica1 e conta 140 comuni tra
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Di questi, più
del 50% si trova oltre 900 metri s.l.m: in generale, si
tratta di territori prevalentemente montani caratterizzati da sistemi insediativi diffusi e da fragilità
demografica. Subito prima del terremoto, 130 dei
140 comuni contavano meno di 10.000 residenti
e 56 meno di 1.0002. Dei circa 600.000 residenti
del cratere il 25% ha più di 65 anni, mentre solo
il 12% meno di 14. Dal punto di vista economicoproduttivo, il 97,1% della superficie dei comuni più
colpiti è caratterizzata da insediamenti produttivi
e abitativi sparsi, con una densità abitativa media
di 72,9 ab/km², parecchio più bassa rispetto alla
media nazionale di 200,6 ab/km².
In questo contributo si intende riflettere sulla
relazione tra l’evento disastroso, il dispositivo di
gestione emergenziale e i processi socio-territoriali che sono seguiti. Più nello specifico, si intende
ragionare sui diversi usi e significati che ha assunto
lo spazio pubblico, inteso come dimensione in cui
si costruisce, raccoglie e riproduce la comunità.
L’analisi si concentrerà sul comune di Amatri-
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ce, contesto che nel post-sisma ha attirato l’attenzione mediatica e l’intervento pubblico e privato.
Si dedicherà particolare attenzione all’Area Food,
una struttura per la delocalizzazione temporanea
delle attività di ristorazione che si ritiene stia giocando un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dello spazio pubblico. La riflessione sarà
orientata a far emergere la ratio progettuale di
questa grande opera e a valutarne l’impatto sul
tessuto economico e sociale. All’analisi dell’Area
Food, si affiancherà la descrizione del «centro
commerciale orizzontale», progetto alternativo e
per molti versi opposto.
Il lavoro sul campo a cui si farà riferimento è
il risultato di una ricerca condotta nel comune di
Amatrice tra ottobre 2018 e giugno 2019, finalizzata a comprendere il processo di riterritorializzazione attraverso le prospettive dei diversi attori
locali. Questa ricerca ha prodotto 15 questionari
aperti, 30 interviste libere e semi-strutturate e 10
esperimenti di «osservazione partecipante» (Colombino e Minca, 2012, p. 209) realizzati in occasione di incontri pubblici con operatori locali.
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Con l’obiettivo di costruire un sistema d’ascolto
territoriale, ovvero una rappresentazione del territorio polifonica e situata, i soggetti di questa ricerca sono stati personaggi tipici e testimoni privilegiati, soggetti che, per condizione o esperienza, sono portatori di rappresentazioni connotate
e che, quindi, possono essere considerati fonti
significative (Losito, 2004, p. 55).
2. Geografie del terremoto
Nel presentare gli effetti socio-territoriali del
terremoto del 2016, si adotta un’interpretazione
dei disastri nata all’interno delle scienze sociali
americane e assorbita anche in ambito italiano.
La recente sociologia dei disastri italiana (Mela e
altri, 2017) muove dalla tesi fondamentale che il
disastro non sia un fenomeno esclusivamente naturale (O’Keefe e altri, 1976) e che al contrario
sia un fenomeno «predisposto da cause sociali»
(Cattarinussi e Pelanda, 1981, p. 48). All’interno del pensiero geografico, questa prospettiva si
ritrova in una delle premesse fondamentali dei
recenti studi sui terremoti (Calandra, 2012; D’Ascenzo, 2016): l’idea che gli eventi disastrosi si
inseriscano all’interno dei fenomeni di deterritorializzazione e riterritorializzazione (Raffestin,
1984) e che contribuiscano in modo specifico
a produrli. In altri termini si considera il disastro all’interno del continuum socio-territoriale
(Kreps, 1995) in cui si inscrive.
Per la sua interconnessione e dipendenza con i
processi di territorializzazione, il rischio è considerato come un vero e proprio «objet géographique, littéralement ancré dans les espaces [...]
un élément participant activement, intrinsèquement, aux transformations territoriales» (November, 2006, p. 294). Da definizione dell’UNISDR 3,
il rischio a cui è sottoposto un sistema socio-territoriale si definisce a partire degli elementi fisici,
sociali, economici e ambientali che lo rendono,
sotto vari profili, vulnerabile. In questo senso,
Pigeon sostiene che il rischio a cui è sottoposto
un sistema socio-territoriale non sia determinabile in assoluto, ma che debba essere valutato con
approccio sistemico e a posteriori, per spostare
l’attenzione «sur les conditionnements sociaux et
politiques qui sous-tendent l’endommagement»
(Pigeon, 2002, p. 468). Come sostiene Calandra,
«il terremoto ha tutto sommato poco a che fare
con “la natura” nel senso che le conseguenze del
sisma [...] dipendono soprattutto dalla qualità
dei luoghi interessati dall’evento naturale» e che
«tale qualità si definisce però nei tempi lunghi e
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precedenti il sisma» (Calandra, 2012, p. 19). In
questo senso, qui si considera il rischio come un
oggetto complesso, determinato da fattori eterogenei che derivano tanto dal pre che dal post
evento catastrofico: si sostiene cioè quella tesi
maturata nella sociologia dei disastri di impronta marxista (Mela e altri, 2017) secondo la quale
lo stesso dispositivo di gestione dell’emergenza
possa contribuire ad acuire l’impatto dell’evento
catastrofico.
Per quanto riguarda il terremoto del 2016, in
assenza di una legge-quadro sull’emergenza sismica, il dispositivo di gestione emergenziale è
stato delineato all’indomani del terremoto. La
disciplina è stata inaugurata dal decreto legge
189/2016 che ha nominato le strutture responsabili, definito le misure di assistenza e gli iter di ricostruzione temporanea e definitiva. Nelle prime
fasi dell’emergenza, in attesa della consegna delle
Soluzioni abitative in emergenza (SAE), i principali strumenti adottati sono stati il Contributo
di autonoma sistemazione (CAS) e la «soluzione
hotel». Anche se a soli tre anni è difficile valutare
l’impatto di queste misure, si possono delineare
tendenze e prospettive.
Innanzitutto, gli effetti del terremoto sembrano confermare il trend per cui, nella storia italiana, la maggior parte dei terremoti «si sono abbattuti nelle aree interne e marginali del nostro
Paese, caratterizzate storicamente da un’edilizia
tradizionale, raramente dotata di accorgimenti
antisismici» (Guidoboni, 2016, p. 420). Più nello
specifico, le ricerche del collettivo Emidio di Treviri4 hanno rilevato che a subire più duramente
gli effetti del terremoto siano stati i gruppi sociali
che occupavano soluzioni abitative inadeguate e
che avevano minore accesso a quegli strumenti
economici, informativi e psicologici che permettono il recovery dal trauma. È stato notato (D’Angelo e altri, 2018) che, a causa di una disciplina
non accurata, tanto il CAS quanto la «soluzione
hotel» hanno causato un allontanamento coatto e
prolungato degli sfollati dai comuni di provenienza, ostacolando il mantenimento delle attività lavorative, la cura delle relazioni e la gestione delle
procedure post-sisma.
In prospettiva futura, si teme che i lunghi tempi
di consegna delle SAE, uniti a questi strumenti di
people displacement (D’Angelo e altri, 2018) possano aggravare il processo di spopolamento che già
coinvolgeva buona parte dei territori del cratere.
Nonostante si presume che l’intenzione del
legislatore fosse quella di realizzare «degli interventi di ricostruzione e adeguamento dei territori [...] secondo una visione unitaria, rispettan-
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Fig. 2. I tempi di consegna dei siti SAE per Regione
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati forniti dalla Protezione civile, 2018

do le best practices elaborate a livello nazionale»
(Spanicciati, 2017, p. 653), l’intervento legislativo
iniziato nel 2016 si è rivelato caotico e approssimativo, se non proprio inadeguato alle necessità
concrete dei territori e delle comunità coinvolte. Questo conferma quanto ormai ampiamente
condiviso all’interno del dibattito sui disastri,
ovvero che, nell’assenza di strumenti di intervento maturati in tempi ordinari, le misure delineate in emergenza finiscono per seguire modalità
verticali ed escludenti, in contraddizione con i
principi di partecipazione e sussidiarietà verticale a cui la gestione territoriale dovrebbe ispirarsi
(Spanicciati, 2017).
Secondo le prime analisi, nella gestione del terremoto del 2016 sono state adottate misure scarsamente situate che hanno esasperato condizioni
pregresse di vulnerabilità. In questo senso, questo
caso sembra confermare che, a certe condizioni, il
disastro genera dei «percorsi di vulnerabilizzazione» (Olori, 2015, p. 114) che acuiscono i meccanismi di differenziazione sociale.
3. Il caso di studio: Amatrice nel post-sisma
Come la storia dei recenti disastri dimostra, la
riconfigurazione dei territori sinistrati non inizia
con l’effettiva ricostruzione, ma molto prima, attraverso gli strumenti che vengono adottati nel
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tempo dell’attesa. Tali strumenti, pur se definiti
temporanei, finiscono per produrre effetti durevoli sui territori e nelle comunità coinvolte. Nel
caso del terremoto del 2016, le misure di trasferimento temporaneo sono state il primo strumento
di riorganizzazione delle comunità. A queste, si
sono aggiunti gli strumenti urbanistici impiegati
per riorganizzare temporaneamente le funzioni
abitative, produttive e commerciali: dai moduli
SAE per l’alloggio dei soggetti sfollati, ai siti per
la delocalizzazione temporanea delle attività commerciali. Per comprendere l’impatto di questi
interventi, è utile prendere in esame un caso di
studio circoscritto. Le informazioni e i materiali
che seguono sono il risultato della ricerca condotta nel comune di Amatrice tra ottobre 2018 e
giugno 2019.
Amatrice è un comune di montagna di 2.500
abitanti (ISTAT, 2017) che si trova a 60 chilometri
da Rieti. Nel raggio dei 174 km² di estensione, il
comune conta sessantanove frazioni, residuo delle «ville» che storicamente hanno organizzato il
territorio in Universitates agricole rurali (Massimi,
1958).
Prima del terremoto, il centro di Amatrice era
strutturato su una pianta medievale formata da
tre assi longitudinali e strade minori perpendicolari. Corso Umberto I era la direttrice lungo
la quale sorgeva la torre civica, uno dei simboli
identitari locali. Nel 2016, l’impatto delle scosse

AGEI - Geotema, 62

Fig. 3. Proteste dei residenti, Camerino (MC)
Fonte: fotografia dell’autrice, agosto 2019

Fig. 4. La distribuzione dell’abitato e dei servizi nel post-sisma, Amatrice
Fonte: comune di Amatrice, 2018

di terremoto ha determinato lesioni gravi e il
crollo parziale di più del 70% degli edifici del
centro storico. Date le caratteristiche storicoarchitettoniche degli edifici, il centro è stato
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sottoposto a perimetrazione, necessaria a procedere alla ricostruzione pubblica, un iter di ricostruzione gestito dall’amministrazione comunale. Venendo meno il centro, in questi tre anni
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l’abitato è stato delocalizzato in 39 siti SAE, gli
uffici amministrativi sono stati concentrati in un
unico complesso, le attività commerciali in due
strutture collettive e quelle di ristorazione nella
cosiddetta Area Food.
Le SAE sono soluzioni abitative antisismiche di
40, 60 e 80 m2 concepite come modello unico e
standardizzato. Se l’impossibilità di adattarle alle
diverse condizioni orografiche e climatiche si è
rivelata da subito un forte limite progettuale5, il
limite più grave lamentato dai residenti è che l’abitato, i servizi e i commerci sono stati concepiti
come attività separate. Il risultato degli interventi temporanei è quindi un territorio in cui, alla
frammentazione orografica e insediativa, si somma una dispersione di servizi e commerci. Analogamente a quanto accaduto a L’Aquila con la
costruzione delle new towns, la creazione di nuclei
residenziali isolati e sforniti di servizi di prossimità ha generato quello «stiramento dello spazio»
(Mela, 2006, p. 176) che spesso caratterizza i centri terremotati.

fissare il punto di fuga per dare vita a una prospettiva» (Calandra, 2012, p. 120).
4.	
Riconfigurazioni dello spazio pubblico ad
Amatrice dopo il sisma
Attualmente, al posto del centro ad Amatrice
si apre un cantiere militarizzato senza toponimi
e punti di riferimento, sottratto all’uso collettivo
eppure imposto alla vista e all’attraversamento.
Con lo svuotamento del centro e l’espansione
dell’abitato e dei servizi, lo spazio pubblico si ritaglia tra gli spazi residuali delle strutture commerciali o nei containers della prima assistenza. Dal
terremoto in poi, la sagra degli spaghetti all’amatriciana si svolge nel parcheggio di uno dei due
supermercati e le ricorrenze del calendario locale
si celebrano nei piazzali antistanti ai centri commerciali o nell’Area Food. I centri commerciali Il
Triangolo e Il Corso sono strutture modulari di
due piani percepite dai residenti come disfunzionali e inospitali.

«Ti dirò il problema non è tanto il SAE, il problema è il contesto: che tu qua esci di casa e che fai,
dove vai? Non c’è niente, oh, niente. Hai visto un
supermercato te? Un bar? [...] Poi, per carità, anche
prima [del terremoto] quel poco di vita la facevi
ad Amatrice, quindi non è che dici chissà che mi
aspetto, però così questo posto diventa proprio un
dormitorio... ci hanno messi a dormire qui» [Sonia
S., Torrita di Amatrice, novembre 2018].

«ma che ti devo dire, cos’è che non va... tutto non
va qua dentro. Qua le attività che dovrebbero avere i
servizi, per dire, non li hanno [...] poi, hai visto che
qua al primo piano c’è una terrazza con dei tavolini,
no? Eh, è scoperta. Stiamo a 1100 metri d’altezza,
qua d’inverno gela, c’è la neve, fanno -10°, ma la
puoi mettere una terrazza scoperta?» [Roberto S.,
Amatrice, novembre 2018].

Come a L’Aquila, si ripropone ad Amatrice un
tipo di riorganizzazione territoriale che non ha
saputo prendere in carico la funzione sociale del
territorio (Calandra, 2012, p. 66), dando vita a un
tessuto territoriale in cui non esiste «un centro intorno al quale organizzare la visione e nel quale

Nell’ Area Food, invece, gli spazi sono ampi, le
strutture accoglienti e il panorama eccezionale.
Tuttavia, tra le opere costruite in questi anni, proprio l’ Area Food è tra quelle che hanno destato
forti polemiche. Si tratta di un sito di 2.500 m2 in
cui sono state delocalizzate le otto attività di risto-

Fonte: fotografie dell’autrice, 2018
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Figg. 5 e 6. Area Food di Amatrice
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razione che un tempo si trovavano nel centro storico: sorge a San Cipriano, tre chilometri a nord
del centro storico, su terreni privati che sono stati
presi in gestione temporanea dal Comune. Realizzata dallo studio dell’architetto Stefano Boeri,
grazie a donazioni private e risorse del Comune e
della Regione, la struttura è composta da elementi in legno e ampie vetrate. I locali che ospitano i
ristoranti si affacciano su uno spazio verde occupato da un’installazione di colonne che riproduce
un bosco artificiale.
Anche se è stata realizzata con tecniche e materiali «green», la struttura risulta imponente e decontestualizzata. Tuttavia, le critiche dei residenti
non riguardano tanto l’impatto della struttura sul
paesaggio, ma il ruolo che sta avendo nel concentrare nell’indotto turistico e gastronomico.
Amatrice è uno di quei piccoli comuni montani
in cui la popolazione si moltiplica nei periodi estivi e di vacanza. Dei 4.123 edifici adibiti a uso residenziale, solo 1.278 risultano abitati da residenti
(ISTAT, 2011). Questo significa che quasi il 70%
dell’edificato complessivo del comune era costituito da seconde case, abitazioni di famiglie con
origini amatriciane trasferite da decenni altrove,
perlopiù a Roma. A partire dagli anni Cinquanta
del Novecento, l’economia amatriciana ha iniziato
a essere sempre più sostenuta dalla frequentazione stagionale di questa consistente popolazione
di «ritornanti». In seguito al terremoto, per i non
residenti è diventato difficile tornare in modo stabile e regolare. In quel momento, la comparsa di
questo polo ha permesso di riorganizzare parte
di quel turismo stagionale in una nuova forma di
fruizione del territorio: giornaliera e concentrata nel consumo gastronomico. La conseguenza è
che l’Area Food non solo non viene vissuta dalla
comunità locale come luogo di socialità, ma viene
percepita dalla maggior parte dei residenti come
intervento divisivo e problematico.
«Quindi noi abbiamo due poli semi dimenticati − i centri commerciali − che sono fruiti solo dai
residenti in condizioni un po’ spettrali [...] e poi
abbiamo l’Area Food che va molto bene, i ristoranti
hanno clienti anche infrasettimanali cosa che prima
raramente aveva [...] questo non solo ha comportato
grossi problemi per quelle attività commerciali che
non lavorano ma ha provocato dei dissapori tra categorie all’interno della comunità locale» [Antonio
P., Roma, ottobre 2018].

Nell’attrarre e saturare il nuovo indotto turistico, quest’opera sta producendo un’accumulazione
di capitale disuguale, generando conflitto tra le
diverse categorie di attori locali. In questo senso,
l’Area Food è l’esito di un processo di riterritoria-
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lizzazione «eterocentrato» (Turco, 1988), maturato da una decisionalità esterna non interessata
a tutelare il territorio come sistema integrato di
attori e risorse. Tuttavia, quando «la forma territoriale è inadeguata all’azione sociale, si esige
l’attivazione di nuove logiche territorializzanti»
(Turco, 1988, p. 150). Nel caso di Amatrice, un
tentativo di riappropriazione del processo di riterritorializzazione è stata l’elaborazione del progetto del «centro commerciale orizzontale».
Nel gennaio 2017, l’Associazione commercianti
di Amatrice ha presentato in Comune una proposta di delocalizzazione temporanea delle attività del centro storico. Lo studio di fattibilità
realizzato dai tecnici dell’Associazione prevedeva
che la struttura fosse realizzata su terreni comunali, tra il centro perimetrato e il nuovo polo
degli uffici amministrativi: un’area strategica in
cui non sarebbero stati necessari interventi di urbanizzazione e che, in analogia con la necessità
del pastore di Marcellinara di mantenere il contatto visivo con il campanile del suo paese (De
Martino, 1959), sarebbe sorta in prossimità del
vecchio centro.
Il fulcro del commercio ad Amatrice esiste almeno da 500 anni ed è stato sempre in via Corso Umberto I [...] l’“Umbilicus Urbis” non solo nel senso
commerciale, ma nel significato più profondo del
termine che è quello della vita collettiva legata alla
partecipazione alle attività pubbliche delle istituzioni, ai riti della Chiesa locale, ma anche alle relazioni amichevoli svolte all’interno del tessuto cittadino
[Associazione commercianti Amatrice, 2017, p. 2].

Il progetto prevedeva due strutture temporanee semicircolari poste una di fronte all’altra, in
mezzo alle quali si sarebbe aperta «una vera e propria piazza destinata al servizio di alcune attività
commerciali come i bar, le gelaterie, i caffè, etc. o
a semplici attività relazionali, sagre, eventi commemorativi, cinema all’aperto, giornate a tema,
concerti» (Associazione commercianti Amatrice,
2017, p. 7). L’Associazione riteneva fondamentale
che il progetto mantenesse unite le attività commerciali, i servizi e i ristoranti. Proprio nella coesistenza di queste attività, si individuava il tipo
di spazio pubblico che caratterizzava la vita di
comunità amatriciana: uno spazio attraversato da
usi molteplici e intersecati. In questo senso, questo progetto rappresenta un caso di elaborazione
collettiva sostenuta da quella «coscienza di luogo»
(Magnaghi, 2010) che spesso si rivela garanzia di
processi di sviluppo situati.
Quando è stato presentato all’amministrazione
locale, il progetto non è stato accolto: è seguita la
costruzione dell’Area Food e la realizzazione dei
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centri commerciali Il Triangolo e Il Corso che,
come si è visto, non rendono possibile quella coesistenza di usi. Nel frattempo, come dimostrano i
risultati del lavoro sul campo, l’apertura dell’Area
Food ha prodotto una frattura di interessi tra ristoratori e commercianti e l’Associazione si è progressivamente disgregata.
Altre esperienze forniscono testimonianze significative sulla virtuosità di processi di riterritorializzazione mossi da razionalità autocentrate (Turco, 1988). Nella ricostruzione emiliana,
è stato notato che «percorsi di autocostruzione,
ripensati e agiti dagli stessi terremotati, siano in
grado di [...] favorire processi creativi di autodeterminazione, strumenti essenziali per gestire
situazioni particolarmente critiche e dar loro un
senso» (Pitzalis, 2017, p. 32). Bisogna dire però
che l’esperienza emiliana − insieme a quella, pur
diversa, friulana − rimane un’eccezione in una
storia di ricostruzioni in cui non sembra che si riesca a far dialogare gli interventi dall’alto con le
progettualità comunitarie. Anche rispetto a L’Aquila, è stato notato che le risposte alla crisi nate
da reti locali auto-organizzate avrebbero dovuto
essere «augmented, not supplanted, with external
assistance» (Alexander, 2010, p. 339).
5.	Conclusioni: frizioni territoriali e il contributo
della ricerca geo-sociale
A più di tre anni dal terremoto, il territorio
amatriciano è un luogo significativo per comprendere le politiche e le retoriche della ricostruzione e per valutarne l’impatto. Mentre si celebrano
alcune grandi opere come interventi necessari e
sufficienti a garantire un processo di riterritorializzazione forte e coerente, la popolazione è ancora dispersa nei siti SAE privi di servizi e inospitali.
In questo contesto, quello che dall’opinione pubblica viene rappresentato come il «punto di luce»
della ricostruzione è un polo a vocazione commerciale e gastro-turistica: in questo luogo in cui
è del tutto assente la desolazione del terremoto, si
costruisce l’immagine di un territorio che deve ripartire dal food. Mentre l’Area Food confeziona e
rafforza quest’immagine, la comunità, già dispersa dal terremoto, si disgrega e disaffeziona per la
mala gestione di risorse che è seguita al sisma.
L’analisi della riorganizzazione delle attività
commerciali ad Amatrice fa emergere, più in generale, le modalità di gestione delle risorse dei
diversi attori territoriali. Se dal punto di vista
dell’intervento pubblico, la riterritorializzazione
è stata intesa come un percorso di sviluppo ga-
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stro-turistico, da parte sua la comunità ha tentato
di elaborare i propri progetti di luogo. Questo fa
luce, più in generale, sull’assenza di comunicazione tra politiche e progetti locali che sembra caratterizzare ancora una volta la governance territoriale post-crisi.
Inserendosi in questa riflessione, questo caso di
studio conferma l’idea che, nel momento di crisi,
gli attori locali saprebbero elaborare intenzioni
e progettualità il cui ascolto sarebbe fondamentale per il successo del processo di riterritorializzazone. Data che purtroppo, la storia dei recenti
disastri dimostra un’azione pubblica incapace di
recepire queste istanze e tendente alla «perseverante miopia nella programmazione del territorio» (Guidoboni, 2016, p. 446), emerge con forza
un’ultima riflessione. Il caso della riorganizzazione temporanea del territorio amatriciano permette di mettere a fuoco il ruolo che, nel contesto
di riorganizzazione territoriale post-emergenza,
avrebbe un’analisi di matrice socio-geografica. Innanzitutto, se intesa come indagine diacronica sul
territorio, la geografia ha un ruolo di riflessione e
di comunicazione delle conoscenze, evidenziando
metodi costruttivi adeguati ai siti di destinazione
e forme produttive endogene da tutelare e riprodurre. Più nello specifico, una prospettiva geosociale ha un ruolo fondamentale nel far emergere le frizioni tra le diverse visioni progettuali,
al fine di porre le condizioni per una reale partecipazione. Una delle lezioni meno assimilate nella
storia italiana dei disastri è che il successo della
governance dell’emergenza dipende da «an integrated system of emergency response in which
the barycentre is the local level, not the national
one which should concentrate on harmonizing,
co-ordinating and supporting local efforts» (Alexander, 2010, p. 339). In questo senso, è indubbio
che, nel tempo estremo e denso della crisi, una
prospettiva geo-sociale possa funzionare come
corpo intermedio tra soggetti e istituzioni, costituirsi come uno strumento di «democratizzazione
del sapere» (Calandra e Castellani, 2017, p. 57)
che abbia l’obiettivo chiaro di «restituire al locale
il controllo sulle proprie capacità di intervento»
(Calandra, 2012, p. 66).
«Perché si reggevano questi piccoli centri? Si reggevano sul discorso che veniva tramandato di padre
in figlio: c’era il nonno che si è trasferito a Roma
dove si sono poi sviluppate le altre generazioni, però
poi i figli tornavano nel paese. Se il tempo è così
lungo si rischia che mio nipote qui non ci verrà e
quando sua mamma gli dirà “andiamo al paese di
nonno, Amatrice” questo dirà: “ma perché, il nonno
era di Amatrice?” Qui, te lo dico, non servivano tutti
‘sti soldi: serviva qualcuno che capiva ‘sta cosa, ‘sta
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Fig. 7. Quel che resta dello spazio pubblico. Villa San Lorenzo a Flaviano, Amatrice
Fonte: fotografia dell’autrice, 2018.

cosa che i luoghi, questi luoghi, hanno un tempo e
che bisogna ascoltarlo» [Roberto S., Amatrice, novembre 2018].
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ultimo accesso: 5.XII.2019.
2
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3
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letter-v, ultimo accesso: 9.XII.2019.
4
Il progetto di ricerca Emidio di Treviri nasce nel 2016 da
una call for research delle Brigate di solidarietà attiva, associazione di mutuo soccorso che interviene in contesti d’emergenza
promuovendo pratiche di solidarietà. All’appello hanno aderito dottorandi, ricercatori e professionisti dando vita a un’esperienza di ricerca collettiva e autogestita orientata a produrre
conoscenza critica dal basso.
5
Per un’analisi più dettagliata delle SAE dal punto di vista urbanistico e funzionale, si veda: Barra Giulia e altri, 2018, pp.
111-147.
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Nuevos retos y funciones
para el espacio público patrimonial.
El caso de los Conjuntos Históricos en Galicia
Una nueva ley en Galicia permitirá crear áreas de reforma y dinamización urbana en los centros históricos declarados
con la máxima protección patrimonial: con ello, se abre la oportunidad de repensar y discutir sobre, para quién y cómo
deben ser diseñados sus espacios públicos. El presente artículo plantea una metodología de análisis común para estos
centros históricos que están en proceso de vaciado y envejecimiento de su población. A partir de este contexto, se realiza
una descripción de los principales conflictos y carencias de espacios públicos, con el objetivo de proponer intervenciones
ajustadas, en programa y escala, a las necesidades existentes. Ello implica, por una parte, respetar los valores de autenticidad patrimonial y, por otra, la recuperación de la función social de los espacios públicos, orientada a un diseño que
no solo integre las necesidades funcionales o estéticas, sino que también responda a los derechos y a las necesidades de la
población existente, deseada o prevista.
Nuove sfide e funzioni per lo spazio pubblico patrimoniale. Il caso dei centri storici in Galizia
Una nuova legge permetterà in Galizia la creazione di aree di riforma e rivitalizzazione urbana nei centri storici soggetti
alla massima protezione patrimoniale, aprendo così l’opportunità di ripensare e discutere per chi e come dovrebbero essere
progettati i loro spazi pubblici. Il presente articolo propone una metodologia di analisi comune per questi centri storici
sottoposti a processi di svuotamento ed invecchiamento demografico. A partire da questo contesto, vengono descritti i principali conflitti e le carenze degli spazi pubblici, con l’obiettivo di proporre interventi adeguati, coordinati e in scala, alle
esigenze esistenti. Ciò implica, da un lato, il rispetto dei valori di autenticità del patrimonio e dall’altro, il recupero della
funzione sociale degli spazi pubblici attraverso una progettazione che non solo integri i requisiti funzionali ed estetici, ma
che risponda anche ai diritti e alle esigenze della popolazione esistente, desiderata e/o prevista.
Towards New Challenges and Uses for Public Historical Spaces. The Galicia Historic Sites Case
A new law in Galicia will enable the creation of urban reformations and revitalisation in areas declared as historic centres
and subject to the maximum protection of cultural heritage, creating an opportunity to rethink and discuss about for whom
and how the public spaces located in these areas ought to be designed. This article proposes a common analysis methodology
for these historical centres, which are currently undergoing a process of emptying and aging of their population. Within
this context, key social conflicts and losses of public spaces will be described, aiming to propose adjusted interventions –
both in programme and scale – to the current necessities. This implies, on the one hand, respecting the values of cultural
heritage necessities; on the other hand, the recovering of the social function of their public spaces. All these, towards an
urban design that not only integrates functional or aesthetic needs, but which also responds to the rights and the needs of
the existing, desired and/or expected population.
Palabras claves: centros históricos, patrimonio, regeneración urbana, espacio público
Parole chiave: centri storici, patrimonio, rigenerazione urbana, spazio pubblico
Keywords: historic centres, cultural heritage, urban revitalisation, public space
Universidade de Santiago de Compostela, Grupo ANTE – maricarmen.tapia@gmail.com

1. Introducción
El crecimiento que han tenido las grandes ciudades ha concentrado parte importante de la economía de la región y, por ende, de su población, la
cual sigue migrando desde ciudades menores en
busca de alternativas laborales y servicios. Galicia
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cuenta con un cuantioso y valioso patrimonio cultural en sus centros históricos. No obstante, estos
centros sufren hoy una permanente pérdida de
población y una serie de problemas económicos y
sociales que han provocado un paulatino y permanente éxodo. Una parte importante, en especial la
población más joven, ha marchado a ciudades con
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mayores alternativas laborales, mientras que otros
han dejado las zonas centrales para marchar a zonas periféricas dentro o fuera del municipio, donde hallan condiciones de vivienda más adecuadas
y asequibles a sus necesidades.
En la literatura sobre estos temas es posible encontrar autores que han investigado el origen y la
evolución de los problemas socioeconómicos que
han sufrido los centros históricos con una fuerte remodelación, en los que coinciden procesos
como los de expulsión de residentes, gentrificación, pérdida del banco de viviendas que pasan
a uso turístico o el aumento del precio de la vivienda. Son los casos de Barcelona (Capel, 2005;
Delgado 2007; Tapia, 2015), o Mallorca (Vives,
2011); sobre este efecto en los centros históricos
de España (Álvarez y Pérez, 2017; Álvarez, 2019) y,
en general, el resultado de estas políticas en Europa (Luque y Smith, 2007). Estos efectos negativos
debieran ser considerados en el momento de actuaciones de revitalización con el fin de evitarlos
debidamente.
Cabe destacar que uno de principales problemas es el abandono de sus habitantes, por efecto
de causas macroeconómicas estructurales, propias del mercado, quedando una población envejecida. Estas causas han afectado notablemente
a la organización territorial, impulsando el crecimiento de unas ciudades y quedando otras al
margen de este crecimiento en un círculo vicioso
de falta de oferta de empleo que hace emigrar a
los residentes, mientras que la falta de residentes
disminuye la demanda de comercio y servicios al
interior de la ciudad. Las posibilidades de hallar
solución a esas cuestiones estructurales dificultan
perspectivas optimistas de revitalización desde intervenciones locales.
Es en este marco en el que se encuentran los
Conjuntos Históricos estudiados, sobre los que
una nueva ley pone de manifiesto la voluntad de
la administración de intervenir. La Ley 1/2019, de
22 de abril, de Rehabilitación y de regeneración
y renovación urbanas de Galicia (publicada en el
Diario Oficial de Galicia nº 83, de 2 de mayo de 2019),
promueve la revitalización de Conjuntos Históricos de Galicia declarados con la máxima categoría
de protección patrimonial como Bienes de interés
cultural. La declaración de estas áreas permitirá
generar y aunar inversiones públicas y privadas.
Para ello, cada municipio deberá realizar un Plan
de Dinamización que contenga, entre otros aspectos, la intervención en el espacio público. Este artículo se basa en el estudio realizado para la construcción de un modelo de plan, solicitado por el
Instituto gallego de vivienda y suelo. Para ello, se
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elaboraron indicadores de diagnóstico dirigidos a
obtener la información clave para la toma de decisiones en el plan y para elaborar cada plan de
manera sencilla y comparable entre municipios.
Este trabajo se centra, más concretamente, en
el análisis de los espacios públicos de estos conjuntos, prestando atención a su calidad como espacios de encuentro y a las necesidades y déficits
que existen. Con el fin de proponer estrategias
para su revitalización, se realiza un diagnóstico a
partir de los indicadores elaborados sobre la totalidad de los Conjuntos Históricos. Posteriormente
se realiza un análisis del estado del espacio público, a partir de la cual se proponen, a modo de
conclusión, ámbitos y líneas de actuación.
La definición de espacio público no acaba de
ser reconocida bajo una única concepción y, por
ende, tampoco las funciones que este debería
cumplir. Desde la ambigüedad de este punto de
partida, se pretende sostener su función social
como una característica que debiera ser intrínseca
a un ámbito que reúne espacial y funcionalmente
a la comunidad que lo habita. El espacio público
se entiende, por tanto, como un parámetro esencial para distinguir la ciudad como un sistema,
más allá de una conglomeración urbanizada. De
esta manera, las propuestas, dada la naturaleza
de los problemas y las condiciones específicas de
estos conjuntos, como veremos, debieran estar
acogidas a pequeñas intervenciones, de acuerdo
a su escala urbana. Se trata de regenerar espacios
patrimoniales que respeten su autenticidad y que
permitan el justo equilibrio de lo público en un
entorno residencial; espacios que aseguren usos
y atributos simbólicos exentos de discriminación,
con un diseño que deberá escuchar con especial
atención a mujeres, niños y adultos mayores.
2. Marco legal
España se organiza territorial y políticamente
en comunidades autónomas, o autonomías. Galicia es una de esas 17 autonomías que tienen atribuciones legislativas y ejecutivas transferidas por
el Estado. Una de estas atribuciones es la relacionada con materias urbanísticas y del patrimonio
cultural. De esta manera, Galicia cuenta con su
propia Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio
Cultural. Para el objeto de estudio, es también
relevante una segunda ley que ha sido recientemente aprobada, la Ley 1/2019, de 22 de abril, de
Rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia. Ambas leyes serán el principal
marco legislativo para los Conjuntos Históricos en
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estudio, los cuales cumplen con la situación señalada, en su artículo 54, que define Área de regeneración urbana de interés autonómico (Rexurbe) como aquellos ámbitos con la consideración
de Bien de interés cultural que se encuentren en
algunas de estas situaciones: un proceso de degradación arquitectónica urbanística o ambiental; situaciones demográficas delicadas y existencia de
graves problemas económicos y sociales.
2.1. Bienes de Interés de Cultural
La figura de máxima protección patrimonial
son los denominados Bienes de Interés de Cultural (BIC). En Galicia existen 693 bienes declarados BIC, los cuales se organizan en nueve categorías: Monumento; Jardín histórico; Sitio histórico;
Yacimiento o Zona arqueológica; Vías culturales
(caminos de Santiago); Lugar de valor etnológico;
Paisaje cultural; Territorio histórico y Conjunto
Histórico; este último es nuestro objeto de estudio. La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia
define los Conjuntos Históricos como:

La agrupación de bienes que conforman una unidad de asentamiento continua o dispersa, con una
estructura física representativa de la evolución de
una comunidad que resulta un testimonio cultural
significativo por interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, industrial o científico y técnico, aunque individualmente no tengan
una espacial relevancia [Ley 5 del 4 de mayo de 2016,
Comunidad Autónoma de Galicia].

Existen actualmente declarados 32 Conjuntos
Históricos, de los cuales 24 corresponden a agrupaciones con carácter de asentamientos urbanos,
mientras que los otros conjuntos son de carácter
rural o edificaciones y conjuntos menores, de carácter no residencial y aislados. El estudio realizado se centró en 19 de los 24 conjuntos urbanos, en
los cuales concurren las tres situaciones de degradación social, urbana y económica, que los hace
susceptibles de ser declarados como áreas Rexurbe. La decisión de recoger 19 de los 24 Conjuntos
Históricos no se debió a decisiones metodológicas, sino que fueron asignados por el organismo
solicitante del estudio (Tab. 1).

Tab. 1. Conjuntos Históricos estudiados
Población
Municipio
13.305

Población Conjunto
Histórico
1.690

1.

Denominación Conxunto Histórico
Conxunto histórico de Betanzos

Provincia
A Coruña

2.

Conxunto histórico de Corcubión

A Coruña

1.720

1.720

3.
4.

Conxunto histórico da Cidade Vella da Coruña
Conxunto histórico do Barrio da Madalena (Ferrol)

A Coruña
A Coruña

244.320
71.205

12.445
3.955

5.

Conxunto histórico do Barrio Ferrol Vello

A Coruña

71.205

2.040

6.

Conxunto histórico de Muros

A Coruña

9.440

2.395

7.

Conxunto histórico de Noia

A Coruña

14.585

1.605

8.

Conxunto histórico de Lugo

Lugo

97.470

2.390

9.

Conxunto histórico de Mondoñedo

Lugo

4.085

1385

Conxunto histórico de Monforte de Lemos

Lugo

19.205

1.830

10.
11.

Conxunto histórico de Ribadeo

Lugo

9.890

1.655

12.

Centro* histórico de Viveiro

Lugo

15.945

5.020

13.

Conxunto histórico de Allariz

Ourense

5.935

1.645

14.

Conxunto histórico de Castro Caldelas

Ourense

1.440

1.440

15.

Conxunto histórico de Ourense

Ourense

106.280

6.490

16.

Conxunto histórico de Ribadavia

Ourense

5.255

630

17.

Conxunto histórico de Baiona

Pontevedra

11.925

2.305

18.

Conxunto histórico de Tui

Pontevedra

17.045

1.765

19.

Conxunto histórico de Vigo

Pontevedra

294.455

4.590

* En el caso de Viveiro no se corresponde Conxunto Histórico con el área suceptible de rehabilitar.
Fuente: Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, Xunta de Galicia, 2018; INE (Censo 2011) y IGE (2017)
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3. Un diagnóstico en común
Con el fin de contar con un diagnóstico general, comparable entre los 19 conjuntos a estudiar,
se realizó una selección de indicadores que fuesen
capaces de contener información sintética y fidedigna y que correspondiesen a la información mínima que deberán contener los futuros Planes de
Dinamización que tendría cada conjunto declarado como Área de regeneración urbana de interés
autonómico. En la etapa de elaboración de un
modelo general, por una parte, se buscaba contar
con datos que permitiesen tener homogeneidad
en los elementos de diagnóstico y análisis, facilitar el acceso a la información y, con ello, reducir
los tiempos de recopilación y diagnóstico para los
municipios. Por otra parte, los indicadores fueron
también seleccionados contando con la existencia
de datos periódicos, actualizados y disponibles a
escala local, para ser recogidos tanto para el centro histórico como en relación con su municipio.
Las principales fuentes utilizadas para la construcción de los indicadores fueron los datos censales del año 2011 del Instituto nacional de estadísticas de España y los del Instituto gallego de estadística, de 2017, que se basan en datos de Censo
del 2011. Se eligieron estas fuentes porque son las
únicas que aportan datos desagregados que permiten contar con información para todos los Conjuntos Históricos y, específicamente, en las áreas
de estudio, ya que estas áreas son normalmente de
menor superficie que el área municipal. Por otra
parte, la metodología que se propone permite la
actualización de los datos cuando se disponga de
fuentes recientes. Si bien estos datos cumplen con
las características señaladas, las áreas censales no
coinciden necesariamente con el área delimitada

por el Conjunto Histórico, por tanto, los datos
sirven de referencia, pero no son rigurosamente
exactos. Del mismo modo, se debe entender que
estos datos requieren una lectura de conjunto, ya
que son elementos interdependientes en términos
de causas y efectos de la situación actual.
Los indicadores se organizaron en cuatro grupos relacionados con los tres ámbitos de preocupación de la ley anteriormente citada, que son,
como indica su artículo 54, indicadores de degradación arquitectónica, urbanística o ambiental;
indicadores de existencia de graves problemas
económicos y sociales; indicadores de situaciones demográficas delicadas (tab. 2). A estos tres
ámbitos se sumaron los indicadores relativos a los
modelos de gestión, con el fin de conocer las capacidades de gestión y los instrumentos de planificación con que cuenta cada municipio. Para el caso
de indicadores del estado del espacio público, si
bien el estado de la edificación, la población y las
condiciones socioeconómicas explican una parte
importante de lo que sucede, fue necesario agregar otros indicadores específicos que deberán ser
construidos a escala local con información específica o con el levantamiento de esa información
(por ejemplo, mediante una descripción detallada de los espacios existentes con su titularidad y
estado de conservación).
Una de las principales diferencias entre los centros históricos estudiados era su tamaño y población. De esta manera los conjuntos se trabajaron
en dos tipos: los de población mayor a 30.000 habitantes y los conjuntos de menos de 30.000 habitantes. Otra diferencia que se consideró es que
unos centros históricos están inmersos en una ciudad mayor, mientras que otros no tuvieron posterior desarrollo y están delimitados por espacio no

Tab. 2. Grupo de indicadores para el diagnóstico de los Conjuntos Históricos
Degradación arquitectónica, urbanística o ambiental

Existencia de graves problemas económicos y sociales

Estado de conservación de la edificación (13)
Sistema de equipamientos (3)
Patrimonio (4)
Movilidad (5)

Análisis comercial (8)
Oferta de alojamiento y restauración (4)
Cohesión Social (3)

Situaciones demográficas delicadas

Indicadores de modelos de gestión

Datos relativos a la población (3)
Régimen de ocupación de las viviendas (4)
Composición de los hogares (3)

Gerencia y gestión (2)
Planificación, Planes espaciales y otros (9)

Fuente: elaboración propia de la autora
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urbano. Por ello, la capacidad de regeneración y
revitalización será muy distinta en conjuntos inmersos en un entorno urbano de grandes ciudades (Lugo, Coruña, Vigo) y conjuntos aislados o
de bajo desarrollo urbano en su contorno (Mondoñedo, Castro Caldelas).
3.1. Estado actual de conjuntos estudiados
La recogida de los datos del Censo de 2011,
aplicados a los Conjuntos Históricos, muestran
que, en gran parte de ellos, la evolución de la población en los últimos diez años es negativa, que
existe un alto porcentaje de población envejecida
y con una composición de los hogares de pequeñas familias – sobre un 20% de viviendas con solo
1 habitante. A ello se suma el alto porcentaje de
viviendas vacías y secundarias. Para el caso de las
viviendas vacías, sobre el 20% a excepción Baiona, Noia y Tui; mientras que otros alcanzan altos
porcentajes como Monforte de Lemos (40, 28%)
Ferrol Vello (38,95%), Betanzos (38,63%), A Madalena (37,8%); Ourense (37,64%) Lugo (31,85%)
Allariz (31,25%). Las viviendas secundarias superan el 15% en 10 de los conjuntos, en algunos
casos con un importante porcentaje como Baiona (42,48%), Corcubión (32%) y Castro Caldelas
(39,6%).
La presencia de población extrajera está, por
lo general, bajo el 10%, aunque es siempre mayor
en el conjunto Histórico que en el resto del municipio. Hay excepciones, como Betanzos (con un
17,75%), Vigo (16,99%), Viveiro (12,45%) y Ribadeo (10,88).
Según datos del Censo, los centros históricos
estudiados concentran mayor número de edificación en estado de ruina y mal estado con respecto
al total del municipio. El porcentaje de edificios
en estado ruinoso es, en general, inferior al 6%,
mientras que las edificaciones en mal estado varían por debajo del 10%, a excepción de Castro
Caldelas (20,73%). Los edificios en estado deficiente cuentan con porcentajes superiores al 20% en
Coruña, Barrio a Madalena, Lugo y Vigo. Por otra
parte, los datos censales respecto a la población
muestran que en 10 de los conjuntos la población
mayor de 64 años representa más de un 27% del
total: Ribadavia (38,10%); Castro Caldelas (36,81);
Monforte de Lemos (30,87%); Noia (30,22%); A
Coruña (30,21%); Lugo (29,71%); Mondoñedo
(28,88%), Barrio da Madalena (28,45%); Ribadeo
(28,10) y Betanzos (27,22%).
A diferencia de las grandes ciudades turísticas,
la principal oferta de alojamiento se encuentra
fuera del Conjunto Histórico. En las ciudades
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pequeñas y medianas se concentra más de un
tercio de las asociaciones culturales, mientras
que disminuye este porcentaje en las ciudades
más grandes. Uno de los aspectos que se observa
(pero no se ha logrado rescatar datos para todos
los conjuntos) es que existe una gran cantidad de
inmuebles de uso comercial vacíos, con una evidente pérdida del tejido comercial. Gran parte de
las causas de esta realidad es una larga dinámica
migratoria, que viene de los años 60, hacia ciudades más grandes o hacia fuera de las ciudades
con una periurbanización (Piñeira y Santos 2011;
Lois y Pino, 2015). Situación no exclusiva de los
Conjuntos Históricos en estudio sino, en general,
de las ciudades en Galicia y en muchas otras del
Estado Español.
A continuación, se señalan, en este contexto
urbano y socioeconómico, las principales necesidades detectadas en el espacio público, con el fin
de proponer intervenciones que ayuden a una revitalización general del conjunto.
4. El espacio público en los Conjuntos Históricos
La intervención en los espacios públicos es una
de las actuaciones exitosas como motor de rehabilitación – a pesar de la baja demanda residencial
y comercial en los Conjuntos Históricos estudiados – que les otorga una doble función social:
dar respuesta a las necesidades de la decreciente
población existente y a la población que se desea
para el Conjunto. Las causas de esta pérdida son
diferentes en cada ciudad. No obstante, el estado de degradación en el que se encuentran los
conjuntos, la falta de una oferta de vivienda en
alquiler o en venta asequible y en condiciones
de habitar hacen difícil la elección del centro
como lugar para vivir. En paralelo, la apertura de
grandes centros comerciales fuera de los centros
históricos ha desplazado la incipiente economía
hacia un modelo de tiendas de grandes cadenas
comerciales, modelo que ha acabado de hundir el
comercio local o le hacen muy difícil su mantención por su incapacidad de competir. En el caso
de la ciudad de Ferrol, en el Barrio la Madalena,
esto se acentúa por los altos precios de alquiler de
inmuebles de uso comercial. Esta condición de los
bienes inmuebles tiene un efecto directo sobre el
espacio público, con la evidencia del vaciado comercial y residencial y un alto porcentaje de edificios vacíos o en mal estado.
Uno de los problemas del diagnóstico general
de los Conjuntos Históricos fue la falta de datos
cuantitativos respecto al espacio público. Es por
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ello que se realizaron algunas valoraciones cualitativas sobre el terreno que debieran ser reconsideradas en los diagnósticos individualizados.
Dentro de los elementos que caracterizan las
necesidades y oportunidades del espacio público
de cara a una revitalización, se observan cinco
ámbitos sobre los que se podría actuar para obtener espacios públicos capaces de entregar a la
comunidad que los habita elementos ricos para
su juego, encuentro y ocio. Estos ámbitos son: la
relación entre coches y personas; la transformación de espacios vacíos en espacios habitables; la
recuperación y salvaguarda de los soportales; el
aprovechamiento de bordes y transiciones; y las
actuaciones respecto a la presencia fuerte de rotulaciones y carteles, que genera contaminación
visual sobre la apreciación del conjunto.
5. La relación entre coches y personas
Quizás una de las situaciones difíciles de resolver se encuentra en cómo generar una adecuada
accesibilidad a los Conjuntos Históricos sin una
presencia invasiva de los coches. Esta situación se
hace especialmente compleja para quienes residen en estas áreas.
Uno de los principales problemas detectados en

el espacio público de los conjuntos estudiados es
que, a pesar de la peatonalización de antiguas calles estrechas y sinuosas, estas siguen siendo, aunque en menor grado, utilizadas como vías vehiculares. Esto obliga a mantener vacíos estos espacios
de manera que permitan el transito vehicular, con
sus respectivos ángulos de giro y aparcamiento de
coches. Esta condición no permite que el espacio
público sea dotado y utilizado como área de encuentro, reposo o juego.
Cuando se revisaron los Planes Generales y
Planes Especiales, sólo algunos de ellos especificaban la superficie de áreas verdes o espacios abiertos: Barrio La Madalena (7,75m2/p) Ferrol Vello
(6,89m2/p), Noia (38,52m2/p); Lugo (25,71m2/p);
Ribadeo (25m2/p) y Vigo (9,1 m2/p). No obstante
estas cifras, sería necesario conocer si se contabilizaron el total de las vías transitables como parte
del espacio público o se contabilizaron espacios
destinados a uso exclusivamente peatonal y de
ocio. Esta ambigüedad en la comprensión del
espacio público es una de las primeras barreras
necesarias de saltar para asegurar espacios diseñados y reservados para un uso exclusivo para
sus habitantes, protegidos del tránsito rodado.
Por otra parte, las intervenciones en el espacio
público para la accesibilidad universal son un
tema pendiente en gran parte de los conjuntos y

Fig. 1. Plaza de la iglesia como aparcamiento en Corcubión
Fuente: fotografía de la autora
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una oportunidad para intervenir sobre ellos en la
eliminación de barreras arquitectónicas y dotándolos de infraestructura para sus residentes.
5.1. Los aparcamientos
Una de las carencias y dificultades para afrontar la movilidad en los Conjunto Históricos estudiados es la cuestión de los aparcamientos, considerando, por una parte, la falta de espacio para
ello, inmediatos o dentro del conjunto, y, por otra,
por los reducidos presupuestos para llevarlos a fin.
A pesar de que se trata de conjuntos de pequeñas y medianas dimensiones, la distancia desde
los espacios de residencia hacia los espacios de paseo, consumo o trabajo deben estar ajustados a las
dimensiones y a la escala del Conjunto. La necesidad de aparcamiento, tanto para los residentes
como para la población visitante, es una barrera
significativa en la elección del lugar de residencia
y de los lugares donde realizar y satisfacer las necesidades de abastecimiento. De esta manera, una
de las principales situaciones que se observa es la
invasión permanente del espacio público por los
coches.
Una de las fortalezas que tienen los Conjuntos
Históricos estudiados es que cuentan con la capacidad de funcionar como capitales comarcales y
concentrar los servicios de las aldeas y municipios
inmediatos; ello requiere una gran capacidad
de absorber estos flujos, teniendo en cuenta la
preocupación por el costo de los aparcamientos,
que no sea un motivo de discriminación para familias con menores ingresos. Una buena alternativa se ha generado por ejemplo en Santiago de
Compostela con aparcamiento de distintas franjas
de duración a precio asequible, en especial considerando a las personas que trabajan en la ciudad
y llegan hasta allí en coche. Si bien el transporte
público eficiente reduciría parte de la demanda
en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias y pequeñas la dispersión de la población
en el territorio no facilita frecuencias capaces de
dar solución inmediata a la movilidad cotidiana.
Por otra parte, las condiciones climáticas de Galicia convierten al coche en una solución cómoda, aunque no necesariamente sostenible, por lo
que se requiere de acciones integradas de coche
y transporte público, de aumento de frecuencia y
paradas en horas de trabajo y estudio, que efectivamente sea una alternativa de calidad para
moverse. Estas frecuencias pueden ser eficientes
durante los períodos estivales que es cuando se
genera mayor flujo vehicular y de personas en los
cascos históricos.
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6. De los espacios vacíos a los espacios habitables
Al observar el trabajo de peatonalización del
espacio público, se puede comprobar que, en general, está en un buen estado de conservación; no
obstante, en detalle es posible encontrar que muchos de estos espacios han perdido su pavimento
tradicional, granito, siendo sustituido por otros
materiales, con lo que en parte pierde su característica propia y lo homogeneiza respecto a cualquier otra intervención en espacios públicos no
patrimoniales.
Otro aspecto que se observa es una subutilización del espacio pensado para las personas, con
la creación de espacios abiertos, planos y vacíos.
Y aunque estos espacios permiten despejar visualmente el paisaje y centrar la atención en los edificios que les rodean, en términos de uso social
están subutilizados, cuestión que, considerando
las dificultades de contar con espacios abiertos, la
dotación de estos espacios para las personas cobra
mayor urgencia. Las explanadas sin sombra, cobijo, mobiliario o carentes de áreas de juegos excluyen a los habitantes de usar y disfrutar del espacio
público. Es por ello que debieran considerarse los
usos mixtos en estos espacios, aprovechando su
calidad arquitectónica y simbólica.
Por otra parte, cada vez más, se observa la presencia de terrazas en el espacio público protegido
del tráfico rodado. Si bien esta actividad económica permite usar de manera esporádica estos
espacios, su carácter privativo lo convierte en una
actividad complementaria al espacio, pero las posibilidades de utilización del espacio no debieran
descansar exclusivamente en ella, asegurando espacios públicos de usos mixtos, con su propio mobiliario e infraestructura capaz de atraer y retener
a las personas, niños, mujeres y adultos.
7. Recuperación y salvaguarda de los soportales
Una de las características del espacio público
en los centros históricos gallegos es la existencia
de los denominados soportales. Corresponden a
una estructura propia de la edificación que en
parte de su planta baja contiene arcadas o soportales abiertos al espacio público. Esta estructura
es un elemento de fuerte presencia y belleza en los
Conjuntos Históricos. Algunos de estos elementos
han sido sustituidos por nuevas edificaciones que
han mantenido los soportales, pero de una calidad y presencia menos atractiva, lo que ha afectado notoriamente la calidad de estos espacios.
En la mayoría de los Conjuntos estos elementos
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Fuente: fotografía de la autora

Fig. 2. Plaza dura en Muros

se encuentran hoy protegidos. Este elemento propio del edificio, de propiedad privada pero que
forma parte del uso y espacio público, otorga un
espacio recogido y protegido de la lluvia, factor
clave en la climatología de Galicia. Su presencia
hace muy característico su paisaje urbano y debiera ser causa de un cuidadoso tratamiento, tanto
como espacio de circulación, como protegiendo
sus fachadas, prestando especial atención a las estructuras de ventana, puertas y escaparates como
manera de preservar la calidad de este espacio
en forma integral. Del mismo modo, se debieran
regular adecuadamente estos espacios respecto a
su uso como prolongación de bares y restaurantes
permitiendo ambos usos: área de sombra en verano, cobijo en invierno y resguardado del paso de
coches.
8. Aprovechar bordes y transiciones
Los Conjuntos Históricos, dadas sus características de desarrollo morfológico, cuentan con
elementos de delimitación, de entradas y salidas
propias de su época de ciudades cerradas. Hoy
en día, estos elementos, aunque se encuentran
protegidos como elementos monumentales, no
siempre cuentan con un tratamiento en su área
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inmediata, lo que la Ley de Patrimonio Cultural
de Galicia denomina «zona de amortiguación».
El tratamiento de estos elementos puntuales con
una adecuada área de amortiguación favorecería
la calidad del espacio público inmediato y otorgaría un espacio de detención y observación de estos
elementos.
Una situación similar sucede con la infrautilización y falta de apropiación de bordes de rías,
cauces o pie de cerros que podrían ser adecuadamente integrados en el espacio público, otorgando atributos característicos propios del conjunto.
Finalmente, el contorno de estos conjuntos carece de elementos de transición y amortiguación,
quedando inmediatamente expuesto y con aceras
mínimas a vías que concentran parte importante
de los coches y que actúan a modo de circunvalaciones.
9. Contaminación visual
Algunos Conjuntos Históricos cuentan con
regulación respecto a rótulos y publicidad en las
fachadas de los inmuebles; no obstante, en casi todos los conjuntos se cumple parcialmente o nada,
con un efecto importante en la contaminación
visual y en la apreciación del conjunto. Si bien la
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intervención en este ámbito requiere articular esfuerzos con comerciantes y dueños de los bienes
inmuebles, una acción de limpieza de elementos
superpuestos de carácter publicitario en las fachadas generaría un económico, rápido y efectivo
impacto de apreciación y de configuración del espacio público.
10. 
A modo de conclusión: propuestas de
estrategia de actuación
Respecto al estado de los Conjuntos Históricos
es posible afirmar que en ellos se cumplen las condiciones planteadas por la ley como requisitos de
intervención, con un importante proceso de degradación arquitectónica, urbanística o ambiental, situaciones demográficas delicadas y existencia de graves problemas económicos y sociales. Estas tres situaciones se retroalimentan, generando
un círculo vicioso que hace necesaria una inter-

Fuente: fotografía de la autora
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vención integral a fin de revertir efectivamente los
procesos de deterioro urbano y socioeconómico.
Desde la perspectiva de la actuación en el espacio público es posible señalar algunas estrategias
encaminadas a la revitalización de los conjuntos.
La propia la Ley 1/2019, de 22 de abril, de Rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas
de Galicia, en su artículo 3, plantea principios de
protección, conservación y reutilización del patrimonio construido, cohesión social, perspectiva de
género, desarrollo urbano compacto, sustentabilidad y eficiencia energética.
Si bien las posibilidades de revitalización económica de estos conjuntos apuntan a una apuesta
por la actividad turística y de carácter multifuncional (Gusman, Lopez y Antelo, 2018), es necesario atender a cuestiones propias de su población
residente. El esfuerzo de revitalización debe ser
entendido como una actuación integral, considerando los peligros definidos por procesos de transformación en centros históricos, como el aumento

Fig. 3. Soportales en Mondoñedo
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de precio, la expulsión de los vecinos, la tercerización en actividades de ocio y el turismo desequilibrado. Debe ser capaz, al mismo tiempo, de atraer
nuevos residentes y familias jóvenes. De esta manera, serán fundamentales las ayudas tendientes
a crear una oferta de vivienda asequible (tanto de
vivienda pública, como de vivienda en alquiler y
compra) todo ello unido, cuando sea necesario, a
los Planes de Realojamiento que considera la ley.
Se debiera prestar especial atención al creciente
fenómeno de alquiler informal y su efecto en el
alza de precio y ocupación de vivienda para alquiler turístico no regulado en plataformas como Airbnb (Cócola 2016; Yrigoy, 2017). Por otra parte, se
debe prever un equilibrio entre vida residencial
y otros usos con una planificación integral de la
actividad turística de ocio. Ello implica la gestión
de la vida de ocio en cuanto a horarios, gestión de
residuos, emisión de ruidos, así como horario de
carga y descarga con espacios adecuados.
Los espacios públicos pueden ser reconsiderados como espacios para la vida social, lo que
requiere una delimitación del espacio exclusivo
para las personas protegido de los coches. Para
ello se requiere ir más allá de las mejoras en la
movilidad y la accesibilidad universal, para avanzar hacia espacios capaces de dar satisfacción a
las necesidades de juego, ocio y socialización. Recuperar la función social de los espacios públicos
es una estrategia tanto desde la perspectiva de la
rehabilitación y regeneración urbana como de la
revitalización social y cohesión social en el conjunto. Los nuevos diseños debieran contar con
usos y atributos exentos de discriminación, con
un diseño que debe dar especial cobertura a las
necesidades de mujeres, niños y adultos mayores.
En el caso de intervención en sectores de conflicto social se deberán resolver integralmente los focos de actividades que afecten la vida residencial,
con una adecuada intervención social para la superación de la pobreza y programas específicos de
acompañamiento y ayuda a familias vulnerables.
Respecto a la estrategia de basar la regeneración en la construcción de grandes equipamientos, se cree que, dadas las características y capacidades locales, la escala de las intervenciones y
su caracterización debe atender a las necesidades
de la población existente y deseada. De esta manera, se requieren proyectos de pequeña escala
local que sean capaces de generar cohesión social
con la adecuada dotación de equipamiento para
su población actual y deseada, con equipamientos
de conciliación familiar, cuidado de menores y de
mayores.
Dadas las características históricas de los Con-
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juntos, existe una marcada invisibilización de la
mujer en su toponimia; sería una oportunidad
para recuperar la memoria de las mujeres en la
ciudad a través de su presencia en la denominación de espacios y edificios públicos, así como
para incorporar la perspectiva de género en el diseño de los espacios públicos, con la elección de
usos, mobiliario y condiciones adecuadas.
Se considera que la participación puede servir
como medio para una revitalización y cohesión
social en los Conjuntos Históricos. Se trata de
involucrar a propietarios, residentes y usuarios
en los cambios necesarios y de conocer, desde su
perspectiva, las necesidades a las que deberán responder los proyectos. Realizar un diseño del espacio público inclusivo capaz de crear entorno y
reconocimiento de este.
Un aspecto que no puede ser obviado es que
las actuaciones en el espacio público se realizan
en un contexto patrimonial. Por ello, se deberá
actuar de acuerdo con la protección del patrimonio, respetando la autenticidad y prestando especial atención al uso de materiales que no afecten
negativamente a la calidad del conjunto. Respecto
a la protección ambiental definida en la ley de Patrimonio, se debe procurar proteger vistas y valores paisajísticos del conjunto. Ribadeo ha realizado una intervención interesante en torno a la antigua muralla, que enlazó un recorrido con vistas
a la Ría y a diversos edificios de interés, mientras
que otros conjuntos siguen tratando de manera
residual sus bordes naturales. Las entradas a los
conjuntos, las puertas y los puentes de acceso deben ser potenciados y conservados.
Del mismo modo, es necesario ordenar adecuadamente los usos en el espacio público revirtiendo su deterioro, apropiación indebida y su infrautilización, así como contar con ordenanzas y
una activa participación de los comerciantes en la
creación de una imagen urbana armónica.
Dentro del análisis espacial, es importante la
existencia de centralidades o nodos de atención.
Para la vitalidad del espacio público, uno de los
factores que más influye es la presencia de locales
comerciales, equipamientos y actividades intermitentes como ferias o muestras periódicas, lo que
debiera ser aprovechado para la dinamización del
espacio público. Por ejemplo, actuaciones como la
recuperación de edificios de alto valor patrimonial para nuevos equipamientos o servicios es una
estrategia de revitalización en uso y en protección
patrimonial: aprovechar el factor de localización
como un atributo que permite extender los usos
y su capacidad de atracción a la esfera pública. Se
debe tener en cuenta que la localización de nue-
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vos equipamientos puede ser también un factor
dinamizador social y espacial, por lo que debiera
priorizarse en equilibrio con áreas con potencial
de dinamización.
Para la recuperación del comercio y los servicios de escala local, se proponen diversas ayudas
de carácter subsidiario y que buscan complementar lo residencial con lo comercial, como, por
ejemplo, contar con un plan de ayuda a residentes
que regentan locales comerciales y servicios de
pequeña escala; ayudas para la rehabilitación de
locales de comercio de pequeña y mediana escala; ayudas para alquiler de locales comerciales, en
especial atendiendo a evitar la pérdida de comercio tradicional o artesanal; ayudas para rehabilitar o alquilar para entidades sin ánimo de lucro,
para que se emplacen en el interior del conjunto y
planes de dinamización del comercio. En los conjuntos más turísticos, será de interés contar con
herramientas que ordenen el comercio dedicado
mayoritariamente a la venta de souvenirs, que contribuye a la homogenización y banalización de la
ciudad histórica y pone en riesgo las singularidades que la hacen valiosa y atractiva.
Finalmente, será necesario asegurar un tratamiento diferenciado de movilidad y de espacio
para las personas, con planes y ayudas, para habilitar aparcamientos para residentes, usuarios diurnos y para los meses estivales en que esta demanda se duplica. Priorizar usos mixtos en los aparcamientos que no sean agresivos con el entorno
patrimonial ni expulsen a los habitantes de estos
espacios. Unido a lo anterior, avanzar en un transporte público de calidad que permita sustituir
parte de los desplazamientos en coche particular.
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Les limites de la requalification des espaces publics
dans une périphérie métropolitaine stigmatisée :
le quartier barcelonais de La Mina
Le réaménagement des espaces publics dans des quartiers populaires constitue un sujet peu abordé au sein des projets de
régénération des périphéries métropolitaines en Europe. L’objectif de cet article est double : analyser si ces interventions
améliorent la qualité des espaces publics pour l’ensemble des résidents ; et vérifier si celles-ci contribuent à résoudre les problèmes socio-spatiaux et de concentration d’activités illicites et indésirables dans des quartiers fortement stigmatisés. Partant
d’une approche critique et de la mobilisation de méthodes qualitatives, cet article se focalise sur un quartier populaire
archétypique de la petite couronne métropolitaine de Barcelona du dernier quart du XXème siècle : La Mina. L’analyse de
la conception des espaces publics et collectifs et de leur réception par les résidents permet d’expliquer, d’une part, les limites
des interventions urbanistiques en termes d’amélioration de la vitalité urbaine et, d’autre part, la persistance de formes de
ségrégation et de stigmatisation.
Limits of the Renewal of Public Spaces in a Stigmatized Metropolitan Peripheral Neighbourhood: The Barcelonan
Case of La Mina
Renewal of public spaces in working-class neighbourhoods is an issue that constitutes a research gap in urban studies
focused on urban regeneration projects of peripheral areas in European metropolis. The goal of this article is twofold: to
analyse whether these interventions improve the quality of public spaces for all residents; and to verify if they contribute to
solving the socio-spatial and the concentration of illicit and undesirable activities’ problems in highly stigmatized neighbourhoods. Based on a critical approach and the use of qualitative methods, this article focuses on an archetypal workingclass neighbourhood of the last quarter of the 20th century located in the first belt of the metropolitan area of Barcelona:
La Mina. The analysis of the design of public and collective spaces and their reception by residents explains, on the one
hand, the limits of urban interventions in terms of improving urban vitality, and on the other, the persistence of forms of
segregation and stigmatization.
Los límites de la recalificación de espacios públicos en una periferia metropolitana estigmatizada: el barrio barcelonés
de La Mina
La reordenación de los espacios públicos en los barrios de clase trabajadora es un tema que no ha sido poco estudiado en los
proyectos de regeneración de las periferias metropolitanas en Europa. El objetivo de este artículo es doble: analizar si estas
intervenciones mejoran la calidad de los espacios públicos para todos los residentes; y verificar si contribuyen a resolver los
problemas socio-espaciales y de concentración de actividades ilícitas e indeseables en vecindarios altamente estigmatizados.
Partiendo de un enfoque crítico y del uso de métodos cualitativos, este artículo se centra en un barrio obrero arquetípico
del último cuarto del siglo XX situado en la primera corona metropolitana de Barcelona: La Mina. El análisis del diseño
de espacios públicos y colectivos y su recepción por parte de los residentes explica, por un lado, los límites de las intervenciones urbanas en términos de mejora de la vitalidad urbana y, por otro lado, la persistencia de formas de segregación y
estigmatización.
Mots clés : requalification, espaces publics, pratiques spatiales, ségrégation, stigmatisation
Keywords: renewal, public spaces, spatial practices, segregation, stigmatisation
Palabras clave: recalificación, espacios públicos, prácticas espaciales, segregación, estigmatización
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1. Introduction
Dans un contexte de très larges projets de
développement métropolitain (Balke, Reuber et
Wood, 2018 ; Fainstein, 2008), les anciens quartiers populaires des banlieues proches des métropoles européennes sont des espaces d’opportunité pour les investissements de capitaux dans la
nouvelle phase du capitalisme financier (Kaika
et Ruggiero, 2016). Le réaménagement de l’espace public dans des quartiers populaires des
périphéries métropolitaines en Europe a attiré
l’attention des différents acteurs, spécialement
des collectivités territoriales, en vue d’améliorer
la qualité des espaces bâtis dans le cadre de projets urbains de régénération (Bacqué, Bellanger
et Rey, 2018 ; Fregolent, 2008). Malgré cela, il y
a encore un manque de recherches se focalisant
sur le réaménagement d’espaces publics dans les
périphéries (Mandanipour, 2010). L’objectif de
cet article est d’analyser si ces projets améliorent
la qualité des espaces publics pour l’ensemble des
usagers et, surtout, s’ils permettent de résoudre
les problèmes de ségrégation, d’enclavement et
de concentration d’activités illicites et/ou indésirables en quartiers fortement stigmatisés.
Cet article s’inscrit dans l’approche des études
urbaines critiques de Brenner (2009) et Brenner,
Marcuse et Mayer (2012), impliquant une contextualisation d’une manière réflexive, l’indication
explicite de l’idéologie suivie et la proposition
d’alternatives. Ainsi cette recherche part de l’idée
que les interventions et le réaménagement des
espaces publics ne s’orientent pas suffisamment
aux besoins des personnes en situation plus défavorable (Belanger, 2007 ; Low et Smith, 2006 ;
Mitchell, 2003 et 2017). Dans cette même optique,
les politiques actuelles de requalification des espaces publics ne réussiraient pas à représenter la
multiplicité des groupes sociaux, et à contribuer
ainsi à une véritable inclusion sociale (Rossi,
2008). Cela explique que cet article se positionne
contre des stratégies de régénération néolibérale
et de l’extension des processus de gentrification
(Slater, 2010 ; Smith, 2002) et qu’il s’intéresse à
l’approche des projets de renouvellement des espaces publics par l’analyse critique des pratiques
et perceptions (García Ramón, Ortiz Guitart et
Prats Ferret, 2014).
Afin de garantir des interventions dans les espaces publics socialement plus justes, il est indispensable la recherche des consensus entre les différents acteurs impliqués et spécialement de faire
participer les résidents et commerçants que se
sont installés dans le quartier depuis longtemps.
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Par acteur, il est considéré tout représentant des
institutions, organismes ou individus impliquées
dans le territoire étudié, ce qui inclut aussi les résidents, les travailleurs et les autres usagers. Quant
au concept d’espace public, il se fonde sur la base
de son ouverture, son droit d’accès pour tous les
citoyens, sa propriété par le secteur public et la
possibilité de controverse, d’expression et d’entente les demandes des individus de leur droit
à la ville (Degen, 2008 ; Mitchell, 2003) : «what
makes a space public – a space in which the cry and
demand for the right to the city can be seen and
heard – is not often its preordained “publicness”.
Rather, it is when, to fulfil a pressing need, some
group or another takes space and through its actions makes it public» (ibidem, p. 35).
Le point de départ de cette recherche a été
donc, l’analyse des aspects qui font consensus, les
désaccords et les processus de contestation en ce
qui concerne les interventions urbaines dans les
espaces publics en quartiers populaires périphériques. L’idée est d’apporter une réflexion sur les
changements opérés dans ce type de quartiers à
travers des projets de régénération urbaine dans
des contextes métropolitains semblables. De ce
fait, partant de l’interdisciplinarité du champ de
l’urbanisme, il est proposé une analyse de l’évolution des dimensions immatérielles et matérielles
de la territorialité urbaine (Dematteis, 2006
[1999]).
Ainsi, ce papier se concentre sur l’étude d’un
quartier archétypique de la petite couronne de
l’aire métropolitaine de Barcelona, comme celui
de La Mina. Il s’agit d’un grand ensemble de la
deuxième moitié du XXème siècle qui a concentré
un financement de 235 millions d’euros environ
jusqu’à 2018, pour la réalisation d’un plan de
transformation depuis les années 2000 (Aricó,
2015 ; Llop, Jornet et Pastor, 2008 ; Monferrer,
2016) et qui a été impacté indirectement par le
développement de grands projets urbains d’envergure métropolitaine : les infrastructures de transport construites pour les Jeux Olympiques (JO)
et le Forum des Cultures de Barcelona (Degen et
García, 2012 ; Majoor, 2011 ; Martí-Costa et Pradel
i Miquel, 2012).
Cet article s’articule en trois grandes parties.
La première partie se concentre sur les aspects
méthodologiques pour l’analyse des espaces
publics et des changements opérées à travers le
développement du plan de transformation de La
Mina. La deuxième partie porte sur le développement de ce projet urbain en se focalisant sur la
conception et réalisation des interventions paysagères par les acteurs. Finalement, la troisième par-
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tie se focalise sur les consensus relativement aux
problèmes sociaux et urbanistiques toujours existantes dans le quartier autour des espaces publics,
suite aux observations et aux entretiens auprès
des différents acteurs, notamment les résidents de
longue-date.
2.	
L’approche méthodologique qualitative des
projets urbains et de la transformation des
espaces publics
Une combinaison de méthodes qualitatives a
été envisagée pour analyser les transformations
des espaces publics à travers des projets urbains
et l’évolution des pratiques spatiales et de la perception. D’une part, cela s’inscrit dans les travaux
qui s’intéressent à l’analyse des discours des différents acteurs (Foucault, 2009 [1971]) et de ceux

qui s’intéressent à la conception et le développement des projets urbains et l’évolution des tissus
urbains (Panerai, Demorgon et Depaule, 1999 ;
Söderström, 2001). D’autre part, ce travail veut
appréhender l’évolution des pratiques spatiales
et des espaces de représentation en se focalisant
sur certains espaces publics et tenant compte de
leurs rythmes (Degen, 2008 ; Lefebvre, 2010).
Le protocole de recherche empirique mis en
place a consisté dans la combinaison de trois
méthodes. Premièrement, l’observation directe
de certains espaces urbains significatifs du quartier : des espaces intermédiaires entre les blocs du
Grand Ensemble de La Mina, le parc du Besòs,
la rambla et quelques rues de secteur redéveloppé
du quartier à proximité de la côte (fig. 1). Cette
sélection permet de considérer les différents types
d’espaces du quartier et cette méthode permet de
caractériser les tendances en termes de rythmes

Fig.1. Carte de localisation de La Mina et développement actuel de l’espace bâti
Source : élaboration de l’auteur

132

AGEI - Geotema, 62

Tab. 1. Entretiens semi-directifs et récits de vie réalisés
Acteur

Caractérisation

Date et lieu

Résident 1 (R1)

Résident de longue date - Archive de La Mina et Camp
de la Bota

26/02/2019 et 13/03/2019 - Archive de
La Mina

Résident 2 (R2)

Résident de longue date - Président de l’Association de
Voisins

14/03/2019 - Siège de l’association de
voisins

Résident 3 (R3)

Résidente - Présidente de la Plateforme des Associations

15/03/2019 - Chez l’interlocutrice

Résident 4 (R4)

Résidente et propriétaire d’un établissement commercial 16/03/2019 - Terrasse du bar San
(bar/restaurant)
Martiño

Utilisateur 1 (U1) Travailleuse et utilisatrice récent du quartier - Assistante
sociale du Centre Culturel Gitan

18/03/2019 - Restaurant et rues du
quartier

Collectivité 2 (C2) Trois membres de la municipalité de Sant Adrià
(politiques de la ville, développement économique et
insertion professionnelle)

26/02/2019 - Siège des départements
sociaux de la mairie de Sant Adrià

Concepteur 1 (A1) Architect principal chargé de la conception urbanistique 31/10/2018 - Studio de son agence
d’architecture à Barcelona
et maitrise d’œuvre du Plan de Transformation de La
Mina
Collectivité 1 (C1) Membre du département de communication du Consorci
de La Mina

31/10/2018 - Siège du Consorci de La
Mina dans le quartier

Concepteur 3 (A3) Professeur universitaire - spécialiste en espaces publics et 05/03/2019 - Faculté de Beaux-Arts coordinateur d’interventions artistiques
Université de Barcelona
Collectivité 3 (C3) Architecte membre de l’équipe du Consorci del Besòs

15/03/2019 - Siège du Consorci du
Besòs

Concepteur 2 (A2) Agence d’architecture - concepteur de l’avant-projet des
espaces publics de La Mina

18/03/2019 - Siège de l’agence
d’architecture

Résident 5 (R5)

Résident assez récent du SO Besòs - ouvrier des chantiers 18/03/2019 - Épicerie et trottoir
et tenancier de commerce

Résident 6 (R6)

Résident de longue date et utilisateur du quartier

15/03/2019 - Bar Rambla de La Mina

Source : élaboration de l’auteur

de la vie, des utilisateurs et des pratiques prédominantes des espaces publics considérés.
Deuxièmement, j’ai mené l’analyse des interventions paysagères et des politiques de la ville
mises en place depuis la création du quartier. Le
corpus de documents des archives et les documents mis à disposition par différents acteurs1,
différents plans d’urbanisme, projets spécifiques,
cartographie et photographies historiques de différent statut et nature, permettent de retracer les
changements dans le tissu urbain de ce secteur.
Les réaménagements des espaces publics ont été
le focus de cette analyse.
Troisièmement, les entretiens semi-dirigés
(tab. 1) ont été réalisés auprès des différents
acteurs intervenant dans l’aménagement et la
conception urbanistique des espaces publics,
tout comme des résidents et commerçants sur la
longue durée. Dans les cas des résidents de longue
date, l’appui en documents photographiques historiques sur les espaces publics visés pour aider
le développement de leur récit, ce qui permet

AGEI - Geotema, 62

de situer cette méthode entre les récits de vie et
les entretiens semi-dirigés. Des représentants
des principaux types d’acteurs impliqués dans la
conception et l’utilisation des espaces publics ont
été considérés. L’analyse de leurs discours permet
d’établir les points de convergence et de divergence entre eux, tout comme contraster les observations réalisées et évaluer l’évolution récente des
projets.
Les questions portaient sur la production des
espaces publics, des activités commerciales et les
différents types de manifestations réalisés depuis
l’arrivée de la personne au quartier, cherchant
finalement à caractériser la situation actuelle et
son bilan de l’évolution des espaces publics. Des
interrogations précises se sont focalisées sur l’implication en activités associatives dans le quartier
pour identifier le profil d’utilisateur du quartier,
tout comme pour évaluer l’évolution de la vie associative.
Les demandes sur les pratiques quotidiennes
veulent montrer l’évolution dans l’usage des
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espaces publics ciblés du quartier, en essayant
d’avoir des indications sur lesquels sont utilisés de
manière régulière, en certaines circonstances ou
évités, et pour quelles raisons. Les questions sur
les usages amènent aussi à d’autres portant sur la
perception des espaces indiqués en fonction des
utilisateurs, des mobilités, des différents rythmes
et des aspects liés à l’aménagement et aux designs
architecturaux proposés. Finalement, les discours des différents acteurs permettent de saisir
l’acceptation et l’adéquation des transformations
urbaines développées aux besoins du quartier étudié.
3.	La conception de la transformation urbanistique
et paysagère des espaces publics de La Mina
Le plan d’Ildefons Cerdà pour Barcelona
concevait un grand parc métropolitain dans le
secteur de la rive gauche du fleuve Besòs (Cerdà
et autres, 2018 [1867]). Il est resté dans la première moitié du XXème siècle comme un espace
caractérisé par des activités agricoles de marge
urbain et un parcellaire traditionnel. Dans le
front maritime, le bidonville du Camp de la Bota
était constitué par un grand nombre de baraques
ou logements auto-construits (barracas). En 1961,
durant la dictature de Franco il y a un Plan de
suppression du barraquismo pour détruire les bidonvilles de Barcelona et reloger leurs habitants
dans des grands ensembles de logements sociaux
d’accession différée à la propriété, pilotés par le
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
et aussi le financement de l’Instituto Nacional
de la Vivienda (Jaramillo, 2016 ; Tatjer et Larrea, 2010). Cette rive du Besòs a constitué un des
espaces d’opportunité pour le développement de
ces grands ensembles qui permettaient d’offrir
des logements aux familles ouvrières dans un
contexte de forte croissance démographique liée
au développement industriel de la deuxième moitié du XXème siècle. Celui-ci est le contexte de réalisation de La Mina. L’explication synthétique des
grandes phases de réalisation et transformation
urbanistique et sociale de ce quartier, notamment
en ce qui concerne les espaces publics, permet de
montrer les enjeux de ces anciennes périphéries
populaires (tab. 2). La construction de La Mina
se fait dans la partie finale de la dictature Franquiste (1970-1974), composée par barres incluant
plus 15 000 personnes et plus de 2 700 logements
en 17 ha, dans un site appartenant à la municipalité de Sant Adrià del Besòs et qui suit un plan inspiré par les principes de l’urbanisme moderniste
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(Ferrer, 1996). Deux phases de construction ont
été développées et différenciés par la disposition
et la hauteur des blocs : d’abord La Mina Vieille
et ensuite La Mina Neuve qui présentait des blocs
avec une densité plus forte de logements. Surtout
la deuxième phase (Mina Neuve) est le résultat
des innovations dans la fabrication industrielle de
coffres de béton armée. Dans la partie plus près
des voies ferrées et la mer se localise un secteur
industriel. Les personnes relogées dans le Grand
Ensemble provenaient de différents bidonvilles
de Barcelona (notamment celui de Camp de la
Bota) et les problèmes d’adaptation à la vie dans
des appartements étaient très significatifs depuis
le début.
L’inauguration du quartier et des nouveaux
habitants se réalise sans que les équipements publics essentiels et les espaces publics soient finalisés. Selon les témoignages des voisins interrogés,
les mouvements sociaux classiques mobilisaient à
une partie très importante de la population dans
cette première période du grand ensemble de La
Mina. En ces années, les manifestations pour la
défense des droits sociaux et des conditions de vie
dignes étaient récurrentes et étaient en lien avec
la fin du régime dictatorial et le début de la démocratie.
Dans les premières deux décennies du grand
ensemble, l’aménagement des espaces publics a
été progressivement réalisé par la municipalité
de Barcelone, promoteur principal du quartier, et
ensuite par la municipalité du Besòs. L’utilisation
des espaces publics, notamment dans les espaces
intermédiaires entre les longs blocs de La Mina
Nova ont été très intenses depuis le début. Les
collectivités entreprennent des réaménagements
des espaces publics du quartier avec des designs
très différents, mais l’usage de ces espaces était
caractérisé par l’appropriation très intense pour
les communautés avec une séparation assez claire
des limites entre les différents espaces intermédiaires des blocs. D’autre part, les actes d’incivisme concernaient depuis le début les espaces
collectifs et les espaces publics du quartier.
La deuxième moitié des années 1980 a été
caractérisée par l’arrivée des marchés et la
consommation des drogues dures, notamment
l’héroïne, qui a bouleversé les règles sociales de
la communauté gitane, fortement représentée
dans le quartier, et qui ont fait augmenter l’insécurité dans les espaces publics et les problèmes
sociaux. C’est dans cette période, qu’il se produit
un processus de stigmatisation très forte, véhiculé pour toute une série de films et d’articles
de presse sur l’état de délabrement du quartier
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Tab. 2. Périodes et dates clés pour les transformations urbanistiques et les espaces publics de La Mina
Date

Caractérisation

Espaces publics

1969-1975

Construction des deux phases du Grand
Ensemble (La Mina Vella et La Mina Nova) et arrivée
des habitants

Retard dans l’aménagement des espaces
publics et des équipements et mobilisations
sociales fortes

1976-1988

Réalisation du Parc urbain du Besòs (1984). Arrivée
des drogues dures, marginalisation sociale et
stigmatisation

Création du plus grand espace vert du quartier
et dégradation progressive de certains espaces
publics du quartier

1989-1992

Réalisation de la ceinture périphérique de Barcelone
pour les J.O. de 1992

Renforcement de la barrière Est du quartier
qui le sépare du fleuve Besòs

1996-2004

Conception et réalisation du projet urbain associé au
mégaévènement du Fórum Universal des Cultures.
Situation de dégradation sociale e physique du
quartier

Réaménagement du front maritime de La
Mina et l’articulation avec les principaux axes
routiers de la ville

2000-2001

Création du Consorci del Barri de La Mina, et
approbation du Plan de Transformation de La Mina

Élaboration du projet de régénération qui
s’occupera de réaménager certains espaces
publics clés

2001-2004

Élaboration, concertation et approbation du plan
urbain de réaménagement de La Mina (PERM – Plan
Especial de Reordenación y Mejora)

Conception, processus participatif et
développement d’un programme de
renouvellement du quartier incluant des
transformations de certains espaces publics clés

2003

Début de la Rambla de La Mina dans l’espace occupé
par des équipements scolaires et début des nouveaux
équipements publics

Travaux du nouvel axe viaire structurant du
quartier

2004-2010

Phase de développement du projet urbain, incluant la
requalification et lotissement de La Mina Industrielle,
réhabilitation de certains blocs ou réalisation de la
plupart des équipements

Réaménagement des espaces publics clés du
quartier et période de nuisances à cause des
travaux

2010-2014

Première extension du Plan de transformation,
finalisation de presque l’ensemble des projets
physiques envisagés. Continuation avec les
programmes d’insertion sociale

Certains programmes sociaux se focalisent sur
les pratiques dans les espaces publics

2015-actualité

Conflits entre habitants et l’administration pour
l’attribution des logements d’accession sociale
construits ; conflit pour le destin du bloc Venus et
recrudescence du marché de la drogue

Continuation de la programmes sociaux
coordonnée par le Consorci et le réseau
associatif ; intensification de la vente et
consommation de drogues dans certains
espaces publics

Source : élaboration de l’auteur à partir de donnés du Consorci del barri de La Mina (2008) et de Verdaguer et Velázquez
(2011)

et sur des personnages à la marge de la société2.
Lors de la préparation de l’événement des JO,
il existe un essor de projets à l’échelle métropolitaine qui ont été réalisés par un groupe de
jeunes architectes qui proposaient des projets
de réaménagement de certains espaces des périphéries de la ville de Barcelona. Le réaménagement approfondi et qualitatif des espaces publics
de la périphérie de la ville répondait à une idée
globale associé à la figure de l’architecte Bohigas
(1985) et transmisse aux jeunes architectes en
charge de nombreux renouvellement d’espaces
publics à Barcelona (Moix, 1994). Le développement de cette manière de faire constitue ce qu’il
serait connu comme le modèle Barcelone (Gar-
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cía Ramón, Ortiz Guitart et Prats Ferret, 2014 ;
Monclús, 2003).
Les projets stratégiques à l’échelle métropolitaine sont réalisés pour une agence qui réalise
la conception de travaux en lien étroit avec la
municipalité de Barcelona et le maire Pasqual
Maragall : Barcelona Régional. Parmi la série de
projets d’infrastructures réalisés, il faut souligner
la ceinture périphérique qui passerait en s’élevant dans le quartier de La Mina qui créera une
barrière que le séparera du fleuve, en renforçant
l’enclavement du quartier.
Dans les années 1990, des nombreux designs
urbanistiques sont proposés pour articuler la fin
de la Via Diagonal de Barcelona et la partie Nord-
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est de la ville. Ainsi, des travaux considéraient la
création d’un nouvel axe pour relier Barcelona
avec Sant Adrià del Besòs (Av. Eduard Maristany).
Dans ce secteur, une ancienne friche industrielle
donnera lieu à un parc urbain : Parc du Besòs,
promu par la collectivité métropolitaine de la
Corporaciò Metropolitana de Barcelona3. Le plan
de transformation du quartier de La Mina débute
peu de temps après la conception de l’opération
de régénération du front maritime proposé pour
le Forum des Cultures 2004 (Majoor, 2011), tout
comme le plan de récupération des rives du fleuve
Besòs.
En ce contexte, Barcelona Régional est chargée
de faire un diagnostic et un plan pour la rénovation du quartier de La Mina. Ils lancent des appels
à propositions qui débouche sur trois études de
diagnostic préalables : l’un du point de vu anthropologique, un autre sur la qualité de l’édification
et un troisième sur l’urbanisme. Il est constaté la
prolifération des activités illicites dans le quartier,
le bon état des structures des édifications malgré
certains aspects intérieurs et le besoin d’une restructuration interne de la structure urbaine du

quartier. Un nouvel organisme se crée pour la
maitrise d’ouvrage du projet d’urbanisme et pour
le développement d’un programme d’actions
sociales depuis l’année 2000 : le Consorci de La
Mina (Sainz, 2011). Son financement provient
des principales collectivités publiques des différents niveaux territoriaux et cette sorte de société
mixte. Les auteurs du diagnostic d’urbanisme
du quartier, de la jeune agence d’architecture de
Llop-Jornet-Pastor, seront ceux qui concevront et
développeront le Plan spécial de réforme et amélioration de La Mina (PERM) en 2002, qui guiderait les transformations urbaines du quartier
(fig. 2).
Ce plan d’urbanisme se concentre sur trois
« principes clés » : d’abord, créer une nouvelle
centralité dans le quartier au long d’un nouvel
axe, celui de la Rambla. L’ouverture de cet axe
entre le Parc du Besòs et la mer où il y avait les
anciens équipements publics servait à mieux articuler le quartier et faire passer les nouvelles lignes
du tramway : « [La rambla] c’est couper, c’est
rompre pour obtenir une nouvelle articulation »
(A1)4. Puis, le principe de diversité ou complexité

Fig. 2. Plan de transformation de La Mina incluant la conception de la rénovation urbaine complète de l’axe central de
la Rambla, l’incorporation des équipements publics et le développement d’un quartier mixte dans la partie sud-est du
quartier (en bas de l’image) (Consorci de la Mina, 2002)
Source : document tranféré directement par les auteurs (apparaît aussi in López de Lucio, 2009)
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des types de logements, des classes sociales et des
activités économiques est expliqué par l’un des
concepteurs du projet comme leur choix stratégique de la mixité sociale à travers la mixité des
types de logements : « La stratégie était un peu
de dissoudre le conflit dans les 7 pâtés de maisons
de logements de protection social qui allaient être
développés ultérieurement » (A1). Finalement, le
dernier principe est l’augmentation de l’interaction ou l’échange (intercambio) avec les espaces
environnants ou l’amélioration de l’accessibilité à
Sant Adrià et le reste de l’aire métropolitaine (López de Lucio, 2009 ; Verdaguer et Velázquez,
2011). L’extension du métro et le tramway, tout
comme les redéveloppements du front maritime
après le Forum des Cultures était censé contribuer au désenclavement du quartier. Un nouveau
Campus Universitaire a été récemment inauguré
et un parc dans le front maritime est en cours.
Ces projets sont pilotés par une collectivité territoriale supra communale : le Consorcio del Besòs
avec la participation de Barcelona Regional.
Les principales actions du Plan de transformation de La Mina 5 ont été la création de nouveaux
logements d’accession sociale et aménagement
pour des logements libres ; la construction d’équipements éducatifs, culturels et sportifs ; la réhabilitation des bâtiments avec l’introduction d’ascenseurs et l’ouverture de nouvelles portes d’accès
dans les blocs de logements de La Mina Neuve ;
le développement du plan d’action social et l’aménagement des espaces publics. La requalification
des espaces publics constituait un aspect secondaire du projet selon les concepteurs, et représentait autour d’un 13% des dépenses (Consorci
de La Mina, 2008). Malgré cela, la construction
des nouveaux axes du quartier et le redéveloppement urbain d’une partie du quartier a entraîné
des changements importants dans la physionomie
du quartier et ces interventions ont constitué un
changement dans la conception et le design des
espaces publics et collectifs dans le Grand Ensemble.
Les concepteurs architecturaux font le choix
de requalifier certains espaces publics de premier
ordre en utilisant une très haute qualité. Ils ont reproduit la manière de faire dans d’autres espaces
centraux de Barcelona, grâce à l’expertise dans
la production d’espaces publics (rues et places)
de collaborateurs de Barcelona Regional, comme
Bernardo de Sola. Le modèle de référence en
termes de structure, de qualité des matériaux et
du mobilier sont les espaces centraux de Barcelona. Cela a été spécialement le cas de la Rambla
de La Mina, qui présente une structure et des élé-
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ments matériels communs à d’autres espaces du
centre de la métropole. Selon leurs concepteurs,
ces nouveaux espaces publics très qualitatifs
s’orientent à l’ensemble des citadins.
Il faut maintenant s’intéresser à l’adaptation
des nouveaux espaces aux besoins des habitants
et utilisateurs du quartier. Les bilans des changements dans la perception et des pratiques sont
analysés.
4.	Réception des aménagements par les utilisateurs et des formes de ségrégation spatiale
L’observation directe et les entretiens auprès
des acteurs du quartier permettent de faire six
résultats sur la perception et les pratiques concernant les espaces publics de La Mina. Premièrement, la construction de la Rambla de La Mina
constitue le projet d’espace public plus significatif
de la rénovation urbaine et qui était censé devenir
le centre de la vie du quartier. Les habitants du
quartier de longue date montrent qu’ils ne l’utilisent qu’en tant que lieu de passage et ils coïncident à indiquer sa faible vitalité et d’un manque
de centralité dans le quartier.
Ils critiquent des aspects formels, comme le fait
d’avoir des palmiers qui ne produisent à peine de
l’ombre et qui ne protègent donc pas du soleil et
coïncident, à indiquer qu’il n’y a pas d’activités
commerciales qui sont installés dans ce secteur
et que certaines des parcelles ne sont pas encore
développées (fig. 3) : « elle [rambla] ne fonctionne
pas pour l’instant parce qu’elle n’a pas de commerce dans les rez-de-chaussée » (A1) et « La
Rambla n’a pas de vie » (R3).
Deuxièmement, il y a des différences concernant la perception des nouveaux espaces publics
dans la partie redéveloppée et vers l’axe à proximité du front maritime. Ils sont utilisés pendant la
journée par les personnes liées au nouveau campus et très faiblement pratiqués les soirs. Il s’agit
des espaces avec beaucoup moins de vitalité générale que ceux de la partie historique du quartier.
Les résidents de longue date du quartier vont plus
rarement à ces secteurs renouvelés ; tandis que
les nouveaux résidents font un usage globalement
très limité des espaces publics.
Troisièmement, quant à la composition urbaine
proposée, des espaces collectifs des nouveaux
ilots qui sont fermés et l’existence de parkings
souterrains (à différence de la partie ancienne
du Grand Ensemble), explique un changement
dans le mode de vie qui implique une utilisation
plus réduite des espaces publics. Le design urbain

137

Fig. 3. Rambla de La Mina. Reprise de la structure, les matériaux et le mobilier du centre de Barcelona, introduction du
tramway et occupation faible des rez-de-chaussée commerciaux
Source : photographie de l’auteur (26.II.2019)

de ces espaces fermés et la stratégie de mixité sociale mise en place renforce cette transformation
et s’adapte aux nouveaux temps de sécurisation
et de création d’espaces pour la vie d’entre-soi
(mig. 4). Il faut aussi souligner que certaines nouvelles places ou des espaces ouverts annexes à des
bâtiments mais de visibilité réduite depuis la rue
sont finis, mais fermés par des grilles de chantier
afin d’éviter des nuisances sonores liés à des rassemblements de personnes (fig. 5).
Quatrièmement, des formes de division fortes
entre différents secteurs du quartier et entre des
espaces publics sont décrites par les résidents du
quartier. L’un des résidents de longue date et activiste du quartier indique les frontières invisibles
du quartier et fait une interprétation des différents secteurs à l’intérieur. Ainsi il différencie La
Mina historique, La Mina « mixte » et La Mina
« bourgeoise »6. Il existe une division, toujours
présente pour les habitants, entre les espaces
intermédiaires des blocs de La Mina Neuve, souvent utilisés par les personnes qui ont ses appartements dans ces barres. Puis, il existe un usage
de la part de toxicomanes dans certains blocs et
qui peut constituer une source d’insécurité pour
des personnes qui ne connaissent pas ces aspects
du quartier. Il existe une différentiation spatiale
liée à l’appropriation des espaces publics, qui
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reste beaucoup plus forte par certaines familles
de la communauté gitane dans ces espaces entre
blocs qui n’ont pas été spécialement réaménagés.
Les résidents partagent la perception et le ressenti que les espaces publics de La Mina Vieille
sont plus agréables et fonctionnent mieux que
ceux de la Mina Nova. Ils précisent que les facteurs explicatifs de cette situation sont la moindre
hauteur des blocs de logements plus anciens et
par conséquent, la densité humaine plus faible
de ce secteur. Finalement, les personnes interviewées indiquent que les nouveaux habitants du
quartier ne se déplacent pratiquement jamais aux
vieux espaces urbains du Grand Ensemble parce
que l’offre commerciale est limitée et de standing
bas. Ils ne trouvent donc pas de raisons pour utiliser les espaces publics du secteur traditionnel du
quartier.
Cinquièmement, après deux décennies de développement du Plan de transformation de La
Mina, il existe un consensus parmi tous les résidents interviewés sur les limites de l’urbanisme,
ce qui rejoigne le point de vue des architectes
chargés de la rénovation du quartier. L’affirmation d’une résidente de longue date du quartier
sur son bilan de la transformation du quartier,
indiquant que : « D’abord il faut éduquer et après
il se fait du ciment » (R3).
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Fig. 4. Espaces collectifs fermés dans les
nouveaux pâtés de maisons du secteur
sud-est de La Mina (ancienne Mina industrielle)
Source : photographie de l’auteur (14.
III.2018)

Fig. 5. Nouveaux espaces publics finis
et fermés dans des îlots ouverts à proximité de La Mina Nova
Source : photographie de l’auteur (14.
III.2018)

Sixièmement, des réflexions sur les problèmes
sociaux d’une partie des voisins du quartier et
sur les activités illégales qui persistent. D’une
part, les résidents de longue date interviewées
font le constat d’une amélioration dans les problèmes d’incivisme depuis la création du quartier,
malgré des questions de propreté dans l’espace
public et collectif et certaines nuisances concernant les bruits nocturnes dans certains lieux,
spécialement en été : « Ici en été c’est une fête,
ce que nous avons ici [dans les rues et places] »
(R3). D’autre part, les personnes ayant vécu plus
longtemps dans le quartier coïncident à signaler
la recrudescence du marché et la consommation
des drogues dures dans le quartier, constaté par

AGEI - Geotema, 62

les centaines de seringues utilisées qui sont retirés toutes les semaines des rues (Monferrer, 2016 ;
R1). Les réflexions et les silences ou non-dits des
acteurs sur cet aspect sont très présents dans leurs
discours. La consommation électrique exorbitée
liée à narcopisos 7 ; la vente de drogues dures dans
certains espaces collectifs des barres de La Mina
Nova et la consommation dans plusieurs espaces
publics impactent directement toutes les sphères
de la vie quotidienne des habitants, incluant leurs
pratiques des espaces publics et privés. Ces questions occupent un groupe de travail composé par
différents acteurs institutionnels et associatifs
du quartier (R3). Cette préoccupation mobilise
en 2019 à la plupart des associations du quartier
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demandant aux gouvernements de lutter contre
ce problème social majeur d’envergure métropolitaine. Ce marché de la drogue contribue à maintenir le stigmate du quartier : « Avec ce nom de
La Mina, il sera toute la vie un quartier marginal » (R3), et la seule association de voisins qui ne
soutenait ces réclamations pour l’aide des gouvernements est celle des habitants du secteur urbain
redéveloppé à proximité de la côte, qui ne porte
dans son nom aucune référence au quartier : Forum-Besòs.
5. Conclusion
Cette analyse critique a montré que les objectifs des stratégies de régénération développées
se focalisent sur la requalification des espaces
publics pour les rendre attractifs pour les nouveaux résidents et usagers du quartier. La conception des principaux axes structurants du quartier
selon des critères structurels et matériels de qualité semble avoir eu comme modèle de référence
à d’autres espaces centraux barcelonais et ils sont
orientés à tous les citoyens.
Les leaders de ce projet de régénération urbaine prétendaient attirer les classes moyennes
et aisées afin d’obtenir une mixité sociale et par
conséquent, l’extension d’un processus de gentrification. Cet objectif de mixité sociale a été obtenu dans le développement de la partie sud-est
du quartier avec plusieurs ilots de logements sociaux et libres. L’arrivée de population de classes
sociales aisées, son usage limité de leurs espaces
publics de proximité et la rareté des contacts avec
le reste du quartier constituent des indices de
l’échec de la stratégie de la mixité sociale pour
une véritable intégration des nouveaux arrivants.
Les interventions paysagères du plan de transformation ont contribué à améliorer la qualité
de certains espaces publics, sans produire, pour
l’instant, une revitalisation généralisée. L’analyse
menée sur la diversité des espaces publics et collectifs réaménagés, et de ceux délaissés, permet
de constater la reproduction et/ou la persistance
des problèmes de ségrégation socio-spatiale des
pratiques, d’inégalités sociales et de stigmatisation du quartier.
Cette étude sur l’orientation et la réception
des espaces publics réaménagés dans ce quartier
populaire périphérique interroge la question de
l’adaptation des changements dans ces paysages
urbains aux besoins des résidents. Cela pourrait
inciter à d’autres travaux se concentrant sur des
formes de dépossession paysagère à travers la re-
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qualification des espaces publics qui seraient profités par des nouveaux arrivants de classes sociales
aisées. Finalement, des alternatives au modèle
de transformation urbaine développé jusqu’à
présent dans La Mina s’avèrent incontournables
pour répondre aux problèmes sociaux qui persistent et au sentiment d’abandon des voisins par
les pouvoirs publics. La continuation des activités
sociales pour réduire les inégalités éducatives et
les problèmes sociaux ; le renforcement de la lutte
coordonnée contre le marché de la drogue et des
politiques pour inciter l’installation commerciale
pourraient constituer des aspects à explorer pour
une amélioration significative des espaces publics
et de la qualité de vie des citoyens.
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Notes
1
Archive municipale de Barcelona, Arxiu de La Mina i
Camp de la Bota et la documentation facilitée par l’agence
de Llop-Jornet-Pastor et le Consorci de La Mina, ont été
les sources principales du corpus documentaire exploité,
auxquels je tiens à remercier.
2
L’exemple emblématique de ce processus c’est « el Vaquilla », antihéros de ces films, originaire de La Mina et qui
interprète un personnage basé sur sa propre vie. Il est lié
aux activités délictuelles telles que le vol et la consommation de drogue. Cette image perdurera dans l’imaginaire
de stigmatisation du quartier qui s’associerait à des individus appartenant à des classes populaires, socialement marginés, souvent d’ethnie gitane et provenant des bidonvilles
ou logements auto-construits (barracas) de Barcelona.
3
Actuelle Área Metropolitana de Barcelona.
4
Les références à des entretiens ou récits de vie sont réalisés avec ces identifiant qui apparaissent dans le tableau 1.
Ces textes et tous les autres sont le résultat d’une traduction personnelle depuis l’espagnol.
5
Le Plan de transformation est toujours en cours sous le
pilotage du Consorcio de La Mina, en se focalisant sur les
programmes sociaux pour ne pas avoir atteint les objectifs
sociaux établis initialement.
6
Il s’agit d’une traduction de l’expression employée par
La Mina histórica, La Mina mixta et La Mina pija.
7
Nom attribué à des appartements dédiés exclusivement
à la production d’un certain type de drogue. Dans ce cas
précis, je fais référence à des appartements dédiés spécialement à la culture de marihuana. L’existence de ces appartements apparait indiquée en plusieurs entretiens auprès
des résidents. L’une des conséquences plus graves pour
le reste des voisins sont les coupures d’électricité réalisées
par la compagnie électrique à l’ensemble des barres de logements concernés pour une consommation d’électricité
excessive.
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Répondre au monde et au lieu : la construction d’une
figure janusienne des politiques publiques à Lisbonne
Le Portugal est un État municipaliste dans lequel les structures régionales intermédiaires demeurent assez peu influentes. Il
en découle une répartition simple des rôles respectifs : à l’État reviennent les questions internationales, tandis que les villes
sont chargées des questions locales à l’échelle de leurs propres territoires. La fin de la dictature, puis l’adhésion à la CEE
n’a pas mis un terme au municipalisme, en revanche, il a conduit les villes portugaises à endosser – en plus de leur rôle
traditionnel – celui de l’État : elles ont rapidement assimilé les normes internationales et le jeu du marketing urbain à
travers des stratégies de captation des flux de la mondialisation. A Lisbonne, deux discours se développent d’abord parallèlement puis en s’articulant pour former ce que nous appelons la figure janusienne des politiques publiques : celui de la
ville-cosmopolite tournée vers le monde et du quartier multiculturel qui prend en charge les problématiques socio-spatiales
de ses quartiers. Ces discours prennent forme à l’occasion de la promotion du centre historique de la capitale portugaise et
des opérations de réhabilitation/requalification qui y sont menées. La mobilisation des deux concepts n’est pas nouvelle,
cependant l’exemple de Lisbonne nous permet de comprendre comment la municipalité et ses partenaires les articulent
pour en faire tout à la fois un instrument de promotion de la ville et de la résolution des conflits ou controverses locales.
Responding to the World and to the Place: Building a Janusian Public Policy Figure in Lisbon
Portugal is a municipalist State in which the intermediate regional structures have little influence. The result is a specific division of roles: the State is responsible for international issues, while the cities are in charge of local issues in their
own territories. The end of the dictatorship and then accession to the EEC did not put an end to municipalism, but it
did lead Portuguese cities to enlarge their traditional functions by adopting the role of the State: they quickly assimilated international standards and the urban marketing game through strategies to capture the flows of globalization. In
Lisbon, two discourses emerged, first in parallel and then by being linked, to form what we call the Janus faces of public
policies: namely the world-oriented cosmopolitan city and the multicultural neighborhood which takes care of the socio-spatial
problems within its ambit. These discourses are evident in the context of the promotion of the historical centre of the Portuguese capital and in the rehabilitation/ requalification operations carried out there. The mobilization of the two concepts
is not new. However, the example of Lisbon allows us to understand how the municipality and its partners combine the
concepts to be both an instrument for promoting the city and for resolving local conflicts or controversies.
Rispondere al mondo e al luogo: la costruzione di un volto bifronte delle politiche pubbliche a Lisbona
Il Portogallo è uno stato municipalista in cui le strutture regionali intermedie rimangono relativamente poco influenti.
Il risultato è una semplice divisione dei ruoli: lo stato è responsabile delle questioni internazionali, mentre le città sono
responsabili delle questioni locali a livello dei propri territori. La fine della dittatura, quindi l’adesione alla CEE, non
ha posto fine al municipalismo, d’altra parte, ha portato le città portoghesi a sostenere – oltre al loro ruolo tradizionale –
quello dello Stato: hanno ha rapidamente assimilato gli standard internazionali e il gioco del marketing urbano attraverso
strategie di acquisizione dei flussi della globalizzazione. A Lisbona, due discorsi si sviluppano prima allo stesso tempo e poi
si articolano per formare quella che chiamiamo una politica pubblica bifronte: quella della città cosmopolita rivolta verso il
mondo, e il quartiere-multiculturale, responsabile delle questioni socio-spaziali dei suoi quartieri. Questi discorsi prendono
forma in occasione della promozione del centro storico della capitale portoghese e delle operazioni di riabilitazione/riqualificazione che vi si svolgono. La mobilitazione dei due concetti non è nuova, tuttavia l’esempio di Lisbona ci consente di
capire come il comune e i suoi partners li articolano per renderlo sia uno strumento di promozione della città sia quello
della risoluzione conflitti o controversie locali.
Mots-clés : ville-cosmopolite, quartier-multiculturel, acteurs publics, politiques publiques, Marca Lisboa
Keywords: cosmopolitan city, multicultural neighborhood, public actors, public policies, Marca Lisboa
Parole chiave: città-cosmopolita, quartiere multiculturale, attori pubblici, politiche pubbliche, Marca Lisboa
Université de Tours / CNRS, UMR CITERES-CoST – jacques.galhardo@univ-tours.fr
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1. Introduction
La figure janusienne fait référence, ici, au dieu
Janus bien connu pour ses deux visages dans la
Rome Antique : l’un et l’autre regardent dans des
directions différentes sans se départir de l’intégrité physique du gardien des portes. J’utilise ici
la figure de Janus comme un artéfact pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans les politiques publiques municipales lisboètes. Celles-ci
articulent deux perspectives différentes autour
d’un même objet : la reconfiguration de la ville
dans sa dimension sociale et urbaine.
Le premier élément de contexte porte sur l’évolution des structures du pouvoir administratif et
politique : le Portugal est un État « municipaliste », c’est-à-dire que la structure de l’État repose
sur les municipalités. Il n’existe pas d’échelons
intermédiaires tels que les Provincias espagnoles,
les Länder allemands ou les Régions françaises. En
1998, les Portugais ont rejeté un référendum1 sur
la régionalisation. Pour s’adapter aux exigences
institutionnelles et de gouvernance européenne,
l’État a favorisé l’apparition de structures légères
de coordination technique à l’échelle régionale
(Alvés Correia, 2015). Elles ont plusieurs objectifs : répondre aux inventaires statistiques (NUTS)
nécessaires à l’ouverture des financements communautaires, contribuer à relayer les normes

communautaires et valider les programmes signés
entre l’État et les municipalités afin de débloquer
les fonds publics communautaires. En d’autres
termes, ces structures ne sont pas des institutions
politiques représentatives, mais plutôt des espaces
de régulation administrative (Galhardo, 2018). A
Lisbonne, il s’agit de la Commission de coordination et de développement régional de Lisbonne
et de la Vallée du Tage (CCDRLVT), dirigée par
un conseil d’administration. Celle-ci est le fruit
d’une collaboration entre un cabinet d’audit international de renom (Mckinsey and Company)
et les milieux de la recherche portugaise en géographie urbaine (l’équipe de João Ferrão2) en
2002. Dans un tel contexte la relation privilégiée
entre des municipalités rivales et l’État portugais
est préservée. Celles-ci continuent d’être le creuset d’où émergent des élites politiques nationales ;
tandis que les administrations régionales garantissent la conformité et la compatibilité des politiques publiques avec les dispositifs européens de
financements.
Avant 19743 et plus sûrement 19864, les rôles
étaient répartis de la manière suivante : l’État
regardait le monde, tandis que les villes regardaient le lieu (fig. 1). Le monde c’était l’empire
colonial et la place du Portugal dans la géopolitique internationale (2nde Guerre mondiale, puis
Guerre Froide) ; tandis que les villes c’était le

Fig. 1. Relations entre l’État et les municipalités avant 1974
Source : élaboration de l’auteur
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quotidien des citadins. A cette échelle, les municipalités doivent prendre en charge notamment
les tensions sociales, culturelles, économiques
qui traversent l’espace urbain. Ces tensions sont
le résultat des processus complexes de stratification/assimilation des vagues migratoires successives.
Le Portugal tourne le dos au salazarisme en
1974 et abandonne au passage son empire. En
1986, il entre dans la Communauté Économique
Européenne et de ce fait, il accepte, intègre et assimile progressivement les normes internationales,
dont l’une des dynamiques est la métropolisation.
Toutefois, le pays conserve certaines caractéristiques, notamment la relation privilégiée entre les
municipalités et l’État. Or, dans le contexte de la
mondialisation, nous assistons à un renversement
de cette relation au profit des villes qui jouent à la
fois un rôle international et local (fig. 2).
Lisbonne est confrontée à une diminution
importante de ses résidents qui s’installent dans
l’espace périurbain (principalement au sud du
Tage). Entre 1981 et 2011, la capitale portugaise
a perdu près de 300 000 habitants, selon les données de l’Institut National de Statistiques (INE).
Ils y rencontrent les flux externes de peuplement
(Barata Salgueiro, 1997 et 2007). Sur le plan local, la volonté municipale de maîtriser ces flux
reste une constante quelle que soit la couleur politique des élus. L’action publique tente de prendre
en compte des données nouvelles : d’une part,
les flux de migrants s’inscrivent dans une échelle

Source : élaboration de l’auteur
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mondiale et non plus ibérique ou européenne.
Ils restent assez nombreux à Lisbonne (4,71% des
Lisboètes en 2001 selon l’INE) et principalement
concentrés dans les quartiers historiques (8,4% :
Mouraria ; 7,63% : Bairro Alto ; 5,43% : Alfama
etc.). Les 2/3 de la population étrangère est originaire d’Afrique (31,2%) et d’Asie (36,4%). Le
quartier de la Mouraria – par exemple – est le
principal quartier asiatique de la capitale : 23,3%
viennent du Bengladesh, 13,4 % de l’Inde, 13,1%
de Chine, 8% du Népal et 3,5% du Pakistan, soit
61% du total des étrangers. Au total on compte 51
nationalités5 différentes (Fonseca, 2015)6.
D’autre part, les municipalités (notamment
celles de Porto et de Lisbonne) doivent également
prendre en compte les flux croissants de touristes.
Le nombre de nuitées à Lisbonne est passé de 7,3
millions en 2015 à 9,7 en 2017. Selon l’étude du
cabinet d’audit Deloitte, les recettes du logement
et du commerce ont généré plus de 800 millions
d’euros pour l’aire métropolitaine de Lisbonne.
Si nous ajoutons l’animation, le transport et la restauration, c’est un total de 1,5 milliards d’euros
qui sont générés par le tourisme à l’échelle régionale. Selon l’administration portuaire, les 3/4 des
navires de croisières s’arrêtent à Lisbonne et leur
nombre7 croît entre 2016 et 2017 de 3,1%.
A partir des années 1990/2000, les politiques
publiques municipales, particulièrement à Lisbonne, essayent de s’adapter à la nouvelle situation qui leur est faite : elles expérimentent des
outils et des méthodes nouvelles, opèrent des

Fig. 2. Nouvelles fonctions urbaines
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choix originaux qui permettent à la ville d’être
performante, dans le champ du marketing urbain.
Deux visages de Lisbonne vont donc occuper les
discours et rechercher des marques visibles dans
l’espace public : d’un côté la ville-cosmopolite
tournée vers le monde ; et de l’autre, le quartiermulticulturel tourné vers le lieu.
Nous avons déjà abordé la question de la définition du cosmopolitisme et du multiculturalisme
comme de leurs places dans les sciences sociales
dans un numéro de la revue « L’Information Géographique » (Galhardo, 2019). Nous nous limiterons à rappeler ici les usages et les définitions qui
en sont faits et donnés par les acteurs publics locaux eux-mêmes. Ils définissent une territorialité
de quartier (multiculturalisme), et une relation
voulue avec le monde (cosmopolitisme). Le multiculturalisme est synonyme de diversités pour la
municipalité et ses partenaires associatifs qui renvoient le terme à la culture, la religion, la qualification scolaire / professionnelle ou le niveau économique. Le multiculturalisme n’implique pas
nécessairement une interpénétration des caractéristiques de cette diversité. Le cosmopolitisme
renvoie davantage à une ancienne conception du
monde portée au 15ème siècle par Nicolas de Cues.
Ce dernier définit la « machine monde » comme
une « sphère infinie dont le centre du monde est
partout et la circonférence nulle part » (1440). Il
désigne cette conception par le terme de pantopie. Ainsi, un lieu quelconque (quartier, rue ou
ville) peut avoir la vocation de devenir l’un des
multiples centres de la « machine monde » et de se
définir comme tel dans l’espace public. Lisbonne
comme ville-cosmopolite constitue bien une pantopie puisque les acteurs publics n’ont de cesse
de la justifier comme l’un des centres du monde
hérité du passé et projeté dans l’avenir.
2. La construction de la figure cosmopolite
Jusqu’aux années 1990, les politiques publiques
sont relativement cloisonnées : la promotion de
la ville, l’inclusion sociale, la question du logement, la modernisation des infrastructures etc.
Ce sont des axes importants de l’action publique
municipale, mais sans réelle articulation. Chaque
élu responsable, chaque service municipal travaille en parallèle. Entre la fin des années 1990
et le début des années 2000, des réflexions sont
menées sur la question de la promotion de la ville
comme destination des capitaux d’investisseurs
et du tourisme. Des rapports sont élaborés, des
expériences sont menées, des séminaires réalisés
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(Carta estratégica Lisboa, 2009) qui aboutissent
en 2009 à la création de la Marca Lisboa.
La Marca Lisboa est la tentative d’identifier
une singularité urbaine qualifiante à partir d’un
patrimoine (matériel, immatériel ou paysager),
d’une manière de vivre et d’une ambiance ancrée
sur une inclusion sociale dans les quartiers populaires historiques (Alfama, Bairro Alto, Mouraria etc.). Elle est un concept à mi-chemin entre
le label et le slogan ayant vocation non seulement
à promouvoir, mais aussi à mobiliser les acteurs.
Cette qualification trouve son origine dans l’expérience municipale de l’Exposition Internationale de 1998 qui se déroule à Lisbonne. Une
friche industrielle située aux marges de la ville
est dépolluée et réhabilitée pour accueillir le site
de l’exposition. La promotion immobilière se saisit de l’opportunité pour faire sortir de terre un
nouveau quartier relié par l’emblématique gare
de l’Oriente (nom donné au quartier ultérieurement) qui doit accueillir un jour le TGV. L’investissement étranger afflue avec la construction
notamment du pont Vasco de Gama8 sur le Tage.
Les retombées touristiques de cet événement
sont importantes et conduisent les élus (relayés
par les chercheurs) à regarder les modèles urbains
compétitifs et les normes diffusées par les institutions internationales : les festivals market place, la
creative city, la démocratie participative, le développement durable, l’incubateur d’entreprises, le water front etc. Lors de l’Expo 98, Lisbonne est bien
l’un des centres du monde, une ville-cosmopolite
au sens où nous l’avons présenté précédemment.
La municipalité s’engage alors dans un processus
de territorialisation en créant une zone d’intervention (UIT, fig. 3) désignée comme « centre
historique ». À partir des mémoires et d’une patrimonialisation de traces du passé9, elle met en
scène les normes internationales et les associe à la
Marca Lisboa. Inversement, la Marca Lisboa permet aux acteurs locaux (politiques, économiques,
culturels et même associatifs) de regarder le
monde et de faire la ville-cosmopolite. Des choix
sont opérés qui orientent les discours, emblématisent et mettent en slogan les idées sur cette villecosmopolite, par l’écriture d’un récit urbain complexe, à mi-chemin entre le mythe et l’histoire.
À cette fin, la municipalité a ouvert, Praça do
Comercio10, le Lisboa Story Centre qui propose
un parcours chronologique à travers l’histoire
de la ville présentée comme cosmopolite. Le site
Internet de ce centre indique : « Lisbonne : Ville
Globale qui présente la ville cosmopolite, l’entrepôt du monde, au-delà de l’horizon, le prêtre
volant, la magnifique ville, la mort et la politique
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Fig. 3. Centre historique et quartiers populaires de la Marca Lisboa
Source : élaboration de l’auteur

et l’Église » (http://www.lisboastorycentre.pt/fr). La
ville-cosmopolite est celle de la « 1ère globalisation11 » dont les traces sont mises en scène dans le
centre ancien de Lisbonne.
La ville est cosmopolite parce qu’elle accueille
une population internationale et assimile les
normes internationales inscrites dans ses traces
patrimoniales et les mémoires du lieu. La ville est
cosmopolite parce qu’elle l’a été dans le passé :
plus que l’argument socio-spatial, c’est bien l’argument spatio-temporel qui qualifie la ville-cosmopolite. La mise en récit sophistiquée n’épargne
pas le nom du centre qui en trois mots évoque
trois langues différentes : le portugais (Lisboa),
l’anglais (story) et le français (centre). Avec l’usage
du terme story plutôt que history, les élus assument
parfaitement la fabrique d’un récit aux fondements scientifiques discutables. Cependant, ici il
s’agit de promouvoir le marketing urbain auprès
des investisseurs internationaux et des visiteurs
(touristes) de plus en plus nombreux à séjourner
à Lisbonne.
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3. La construction de la figure multiculturelle
La construction du quartier multiculturel obéit
à un processus nettement différent de celui du
cosmopolitisme à Lisbonne. Il est une réponse
aux tensions, conflits ou controverses qui traversent l’espace public à l’échelle du quartier.
Cette échelle est d’abord celle qui est mobilisée
par les acteurs publics (municipalités, résidents,
associations etc.) en régime de controverse (Galhardo, 2018 ; Melé, 2013 ; Melé, Larrue et Rosemberg, 2004). Les tensions, conflits ou controverses
ont été maintes fois décrits et analysés depuis plus
d’un demi-siècle par les sciences sociales et particulièrement la géographie : ils traduisent des rapports de dominations socio-spatiales, des usages
différents des ressources du territoire, des oppositions sur les formes de territorialités projetées, de
légitimités affirmées sur l’espace public, d’identités en (re)définition etc. (Barrère et autres, 2017 ;
Demazière et autres, 2018).
Dimitri Parsanoglou (2004) précise qu’en fai-
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sant du multiculturalisme un objet d’étude nouveau, les chercheurs ont opéré un « déplacement
théorique » des analyses fondées sur les classes
sociales vers celles fondées sur les facteurs socioculturels. Nous remarquons qu’il en va de même
aujourd’hui dans les quartiers : le multiculturalisme est saisi par les acteurs publics dans des processus délicats de territorialisation. L’enjeu est à la
fois matériel (économie de temps et d’argent) et
social (accélération des processus de résiliences,
individuels et collectifs). Ainsi saisi par les acteurs
locaux, le multiculturalisme devient un concept
plastique capable d’absorber la plupart des
formes de la différence : qualitatives (nationalités, cultures, catégories sociales) ou quantitatives
(niveau de richesses, de qualification).
Dans un article du quotidien « O Público »
(Prado Coelho, 2009), Antonio Costa, alors Maire
de Lisbonne, précise :
L’axe de la Rua dos Cavaleiros et de la Rua do Benformoso, identifié comme “ couloir interculturel ”,
concentre de petits commerces liés à la gastronomie
et aux habitudes culturelles des communautés sur le
plan culturel et religieux non occidental. Ceux-ci ont
fini par introduire et diffuser de nouvelles formes
de consommation et de goûts, correspondant à un
espace d’échange et d’apprentissage entre les différents groupes sociaux. Sa requalification physique
a été à l’origine d’une inclusion sociale attendue.

La construction du quartier-multiculturel est
d’abord le fruit du travail des services techniques
qui élaborent les plans stratégiques de l’intervention municipale. Elle passe ensuite par une publicisation de la définition institutionnelle relayée
par les médias et parfois par l’analyse des chercheurs). Dans l’extrait que nous citons, Antonio
Costa mobilise trois ou quatre critères : la diversité
religieuse, la gastronomie et, enfin, les inégalités
socio-économiques qui se traduisent dans l’état
urbain et architectural, mais aussi dans celui de
l’accès aux savoirs.
Dans le quartier historique et populaire de la
Mouraria, ce regard municipal porté sur la diversité a été saisi par une association qui regroupe
des néo résidents, propriétaires récents de biens
immobiliers et disposant souvent d’un capital intellectuel élevé. Cette association (appelée Renovar a Mouraria) se définit comme socioculturelle
et sollicite l’intervention municipale et un partenariat avec la municipalité. Elle va participer
également à la diffusion de l’idée d’un quartiermulticulturel. Notre premier exemple passe par
son logo (fig. 4) qui figure sur les affiches, les sites
et blogs Internet, les réseaux sociaux, les documents de partenariat.
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Le contour de l’image représente très exactement le zonage de l’intervention municipale
dont le périmètre est contesté par une partie des
résidents (les plus anciens) et les historiens. Les
membres de l’association ont ensuite disposé une
myriade de figures géométriques colorées qui rappellent les différences du quartier-multiculturel.
En tant que partenaire, la même association va recevoir une somme d’argent dans le cadre du Fond
européen de développement régional (FEDER) et
la responsabilité de la rédaction d’un périodique
pour les résidents du quartier (fig. 5).
Chacune des unes du journal de quartier
(« Rosa Maria o Jornal da Mouraria ») représente
un type différent de résident du quartier : différences ethniques (origine pakistanais, chinois,
portugais), différences d’activités (étudiant, artisan, retraité), différences de générations (enfant, adolescent, adulte, personne âgée), différences physiques (boitement, nanisme), sexuelles
(homme, femme) etc. Le journal participe ainsi
à la diffusion, dans le quartier, de l’idée d’un
quartier-multiculturel dont la définition renvoie
d’abord à la diversité des résidents.
Le partenariat entre l’association de quartier
et la municipalité favorise la réhabilitation/requalification et la réalisation des revendications associatives en neutralisant les hypothèses de conflits
ou de controverses qui ne manqueraient pas de
surgir. La publicisation du quartier-multiculturel
dilue et absorbe l’essentiel des oppositions et des
résistances en les minimisant. Ces oppositions ou
résistances deviennent alors des fractions relatives
des caractéristiques territoriales.

Fig. 4. Logo de l’association de quartier, partenaire de la
municipalité

4.	Relier la ville-cosmopolite au quartier-multiculturel
Dans les différents exemples que nous avons
mobilisés, tant pour évoquer la construction de
la ville-cosmopolite que celle du quartier-multi-
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Fig. 5. Unes du journal « Rosa Maria », réalisé et distribué par Renovar a Mouraria
Source : élaboration de l’auteur à partir des unes de « Rosa Maria »

culturel, rien n’exprime a priori un lien entre
les deux concepts. Pourtant, la municipalité de
Lisbonne parvient à les relier tant dans les discours que dans l’espace physique. Notre premier
exemple est tiré de l’interview (Prado Coelho,
2009, p.) du Maire de Lisbonne, Antonio Costa.
Nous voulons valoriser l’idée d’une Lisbonne en
tant que carrefour des cultures, des peuples, un
lieu de départs et d’arrivées de beaucoup de gens.
Dans cette stratégie, il y a le noyau muséologique
islamique du château St Jorge, l’édifice déjà acheté
dans l’Alfama pour faire un musée pour la communauté juive, la création d’un centre pour les enfants
réfugiés, la proposition (à l’étude) de la création
d’un centre culturel ukrainien […]. La multiculturalité est une idée très forte de la Marca Lisboa. À
un moment où partout on entend parler de villes
créatives, Lisbonne veut, naturellement, en faire
partie.

L’élu construit un propos qui croise l’ensemble
des échelles du territoire municipal (la ville, la
rue, le quartier etc.) et favorise ainsi la mise en
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relation des deux concepts. Il évoque simultanément l’idée de carrefour et de flux (entrant et sortant). C’est la culture et la création qui constituent
le ciment entre quartier-multiculturel et ville-cosmopolite. Au fond, les résidents peuvent s’interpréter comme les « résidus » des dynamiques
antérieures entre la ville et ses lieux. En 2014, la
municipalité confie la gestion de la Praça Martim
Moniz à des professionnels privés (Número de Ciclos por Segundo : NCS) qui doivent inscrire dans
cette place importante du centre ancien les deux
concepts construits depuis le milieu des années
2000. Dans la plaquette de promotion, ces professionnels écrivent :
Sur la place de Martim Moniz on goûte des saveurs
du monde et on respire la culture. Le point de
départ c’est que ce soit un espace dynamique, en
tout point de contact à travers la gastronomie, les
interventions artistiques, les installations, le cinéma,
les expositions, les workshops, la musique, la foire
et beaucoup d’animation. Tout le projet se déroule
autour de 10 kiosques de nourriture du monde :
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nous pouvons remplir l’âme et élever l’esprit avec
les friandises les plus tentantes d’ici et d’outre-mer.
Couleurs, odeurs, qui nous font voyager de la Chine
à l’Argentine, du Japon au Brésil avec une halte
obligatoire en Afrique et au Bengladesh. Les tapas
portugaises aussi ont leur place réservée dans cette
spirale de saveurs.

Cette fois-ci c’est l’image de la spirale qui fait
de la gastronomie un vecteur important de la mise
en relation de la ville-cosmopolite et du quartiermulticulturel. Ainsi les saveurs, les arômes, les
goûts montent et descendent sans cesse entre le
lieu où ils se consomment et le monde qui les
consomme ; entre le lieu qui offre ses spécialités
autochtones et le monde qui les enrichit par de
nouvelles recettes. Quant à celui qui consomme
cette nourriture glocale, il est à la fois l’être du
lieu et l’être d’ailleurs. Il regarde simultanément
le quartier et le monde à travers son assiette : il
est ce Janus à deux visages qui illustre l’idée de
pantopie.
Ce lien entre ville-cosmopolite et quartier-multiculturel ne se limite pas aux discours politiques,
associatifs, économiques ou culturels. Ils trouvent
également à s’incarner physiquement dans l’espace. Ainsi, la Praça Martim Moniz mise en scène
par les discours publics l’est également à travers
son architecture et sa disposition (fig. 6).
Nous y retrouvons un ensemble de symboles,
constructions, mais aussi un récit qui relie la
ville-cosmopolite et le quartier-multiculturel. De
gauche à droite (autrement dit du nord au sud),
nous voyons d’abord une fontaine12 d’où jaillit
l’eau qui s’écoule vers le sud et marque le sens
du récit. Cette fontaine entrecroise différents
symboles qui renvoient aux cultures arabo-mu-

sulmanes, hindoues et chrétiennes. Il faudra y
ajouter un dragon (non visible dans la figure 6)
qui rappelle la présence chinoise. A ce stade, ce
qui est évoqué est le quartier-multiculturel. Le
lien avec la ville-cosmopolite se fait au centre par
les tentes qui abritent les lieux de la gastronomie
évoquée précédemment. Ce sont aussi les tentes
des Maures qui ont vécu dans le quartier après
la conquête chrétienne par des croisés venus du
nord de l’Europe au 12ème siècle. Là encore on établit un lien entre le lieu et au-delà du lieu. Enfin,
vers le sud, sont figurés par un jaillissement d’eau
dans un demi-cercle, l’océan, les voyages de découvertes et la « 1ère globalisation ». Il faut noter,
à l’extrémité sud, la présence de l’hôtel Mundial, ancien héritage de l’époque de Salazar qui
accueille depuis les années 1960 les touristes du
monde entier.
5. Conclusion
Le cosmopolitisme est un concept qui naît
dans la Grèce Antique et qui a depuis été régulièrement mobilisé dans les champs politique,
philosophique et sociologique, plus rarement en
géographie. Le multiculturalisme est plus récent.
Il nous est parvenu par les sciences sociales depuis
les États-Unis (Galhardo, 2019). Les géographes
se sont rarement intéressés aux relations que ces
concepts entretiennent avec les processus de territorialisation : comment et par qui sont-ils mobilisés, avec quels objectifs et effets socio-spatiaux ?
Le premier élément de notre conclusion est, par
conséquent, un plaidoyer pour que la géographie
sociale se saisisse de ces objets qui révèlent des

Fig. 6. Place Martim Moniz
Source : skyscrapercity.com (Marco Verch, 20 mars 2017)
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évolutions dans les rapports que les sociétés entretiennent entre elles et avec les espaces. Il convient
de rappeler, néanmoins, que ce n’est pas à la géographie de définir ce qu’est, ce que peut être ou
ce que doit être une définition du cosmopolitisme
ou du multiculturalisme. Il est toujours possible
de s’appuyer sur la parabole de Nicolas de Cues et
sur une géographie de la différence.
Les concepts de ville-cosmopolitique et de
quartier-multiculturel sont mobilisés par des
acteurs publics pour reconfigurer des territorialités ancrées dans des processus multiformes,
micro-géographiques (interactions du quotidien)
et macro-géographiques (concurrences entre les
territoires). Ils associent leurs propres définitions
du cosmopolitisme et celles du multiculturalisme
aux échelles de la fabrique de la ville : le quartier,
le bloc de maison, la place, la rue etc. Ces concepts
(ou les idées qu’ils recouvrent) sont aujourd’hui
assez communs dans les discours publics qu’ils
soient associatifs, politiques, administratifs ou
économiques. Ce qui est original dans le cas de
Lisbonne c’est d’avoir cherché et réussi à relier les
deux en une même figure urbaine que j’appelle
figure janusienne. Comme le dieu romain, elle est
orientée à la fois vers la promotion de la ville et la
résolution des effets contingents de cette même
promotion : conflits, controverses, résistances.
Les deux visages des politiques publiques ne
s’opposent qu’en apparence car c’est bien la même
tête qui les porte ! La construction du lien entre
le lieu et le monde s’appuie sur les discours, les
images et les formes architecturales. Ici, il faut
dire que les processus de patrimonialisation et
les mobilisations mémorielles sont essentiels pour
cimenter les concepts et les échelles de notre objet d’analyse. Les dynamiques impulsées par les
municipalités sont rejointes parfois par les associations de résidents qui trouvent ainsi un champ
d’expression participative. Ces mêmes résidents
participent, souvent involontairement, à l’occultation et à la relativisation des différentes formes
d’objections qui surgissent à l’occasion de la mise
en œuvre de ces politiques publiques.
La figure de Janus suppose, en effet, que le
lieu soit le reflet du monde et réciproquement
que le monde se regarde dans les diversités des
lieux. Dans une logique de mise en concurrence
des sociétés et des espaces à toutes les échelles, la
fabrique de la ville, comme produit de la ville-cosmopolite et du quartier-multiculturel n’échappe
pas à l’artificialisation de parties importantes de
l’espace public, ni à la fragmentation du territoire
urbain saisi par des politiques et des actions publiques lénifiantes.
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Notes
1
65% des Portugais a rejeté le référendum. La participation
n’a pas atteint 50% et les pouvoirs publics n’étaient donc pas
tenus de suivre les résultats. Cependant, ils ont conservé l’ancienne législation en imaginant un système intermédiaire de
nature administrative et non politique.
2
Le géographe João Ferrão a été nommé en 2005 secrétaire
d’État à l’aménagement du territoire et des villes sous la tutelle
d’António Costa alors lui-même ministre, avant de devenir
maire de Lisbonne (Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo, 2002).
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3
Révolution des Œillets : un coup d’État militaire renverse la
dictature et instaure une démocratie.
4
Date d’entrée du Portugal dans la Communauté Économique Européenne.
5
Les chiffres cités ici sont le résultat du travail de Maria Lucinda Fonseca, géographe et présidente de l’IGOT (Institut
de géographie et de l’aménagement du territoire). Elle est la
coordonnatrice du groupe de recherche MIGRARE (Migrations-espaces et sociétés) rattaché au CEG (Centre d’études
géographiques).
6
« Rosa Maria » est un journal de quartier financé par des
subventions européennes dans le cadre de la réhabilitation/requalification qui intervient entre 2009 et 2014. Il sert de relais
des politiques publiques, mais aussi d’instrument de cohésion
entre les acteurs publics locaux.
7
C’est certes moins que les taux nationaux ou d’autres ports,
mais ces derniers ne font que rattraper leurs retards.
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8
Réalisé par une filiale du groupe Vinci en un temps record.
Considéré comme le pont le plus long d’Europe à l’époque,
il est primé lors de la biennale hispano-américaine de Madrid
en 2000.
9
Mémoires et marques de la présence romaine, arabe, de la
conquête chrétienne (croisades), mémoires des voyages de
découvertes et de l’essor de la République etc. Les mémoires
ouvrières sont exclues de ce programme zonal : reléguées dans
l’Alcantara (à l’Ouest) et enfouies après la dépollution du
quartier de l’Oriente (à l’Est).
10
Lorsque les Portugais veulent faire référence au passé, ils
utilisent Terreiro de Paço, premier nom de la place à l’époque
des voyages de découvertes.
11
Terme utilisé par les acteurs publics associatifs et municipaux.
12
Une étoile à huit branches, deux carrés emboîtés et un
cercle.
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dell’articolo); e 3-5 parole chiave, in italiano e inglese e nella lingua adottata per il terzo riassunto. Sintesi e
parole chiave vanno inviate insieme con il testo e sono valutate dai revisori. La Redazione non interviene in
alcun modo sui riassunti né sulle parole chiave.
A corredo del testo, sarà indicata la sede di attività accademica o professionale degli autori, in forma sintetica
ed essenziale; è auspicata l’indicazione di un recapito di posta elettronica, che va esplicitamente autorizzata
dagli autori.
Per i fascicoli tematici, la lunghezza massima dei singoli articoli è stabilita dal coordinatore del fascicolo, in
accordo con l’Ufficio di Direzione. Per i fascicoli non tematici, l’ingombro di un singolo articolo, tutto compreso,
non può eccedere l’equivalente di 50.000 battute (o «caratteri con spazi», pari a circa 7.700 parole); eventuali
maggiori ingombri vanno concordati preventivamente e i relativi costi supplementari vanno comunque coperti
dagli autori.
Agli autori spetta una revisione delle bozze, limitata a correzioni di errori materiali e integrazioni o
aggiornamenti di minima entità. Eventuali estratti a stampa sono a carico dell’autore.
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