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Il crollo degli affitti turistici dovuti alla pan-
demia e la conseguente riconversione 
dei b&b in affitti di medio e lungo termine 
ha reso possibile, per un istante, immagi-
nare un futuro diverso per il centro-città

Attraverso tre esperienze della scena 
romana cerchiamo di ricostruire come 
la produzione artistica individuale o dal 
basso si è mossa in questi mesi di pan-
demia e quali sono le prospettive future.
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L’inizio di un percorso nazionale, l’apertura di tre 
redazioni a Milano, Torino e Napoli, l’arrivo di energie 
nuove da modulare, di input diversi hanno in qualche 

modo realizzato quella intuizione di una vocazione 
generazionale che fino a sedici mesi fa, come 

progetto, non si avevano le risorse e gli strumenti per 
realizzare. Tutto questo ha permesso a “Scomodo” di 

crescere come prodotto editoriale e come progetto, 
di evolvere in parte fisionomia, di mettersi in dubbio e 

di affacciarsi verso il futuro, forse per la prima volta, 
con interrogativi davvero decisivi e su cui c’è tuttavia 

una grande unità. L’estendere il progetto ad altre 
città, di per sé già una enorme novità per la biografia 

del giornale, ha dovuto fare i conti con la variabile 
della pandemia che ha costretto a gestire rapporti di 

lavoro e le procedure organizzative a distanza, ad 
implementare l’uso di alcuni strumenti, ad inaugurare 

la risorsa del web. Tanti discorsi sull’identità del 
progetto si sono aperti, tanta crescita del progetto 
c’è stata, forse, anche grazie a questo.Moltissime 

energie sono state spese per implementare e rendere 
sostenibili le redazioni delle tre nuove città, per 

stabilire una presenza che spesso non poteva essere 
fisica e attiva sui nuovi territori, per rafforzare una 

nuova squadra di persone che con il loro contributo 
hanno apportato qualità e competenza all’interno 

delle varie aree del progetto.Questo grande sforzo 
frutto dell’ultimo anno, combinato all’emergenza 

sanitaria e alle conseguenti restrizioni e chiusure, ci 
ha assorbiti e ha determinato, 
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Nel corso dell’ultimo anno sono stati numerosissimi i cambiamenti 
che “Scomodo” ha accolto, tanto nella sua componente editoriale 

quanto nel suo rapporto con la territorialità: un progetto nato 
a Roma e che in questa città ha trovato per quattro anni la sua 

identità, lo spazio per crescere, i presupposti delle proprie 
battaglie, ha allo stesso tempo sempre avuto la velleità di essere 

un modello replicabile altrove.

di Arianna Preite
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per alcuni mesi, una certa sospensione delle attività di 
“Scomodo” a Roma, tanto sul fronte editoriale quanto 
su quello dell’attivismo e della presenza territoriale.
E tuttavia, questa gestazione, ha restituito la volontà
di costruire una narrazione locale che accolga 
sempre di più e con sempre maggior cura gli 
impulsi del territorio, facendosi portavoce delle sue 
trasformazioni, che mai come in questo momento 
sono enormi e gravide di conseguenze per il futuro 
della cittadinanza. Il progetto di mappatura di 
Roma, avviato insieme all’enciclopedia Treccani 
negli ultimi sei mesi, costituisce in questo senso un 
primo esperimento per lo sviluppo di un osservatorio 
permanente sulla città e per la città che speriamo 
possa coinvolgere in futuro chiunque abbia il 
desiderio di studiare Roma da un punto di vista 
multidimensionale e intersezionale. Con questa prima 
edizione locale si sono voluti invece declinare alcuni 
dei temi che da sempre sono più cari al giornale: 
l’abitare, la produzione artistica, l’abbandono. Torna 
la rubrica storica di “Scomodo”, Mostri, che questo 
mese è stata curata interamente da ragazze delle 
superiori che con grandissimo entusiasmo hanno 
portato avanti il lavoro di ricerca e di stesura. È 
stata ripresa la narrazione di oltre un anno fa sugli 
effetti delle piattaforme di home sharing come Airbnb 
sull’abitabilità delle città facendo un punto sulla 
situazione del centro di Roma al netto della pandemia 
e dell’arresto del turismo. Dall’altra parte, grazie a una 
ricerca realizzata attraverso i big data, si è studiata 
l’autorappresentazione degli abitanti delle periferie del 
GRA. Infine, attraverso tre interviste che raccontano 
il rapporto degli artisti e dei collettivi con la pandemia 
si è cercato di ricostruire una panoramica della 
produzione artistica della capitale.

Le trasformazioni dei modi di vita che una metropoli come 
Roma ha subito nell’ultimo anno e la prospettiva incerta
del suo futuro tutto da costruire ci spingono a impegnarci
in una linea editoriale locale, in prospettiva del prossimo 
anno, in cui i nostri contenuti vadano di pari passo con la 
partecipazione e il protagonismo delle giovani generazioni nelle 
battaglie e nei processi che ci attendono e che speriamo di 
poter costruire insieme.
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Il crollo degli affitti turistici dovuti alla 
pandemia e la conseguente riconversione 
dei b&b in affitti di medio e lungo termine 
ha reso possibile, per un istante, immaginare 
un futuro diverso per il centro-città
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inque anni fa 
Pasquale Lubrano ha 
deciso di sistemare 
l’appartamento 
di famiglia e di 
trasformarlo in una 
struttura ricettiva per 
turisti in visita a Roma.

«All’inizio era un 
passa parola: un 
amico dell’amico, non 
soddisfatto di come 
una certa società aveva 
gestito la sua casa, 
mi ha affidato la sua 
proprietà, visto che 
l’idea di lavorare col 
turismo mi piace molto. 
Poi, da una approccio 
più amatoriale 
sono passato a un 
qualcosa più simile 
a un'azienda». Tra 
appartamenti, case 
vacanze e singole 
camere, ora gestisce 
più di dieci strutture 
d’accoglienza che affitta 
ai turisti attraverso 
piattaforme come 
Airbnb e Booking.

Come lui, sono tanti gli 
imprenditori che hanno 
deciso negli ultimi anni 
di investire nel mondo 
dell’home sharing, un 
settore fino al 2019 
in rapida espansione, 
soprattutto nelle città 
d’arte italiane. Secondo 
l’ente bilaterale del 
turismo nel Lazio, dal 
2016 al 2019 i flussi 
turistici a Roma sono 
cresciuti di anno in anno. 
Nel 2019 si è registrato 
un incremento del 
2,52% rispetto all’anno 
precedente.
Partendo da un database 
di Inside Airbnb (una 
piattaforma indipendente 
che raccoglie e 
aggrega i dati disponibili 
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pubblicamente sul sito 
della multinazionale 
americana) abbiamo 
costruito una mappa che 
illustra l’intensità di crescita 
di alloggi sulla piattaforma 
dal 2016 al 2019. Abbiamo 
assegnato a ciascuna 
zona di Roma la rispettiva 
variazione percentuale 
di alloggi disponibili, poi 
abbiamo pesato la quantità 
trovata con la quantità 
assoluta di sistemazioni 
presenti. 
L’aumento più intenso 
orbita attorno al primo 
municipio e, in particolar 
modo, nella zona centro 
storico dove, nel 2019, 
sono stati registrati più di 
quattromila alloggi.
Quando il 9 marzo del 
2020 è stato annunciato 
il lockdown a causa di 
un nuovo virus che stava 
prendendo piede in italia, 
la situazione è cambiata 
radicalmente: il collasso 
del settore turistico dovuto 
alla pandemia ha fatto 
scoppiare la bolla degli 
affitti a breve termine 
in città, costringendo 
molti proprietari di case 
a trovare un metodo 
alternativo per tamponare 
le perdite dovute alle case 
rimaste sfitte. «E chi se lo 
aspettava?» dice Pasquale, 
mentre racconta di come 

ha dovuto disdire tutte le 
prenotazioni che aveva - a 
volte rimborsando i clienti 
-  senza sapere quando 
sarebbero potuti tornare. 
In molti per compensare i 
mancati guadagni hanno 
convertito le case, prima 
pensate per i turisti, 
in alloggi più o meno 
temporanei per gente 
del posto. A volte, come 
nel caso di Pasquale, 
si è deciso di affittare le 
case del centro a studenti 
fuori sede in cerca di 
un alloggio per l’anno 
accademico. A partire dal 
secondo semestre del 
2020 si sono visti migrare 
molti annunci per turisti 
verso piattaforme di affitto 
a medio o lungo termine, 
lasciando impoverite le 
mappe di Airbnb.
In analogia con la 
precedente, abbiamo 
realizzato un'altra mappa, 
fatta con gli stessi criteri 
metodologici, che segna 
il calo di utenti disposti 
ad affittare casa nel 
territorio di Roma dal 
2019 al 2021. Le stesse 
zone che prima avevano 
goduto di una crescita 
indisturbata sono state 
colpite, con la pandemia, 
da un crollo vertiginoso 
nel numero di annunci 
disponibili su Airbnb. 

Di pari passo è stata 
registrata un'impennata 
nella disponibilità di 
alloggi in affitto nelle 
principali città italiane. 
Secondo un report del 
2021 di Immobiliare.it, 
l’incremento dell’offerta 
ha raggiunto valori 
massimi a Venezia e a 
Milano dove è cresciuta 
del 200% circa. A Roma, 
invece, si rileva un 
aumento del 76% che, 
essendo dovuto alla 
riconversione di 
strutture turistiche, 
si può immaginare 
condensato nei 
quartieri del centro 
storico.

Questo boom, 
tuttavia, non sembra 
essere causa di un 
ribasso significativo 
dei prezzi medi di 
locazione a lungo 
termine: l’indice Istat 
relativo al costo di 
affitto per abitazione a 
Roma ha un andamento 
piuttosto costante fino 
a febbraio 2021, solo 
dopo è osservabile 
un lieve calo.
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Secondo Carlo 
Giordano, 

amministratore delegato 
di Immobiliare.it, la 

ragione della non 
corrispondente caduta 

dei prezzi medi a 
Roma è da ricercarsi 

in un'offerta poco 
desiderata: appartamenti 

troppo curati (e quindi 
più costosi) e affitti 

non garantiti a lungo 
termine.

«Gli immobili adibiti 
a case vacanze sono 
tradizionalmente più 

curati degli altri e chi ne 
possedeva uno, dopo 
la pandemia, piuttosto 

che tenerlo vuoto ha 
preferito metterlo sul 

mercato con costi più 
alti della media e per 
periodi medio-lunghi 
- dichiara Giordano - 
questo da una parte 

ha contribuito ad 
aumentare la qualità 

dello stock in locazione 
ma dall’altra non ha 

facilitato l’incontro di 
domanda e offerta. I 

locatari rimasti in città, 
infatti, continuano a 
cercare soluzioni a 

lungo termine mentre i 
proprietari vorrebbero 

optare per il medio 
periodo, in attesa della 

ripartenza».

Tuttavia nel centro 
storico romano 
l’osservatorio di 
Immobiliare.it riporta 
un calo nei prezzi 
richiesti in media 
al mese per metro 
quadro. Nel marzo del 
2021 è stata registrata 
una diminuzione 
del 10.87% rispetto 
all’anno precedente. 
Una possibile 
giustificazione di 
questa incongruenza 
sta nel fatto che il 
dato fa riferimento a 
tutti i tipi di annunci 
presenti sul sito, 
non distinguendo 
il medio termine - 
poco richiesto - dal 
resto delle offerte. I 
valori di locazione a 
lungo termine, infatti, 
rimangono pressoché 
invariati rispetto 
al trend degli anni 
scorsi, a quanto si 
evince dalle quotazioni 
immobiliari capitoline 
fornite dall’agenzia 
delle entrate.
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Gran parte degli 
appartamenti disponibili 

su Airbnb si concentra 
nella cosiddetta “ansa 

barocca” della città, che 
amministrativamente 

viene definita come 
“centro storico”. La 

zona urbanistica del 
centro storico di Roma, 

insieme alle zone 
Trastevere, Aventino, 

Testaccio, Esquilino, XX 
Settembre, Celio e Zona 

Archeologica, forma il I 
Municipio della Capitale. 
Dal 2015, inoltre, si sono 

aggiunte le zone Prati, 
Della Vittoria ed Eroi, 

che precedentemente 
formavano il XVII 

Municipio. Il I Municipio, 
oltre a essere l’area più 

centrale, è tra le zone 
più ricche e sviluppate di 

Roma: infatti, stando ai 
dati del blog MappaRoma, 

presenta un Indice di 
Sviluppo Umano (ISU) 

pari a 0,702, considerato 
dall’Agenzia dello 

Sviluppo delle Nazioni 
Unite come un indice 

medio-alto. 
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Se lo si confronta 
con gli altri quindici 
municipi di Roma, 
questo viene superato 
solo dai Municipi III 
e II, che presentano 
rispettivamente un 
indice dello 0,715 e 
0,813. A differenza del 
più sviluppato fra i 
Municipi romani, infatti, 
il I Municipio presenta 
una popolazione più 
eterogenea, a causa 
della sua particolare 
stratificazione 
storico-sociale e 
della sua vocazione 
all’accoglienza di 
popolazione straniera, 
migrante e residente. 
In questo senso è da 
considerarsi anche 
l’alta presenza di 
“residenti fittizi”, 
ossia di persone la cui 
residenza nel Municipio 
è stata attribuita solo 
per ragioni legali.

EDIZIONE Rom
a

LOCALE

10



La pandemia di 
Covid-19, con le misure 
restrittive imposte per 
limitarne la diffusione, 
ha pesantemente influito 
sul settore turistico – gli 
arrivi turistici in Italia nel 
dicembre 2019 erano 
circa 11.216.000, mentre 
nel dicembre 2020 sono 
stati circa 1.400.000, 
secondo quanto riportato 
nei più recenti dati Istat 
– che rappresentava 
il principale motore 
economico del centro 
storico. Questo arresto 
forzato ne ha interrotto 
per quasi un anno 
intero la deriva verso 
la museificazione e la 
turistificazione sfrenata  - 
destino riservato a molte 
capitali europee e non 

solo - aprendo, almeno 
in una dimensione di 
riflessione astratta, il 
passo a prospettive 
diverse per il centro, 
verso una sua maggiore 
vivibilità per gli abitanti 
della città e dove le 
tantissime risorse 
corporative potrebbero 
dare una risposta per il 
suo futuro consapevole 
della disfunzionalità 
di una monocultura 
turistica.
Giulio Anticoli, 
responsabile 
dell’associazione 
Botteghe Storiche di 
Roma e associazione 
Roma Produttiva, ha 
dichiarato a “Scomodo” 
che: «Il centro storico è 
stato snaturato. 
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I residenti non ci sono 
più, anche perché 
alla fine sono venuti 
a mancare anche i 
servizi di base, come 
i negozi sotto casa. 
Ora mancando i flussi 
turistici che avevano 
occupato quasi tutti 
gli appartamenti del 
centro, quest’ultimo è 
la parte della città che 
sta soffrendo di più». 
Ha poi proseguito: «Le 
attività del centro storico 
hanno avuto crolli del 
fatturato anche del 
50 e 60%. L’artigiano 
paradossalmente ha 
sofferto meno che non 
il negozio commerciale, 
per il suo legame 
con una clientela 
stabile». I negozianti 
più antichi dell’area 
centrale di Roma, 
riuniti nell’associazione 
rappresentata da 
Anticoli, lamentano 
soprattutto la scarsa 
attenzione prestata loro 
dall’Amministrazione 
capitolina in questi 
ultimi mesi di pandemia: 
«La riattivazione 
della Ztl riassume 
bene l’atteggiamento 
dell’Amministrazione nei 
riguardi del centro storico: 
che senso ha mettere dei 
varchi su strade vuote? 

È stato un atteggiamento 
quasi provocatorio, è 
venuto meno qualsiasi 
dialogo».    Il calo di 
fatturato dei negozi, 
conseguente al calo del 
flusso turistico e degli 
affitti su Airbnb, non è 
stato compensato dalla 
parziale riconversione 
degli appartamenti 
ad uso turistico verso 
tipologie di affitto a 
medio-lungo termine. 
A questo proposito, 
Viviana Piccirilli di Capua, 
che è coordinatrice 
dell’Associazione 
Abitanti Centro Storico 
(AACS), ha dichiarato a 
“Scomodo” che un tale 
cambiamento «non è 
stato nemmeno notato 
dall’Associazione, mentre 
dal Giubileo del 2000 è 
apparso chiaro come il 
modello del b&b non era 
quello che pensavamo. 
Chi possedeva 
l’appartamento non affitta 
solo una stanza, ma 
l’intero appartamento. 
Le amministrazioni 
non si sono rese conto 
che gli Airbnb stavano 
trasformando un centro 
abitato, riconosciuto 
in quanto tale come 
patrimonio dell’Unesco, in 
un centro per l’accoglienza 
a tutto campo. 
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Ora si pensa solo a 
riaprire, ma non si prova a 
ripensare questo modello. 
Le attuali chiusure dei 
negozi sono legate a una 
mancanza di legame con 
l’abitare tradizionale, che 
invece si è riscoperto 
in periferia.» Secondo 
Piccirilli di Capua, le 
ragioni dell’attuale 
malessere vanno indietro 
nel tempo: «Gli Assessorati 
al Commercio hanno 
fatto grandi affari con 
il tema Airbnb, non c’è 
stata nessuna sensibilità 
e nessuna presa di 
posizione, neanche da 
parte degli albergatori, i 
quali nonostante avrebbero 
potuto, hanno preferito 
rimanere in silenzio». 
Anche gli abitanti del 
centro storico, così come 
i negozianti, non vedono 
nell’Amministrazione 
capitolina un luogo di 
ascolto, quanto piuttosto 
un’entità vessatoria: «Dal 
nostro punto di vista, la 
pandemia di Covid-19 
non ha generato nessuna 
opportunità per il centro 
storico. Sull’estensione 
delle occupazioni di suolo 
pubblico per i ristoratori 
siamo stati inizialmente 
favorevoli, ma si è 
esagerato nell’occupare 
percorsi pedonali, 
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marciapiedi etc. Inoltre 
come residenti all’interno 
della Ztl abbiamo dovuto 
pagare il permesso, come 
facciamo ogni anno, 
nonostante questa sia 
stata disattivata e riattivata 
più volte e gli stessi 
permessi siano largamente 
oggetto di concessioni 
gratuite da parte del 
Comune».
Abbandonata ormai da 
anni la velleità di essere un 
pezzo di città appartenente 
alla cittadinanza e privato 
della sua unica linfa vitale, 
ossia il turismo, il centro 
storico appare oggi come 
un’area semi-deserta. 
Le sue uniche sacche 
di resistenza alla crisi 
mostrano anche gli unici 
semi possibili per un suo 
rilancio. 
Secondo MappaRoma, 
Trastevere e centro 
storico hanno perso 
rispettivamente il 13,2 e 
il 6,7 % di popolazione 
residente tra il 2001 e il 
2011. Al 2019, invece, 
i posti letto totali offerti 
su Airbnb nel Centro 
Storico erano un numero 
pari al 72,4 % della sua 
popolazione residente 
e il loro tasso di effettiva 
occupazione era pari al 
53,6 %, rivelando da un 
lato l’altissimo numero di 

appartamenti per turisti 
presenti, dall’altro l’alto 
numero di notti in cui questi 
rimangono vuoti.
Gianluigi Spinaci, tra 
i giovani coordinatori 
della rivista “Il Ventriloco” 
– anche nota come il 
“quotidiano di Trastevere” 
– racconta come «la crisi 
del commercio avrebbe 
potuto influire anche 
su di noi che, come “Il 
Ventriloco”, ci siamo 
sempre sostenuti grazie al 
contributo e allo sponsor 
delle piccole attività del 
Rione (Trastevere, ndr). 
La fortuna è stata avere 
tra i nostri sponsor attività 
comunque consolidate e 
radicate nel territorio, che 
non hanno risentito del 
Covid più di tanto perché 
sono attività frequentate 
dai trasteverini». Sulla 
situazione abitativa del 
centro, Spinaci ha una 
lettura diversa rispetto 
all’associazione degli 
abitanti: «Stando sul 
territorio l’impressione, 
confermata dai fatti, è 
che il mercato che è 
stato fino al lockdown in 
mano ai bed&breakfast 
si sta riconvertendo 
verso gli affitti più lunghi, 
proprio per la mancanza 
di una clientela turistica. 
Dunque il fenomeno sta 



di Francesco Farina

di Giovanni Tucci
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di Giovanni Tucci

avvenendo, ma bisogna 
affrontarlo con una nuova 
visione abitativa della città, 
cioè far sì che le giovani 
famiglie o comunque i 
giovani possano venire 
a vivere a Trastevere 
o nel centro di Roma e 
che possano venire a 
costruirci la propria vita e il 
proprio futuro». Prosegue: 
«Se l’Amministrazione 
pubblica, a qualsiasi 
livello, si mette in testa 
di poter cogliere questa 
opportunità, si potranno 
fare molte cose. Questo, 
però, lo può fare solo 
l’amministrazione pubblica, 
cambiando la visione 
politica e sociale e mirando 
a ripopolare Trastevere 
e il centro. Invertendo, 
così, un processo di 
allontanamento anche 
di chi è nato qui ma è 
costretto a spostarsi fuori 
per i prezzi, riempiendo, 
in questo modo, quelle 
case che ora sono 
vuote su Airbnb e che 
sarebbero invece ideali 
per una soluzione 
abitativa per i giovani. 
Stesso discorso riguarda 
la parte commerciale: 
se si fa un piano per 
riportare in centro i vecchi 
lavori, come l’artigianato 
l’artigianato, i laboratori – 
che rappresentano quella 

che è l’eccellenza della 
tradizione romana- e si 
incentiva la creatività dei 
giovani, donando loro 
nuovi spazi lavorativi, 
allora questa sarà stata 
un’opportunità. Altrimenti 
se si aspetterà solo il 
ritorno dei turisti le cose 
non cambieranno e si 
tornerà alla situazione di 
prima. Prima o poi però 
si raschierà il fondo del 
barile, perché i turisti 
smetteranno di venire 
quando non ci sarà più 
qualcosa di autentico.»
In Italia, nonostante le 
contraddizioni ormai 
evidenti, una regolazione 
per il mercato degli affitti 
brevi turistici stenta 
a decollare, dopo il 
fallimento, legato a cause 
interne alla maggioranza, 
della proposta di legge 
Di Giorgio-Pellicani” 
del gennaio 2020 sulla 
creazione di licenze 
comunali e tetti massimi 
per l’affitto. Se in Italia 
prevalgono ancora gli 
interessi di proprietari e 
gestori di appartamenti, 
altre grandi città europee 
come Barcellona e Parigi 
hanno fatto del contrasto 
alla crisi abitativa e 
d’identità innescate dalla 
turistificazione una delle 
priorità di governo. 

È degli ultimi 
giorni la notizia 
della sentenza 
della Corte 
Europea a 
favore di un 
tentativo di 
regolazione 
da parte del 
Comune di 
Parigi, entrato 
in contenzioso 
con due società 
proprietarie 
di immobili, 
in cui si legge 
«la lotta contro 
la scarsità di 
alloggi destinati 
alla locazione 
di lunga durata 
costituisce 
un motivo 
imperativo 
di interesse 
generale che 
giustifica la 
normativa».



Tentare di scattare una fotografia che 
restituisca un’immagine fedele della 
produzione artistica a Roma è sicuramente 
un compito arduo, ancora più difficile in 
questo delicato momento storico. 

Attraverso tre esperienze della scena romana 
cerchiamo di ricostruire come la produzione artistica 
individuale o dal basso si è mossa in questi mesi 
di pandemia e quali sono le prospettive future. 

L’ARTE 
CHE 
VERRÀ
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Scomodo n° 41

9 marzo 2020: 
inizia il primo 

lockdown. Musei, 
mostre, teatri, 

cinema si vedono 
costretti a chiudere 

da un giorno 
all’altro. La creatività 

degli artisti invece 
non si ferma, ma 

anzi si nutre della 
contingenza, 

soprattutto quando 
questa sconvolge 

la liturgia del 
quotidiano, 

presentandoci 
scenari 

completamente 
inesplorati.

Così quest’arte viva, 
pur di non eclissarsi e 
mantenere una presenza 
nella quotidianità delle 
persone, ha deciso di 
traslocare in spazi virtuali. 
In particolare, a Roma 
è stato prontamente 
avviata l’iniziativa 
#laculturaincasa: dal 
telefono o dal computer 
si possono osservare 
le grandi bellezze della 
Capitale, dal Palazzo 
delle Esposizioni, 
passando con un clic per 
il Macro, fino ad arrivare 
dentro le sale dei Musei 
Civici o Capitolini.
Con l’arrivo dell’estate, 
la Città Eterna tira un 
sospiro di sollievo: le 
restrizioni si allentano 
e l’arte può riaprire le 
sue porte per respirare 
un’aria nuova, frizzante 
dopo mesi di chiusura. 
Anche a seguito della 
stretta autunnale, il 
Lazio può considerarsi 
privilegiato. Con la 
divisione dell’Italia in 
fasce, la Regione - grazie 
ai dati epidemiologici 
favorevoli - gode ancora 
mesi di relativa libertà, in 
cui la fruizione culturale 
può riprendere adottate 
le dovute precauzioni/
garantendo il rispetto delle 
norme di sicurezza Covid. 
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La situazione sembra, 
invece, precipitare 
di nuovo a marzo: 
tre settimane di 
zona rossa, seguite 
da una parentesi di 
restrizioni pasquali, 
per una penisola che 
non sarà gialla fino 
alla fine di aprile. 
Le riaperture di fine 
maggio potrebbero 
lasciar intravedere la 
luce in fondo al tunnel: 
se il Lazio riuscirà a 
rimanere nell’agognata 
zona gialla, la cultura 
potrebbe finalmente 
ripartire.
Se così non dovesse 
essere, per il mondo 
dell’arte, uno dei più 
colpiti dalla pandemia, 
questo implicherebbe 
nuove chiusure. 
Lo spostamento online 
- che avrebbe dovuto 
essere un palliativo 
durante la prima 
chiusura generalizzata 
- non risulta, però, ad 
oggi più sufficiente 
agli occhi di chi 
crede che la vita non 
possa prescindere 
da una fruizione 
artistica in quanto 
collante sociale 
oltre che mezzo 
dell'arricchimento 
individuale. 
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Art
doesn’t expire,
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Tra questi, ADE 
- Art Doesn’t 

Expire, un 
movimento 
di denuncia 
sociale nato 
dall’unione 

delle esperienze 
di Zalib, 

Gandhara, Koké 
e 4Hopes4Rome 

- che, al passo 
con i tempi, ne 
mette in luce le 
contraddizioni 

sperimentando 
nuovi linguaggi. 

Attraverso delle proiezio-
ni clandestine in diversi 
punti nevralgici della cit-
tà, come il Colosseo o la 
Piramide Cestia, ha lan-
ciato un messaggio sem-
plice ma non scontato: 
l’arte non scade, noi sì. 
«Le esistenze di cittadi-
ne e cittadini - ci dicono 
i ragazzi del collettivo - 
non possono che appas-
sire se, esclusivamente 
in favore delle prestazio-
ni macroeconomiche di 
uno Stato, vengono sa-
crificate tutte le attività 
culturali». 

Inoltre, le chiusure 
vengono percepite 

come insensate, dal 
momento in cui «la 
distanza nei luoghi 

della cultura è possi-
bile, dai luoghi della 

cultura no». Il proble-
ma si acutisce quando 

anche la zona aran-
cione non permette 

l’apertura di mostre e 
musei, diventando un 
mélange non troppo 

chiaro né ben amalga-
mato tra giallo e ros-
so, dove la maggior 

parte delle aree com-
merciali riescono a 

proseguire la propria 
attività, mentre quelle 
culturali rimangono 
fortemente penaliz-
zate. Soprattutto dal 

momento in cui questi 
spazi espositivi han-
no dimostrato - dopo 
un vasto impiego di 
tempo e risorse - di 

funzionare in maniera, 
forse, anche più effi-
cace rispetto ad altri 
esercizi: una chiesa 

o un negozio di abbi-
gliamento, ma anche 
lo stesso supermer-
cato, non sembrano 
infatti garantire un 
livello di sicurezza 
superiore rispetto a 

mostre o musei.

Con questo, il collettivo 
non vuole assolutamente 
negare l’emergenza sani-
taria né il fatto che pren-
dere determinate misure 
precauzionali non sia solo 
necessario, ma vitale. Sa-
rebbe utile però interrogar-
si sul perché si dia priorità a 
certi tipi di esperienze piut-
tosto che ad altre. Ai loro 
occhi, è evidente la netta 
propensione istituzionale 
verso interessi economici 
a discapito di quelli cultu-
rali, il cui risultato è di una 
dimensione umana scar-
nificata, ombra di ciò che 
potrebbe essere. Dopo lo 
scoppio della pandemia, 
questa realtà dei fatti do-
vrebbe, a loro avviso, or-
mai essere evidente a tutti. 

«L’esistenza 
di un cittadino 
non può essere 
ridotta alla mera 
sfera produttiva 
e di profitto», 
abbiamo 
bisogno 
dell’esperienza 
estetica per 
distinguere la 
nostra forma di 
vita da quella 
animale. 

expire,
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Come uscire 
con il covid?

A rendere ancor più evidenti le 
contraddizioni del periodo sono, oltre 

ai fruitori, gli artisti stessi. Frustrati, 
reinventano il modo di entrare in contatto 

con il loro pubblico e si esprimono 
attraverso modalità necessariamente nuove.
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In quest’ottica, anche uno 
dei soggetti più antichi 
del mondo, ossia il corpo 
umano, riesce a essere 
innovativo. Ce l’ha dimo-
strato il collettivo Struttu-
ra, composto da cinque 
pittori - Michele Criscuo-
lo, Flavio Orlando, Alfre-
do Valerio, Mirko Leuzzi, 
Guglielmo Mattei - e un 
digital artist - Gabriele 
Maruotti. È proprio uno 
sguardo - distorto e unico 
- sulla figura umana il fil 
rouge che, l’anno scorso, 
li ha portati a unirsi. 
Particolarmente sofferte 
le chiusure - ci racconta 
Flavio, il vicepresidente 
- per un gruppo d’artisti 
neonato come il loro e per 
cui, in questo momento 

in particolare, sarebbe 
veramente importante 
«farsi vedere, uscire allo 
scoperto». Da questa ne-
cessità nasce l’idea, sem-
plice e lineare, del fon-
datore Michele: «Se tutti 
gli spazi espositivi sono 
chiusi, esponiamo in uno 
spazio pubblico». Così, il 
7 marzo, una folla di qua-
dri raffiguranti figure uma-
ne a grandezza naturale 
ha popolato la piazza di 
San Cosimato, ricreando 
scenari ormai quasi di-
menticati. Un’idea lineare 
quanto il titolo “Assem-
bramento”: infatti, «cosa 
più di una serie di oggetti 
inanimati che sembrano 
persone può fare un as-
sembramento oggi?»
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Il fatto di fare un’opera-
zione in strada per loro 
è, però, esclusivamen-
te un’esigenza legata al 
momento, l’unico modo 
per avviare veramente il 
progetto e “uscire in tutti 
i sensi”. Restando, infatti, 
della convinzione che l’uti-
lizzo del digitale dovrebbe 
essere un mezzo con cui 
gli artisti comunicano ciò 
che fanno e non un fine in 
sé, la scelta di esporre in 
uno spazio pubblico è do-
vuta in parte anche all’im-
patto che un’azione del 
genere può avere rispet-
to a una presenza online. 
In un mondo che ormai si 
virtualizza sempre più, ci 
ricordano che «le strade 
ancora esistono e fortuna-
tamente la gente continua 
a frequentarle, nonostan-
te tutta questa situazio-
ne». La necessità di una 
presenza fisica è sentita 
soprattutto in un mondo 
dove non si può più ne-
anche opporre il reale al 
virtuale, diventato a tutti 
gli effetti «un’altra realtà; 
la fisicità ne è ormai un’al-
tra ancora e deve essere 
preservata proprio come 
forma di realtà specifica». 
Loro, in quanto pittori, 
sentono di mantenere un 
rapporto con l’oggetto-arte 
nella sua corporeità e, per 

permettere alle persone di 
avere la stessa percezio-
ne sull’opera, vorrebbero 
restituire proprio quella di-
mensione tangibile e con-
creta. L’esperienza esteti-
ca è, infatti, modificata dal 
tipo di interazione che si ha 
con l’opera: «Un quadro lo 
devi vedere con gli occhi, 
devi starci di fronte e ci 
devi entrare in relazione 
fisica, (anche solo) perché 
un conto è un quadro di 
due metri, un altro quello 
di cinquanta centimetri».
Essendo poi molteplici 
le specificità fisiche di un 
quadro, anche la scelta di 
spostarsi all'aperto deve 
essere ragionata e in 
parte comunque cambia 
l’operato di chi era abi-
tuato a esporre le proprie 
opere in spazi chiusi. Un 
esempio per tutti è il ruo-
lo giocato dalla luce che 
è «un valore che si deve 
considerare a priori quan-
do si ragiona sul tipo di 
opera che si vuole fare». 
Proprio per questo, le 
opere di Assembramen-
to sono state progettate 
appositamente per la per-
formance: visto che l’e-
sposizione sarebbe stata 
all’esterno, si sono chiesti 
quali tecniche, materiali 
e supporti sarebbe stato 
più opportuno utilizzare. 



Delle scelte necessa-
riamente ragionate per 
evitare che l’operazione 
- sicuramente per loro 
atipica - perdesse sen-
so. Il loro obiettivo era la 
visibilità e ci fanno nota-
re come in una piazza un 
quadro piccolo sparisce, 
mentre i quindici pan-
nelli scelti - di cui dodici 
di due metri per settanta 
centimetri - occupava-
no gran parte dello spa-
zio disponibile, rendendo 
impossibile alle persone 
non notarli e fermarsi.
Sulla scia di Assembra-
mento, il collettivo ha deci-
so, durante la zona rossa, 
di portare i propri quadri 
anche negli unici spazi 
rimasti aperti: supermer-
cati, negozi di ferramenta, 
tabacchi, etc. «Un quadro 
attaccato a delle birre fa 
sempre un po’ specie» e 
l’attenzione delle perso-
ne è stata, anche in que-
sto caso, subito catturata. 
Molti hanno attribuito un 
valore strettamente poli-
tico a quest’esposizione 
quando, in realtà, ci pre-
cisano che «l’atto di pro-
testa era collaterale, di 
base c’era sempre il pen-
siero che l’arte esiste, si 
espone e quindi noi, in un 
modo o in un altro, conti-
nuiamo a portare fuori le 

opere dai nostri studi, che 
è la cosa più importante». 
La caption utilizzata nei 
vari post Instagram, che 
hanno mostrato al mon-
do questa bizzarra espo-
sizione, ci ricorda che 
l’arte è un bene di prima 
necessità. Anche se, in-
fatti, «un quadro è inutile, 
non lo puoi mangiare, allo 
stesso tempo può essere 
considerato un bene pri-
mario perché l’opera d’ar-
te veicola una o più idee 
e diventa uno strumento 
di crescita sia personale 
che collettiva». Oltre a un 
punto di vista professiona-
le, per cui ogni esposizio-
ne rappresenta un passo 
avanti nella carriera, «c’è 
un problema espressivo 
molto forte perché l’opera 
d'arte che rimane in soffit-
ta è monca, incompleta». 
Alla base di tutta la cultu-
ra, per il collettivo, c’è uno 
scambio. Essendo l’opera 
un «condensato della vi-
sione di un singolo, deve 
incontrarsi con qualcun al-
tro sennò non ha senso».
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La piazza 
e la strada

Gli artisti che 
potrebbero 

sembrare 
avvantaggiati in 

questa situazione 
sono quelli il cui 

luogo d’esposizione 
è sempre stato 

l’aperto. Un 
tipo d’arte 

indubbiamente 
particolare perché, 

come qualsiasi 
intervento realizzato 

in uno spazio 
pubblico, influenza 

la quotidianità di chi 
lo vive. 

Proprio perché abituato a 
sentire una responsabi-
lità rispetto ai suoi lavori 
all’aperto, l’intervento di 
Leonardo Crudi - artista 
romano, classe ’88 - è sta-
to mirato, anche perché 
realizzato in un punto de-
licato come la piazzetta 
dell'Immacolata di San 
Lorenzo. L’opera di street 
art orizzontale "Fantasia in 
piazza” - realizzata a stret-
to contatto con le realtà 
associative locali come la 
Libera Repubblica di San 
Lorenzo - ha un obiettivo 
preciso: restituire la bel-
lezza di una una piazza 
a chi non la può vivere. 

Trasformare quelli che 
ormai sono diventati 
non-luoghi - dove l’esse-
re umano tende a resta-
re anonimo e irrelato - in 
spazi simbolici di incon-
tro e condivisione, con 
un valore comunitario.
È stato quindi studia-
to un progetto che po-
tesse essere non me-
ramente estetico, ma 
anche funzionale: un 
grande gioco per bam-
bini, dove si intreccia-
no linee e colori, tra i 
quali sperimentarsi, 
inventare percorsi che 
si muovono tra i punti 
nevralgici del quartiere.  
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Ma proprio un’opera, ci 
dice l’artista, tanto impor-
tante e con un impatto 
così forte, oltre ad ampli-
ficare gli aspetti positivi, 
aumenta anche il numero 
di critiche. Giudizi di gu-
sto sull’opera, lamentele 
sulla sua inutilità o sullo 
“spreco” di finanziamenti 
pubblici sono critiche a 
cui ormai gli street artist 
hanno fatto il callo. Ora, 
quando l’importanza me-
diatica e istituzionale che 
viene data alla street art 
eclissa altre questioni 
pratiche, anche magari 
avvertite con più impel-
lenza dalla cittadinanza, 
la questione acquista an-
cor più rilevanza. Senza 
contare la strumentaliz-
zazione che viene fatta 
di quest’arte, usata come 
propaganda di politiche 
locali, che cercano di re-
stituire una narrazione di 
attenzione al quartiere, o 
dagli stessi imprenditori 
per dare valore aggiun-
to ai loro investimenti 
edilizi. Ovviamente, le 
questioni non sono sul-
lo stesso piano: è forse 
inutile sottolineare che lo 
stanziamento di un fon-
do perduto a sostegno 
di progetti di arte urbana 
non possa essere dirotta-
to su altre voci di spesa. 

Nonostante tutto, «io pos-
so in realtà anche esse-
re d’accordo con loro» è 
quello che ci viene detto 
dall’artista. «Capisco la la-
mentela del cittadino che 
ha dei problemi. È arrab-
biato ed è giusto perché 
siamo in un Paese dove 
non esiste lo stato socia-
le e dove tutta una serie 
di questioni importanti 
vengono lasciate a chi il 
quartiere lo vive, alla fa-
mosa politica dal basso.» 
Le lamentele dei cittadini 
sono comprensibili ancor 
più quando l’azione arti-
stica non sia in un certo 
senso - molto ampio - po-
litica. «Quando si ha un 
impatto sociale così for-
te, come nel caso della 
street art, si ha anche un 
peso morale, che in qual-
che modo bisogna tene-
re in considerazione.» 
Differente rispetto alla 
mostra in galleria, dove 
l’artista offre un conte-
nuto che il pubblico poi 
decide se osservare o 
meno, «in strada uno in 
qualche modo si impo-
ne e imporsi ha un peso 
diverso proprio nella dia-
lettica artistica». Questo 
vale sia per opere com-
missionate, dove ci do-
vrebbe essere attenzio-
ne curatoriale maggiore
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nella scelta di persone 
che «fanno un determi-
nato lavoro e hanno un 
determinato linguaggio», 
ma forse anche di più 
quando parliamo di espo-
sizioni artistiche sponta-
nee. Il discorso che Crudi 
porta in strada quando 
non lavora a commissio-
ni pubbliche, attraverso 
la realizzazione di ma-
nifesti, disegni e dipinti 
che strizzano l’occhio alle 
avanguardie, si inserisce 
in quest’ottica: «Lì ho una 
libertà, io in strada faccio 
anche un discorso divul-
gativo, perché cerco di 
sottolineare tematiche 
dimenticate o comunque 
meno conosciute come il 
cinema sperimentale o la 
poesia contemporanea». 
Questa libertà è però pa-
gata in termini di durata 
delle opere: “Fantasia in 
piazza” è stato realizza-
to con una vernice appo-
sita per pavimentazioni 
esterne, con durata da 
scheda tecnica di cinque 
anni, mentre i manife-
sti ovviamente non han-
no la stessa resistenza.  

Insomma, quando galle-
rie e musei sono chiusi, la 
responsabilità di un’azio-
ne in strada non dovrebbe 
far altro che aumentare. 

L’incentivo allo 
spostamento dell’arte 
in spazi aperti non 
deve diventare una 
giustificazione a ogni 
tipo di produzione 
artistica, ma dovrebbe 
anzi essere - citando 
ancora Leonardo Crudi 
- «un incentivo a essere 
più critici e avere più 
responsabilità rispetto 
a quello che si fa». 
La volontà di 
comunicare deve 
essere, in questo caso, 
unita al rispetto per il 
quartiere in cui l’opera 
va a collocarsi e per la 
collettività che lo vive. 
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«L’opera in sé rimane 
incriticabile», ma sempre 
tenendo presente che per 
ogni manifestazione artistica 
esistono diversi pesi e diverse 
misure. Questo tipo d’arte, 
soprattutto in questo momento 
storico, dovrebbe essere rivolto 
più direttamente ai cittadini - 
cosa che non necessariamente 
avviene in ogni tipo di intervento 
pubblico - per dare vita a un 
valore culturale riconoscibile e 
riconosciuto dalla comunità 
che vive quei 
luoghi. di Claudia Esposito



LA CITTÀ-
MERCATO: 
ETNOGRAFIA 
DIGITALE 
DEL GRA SU 
INSTAGRAM
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A Roma non 
si è mai parlato 

propriamente di 
hinterland. Per 
decenni la città 

si è espansa, 
fagocitando 

risorse, interessi 
geopolitici e di 

mercato, con 
una migrazione 

sempre più 
massiccia dalla 

provincia e dalle 
aree rurali verso 

la capitale. 

Il binomio centro-peri-
feria per lungo tempo è 
stata la nozione descrit-
tiva privilegiata per spie-
gare le discontinuità dei 
territori a livello ammini-
strativo, sociale, demo-
grafico e urbanistico. Ma 
negli ultimi vent’anni mol-
te cose sono cambiate e 
la polarizzazione tradi-
zionale ha in parte per-
so efficacia nel rendere 
conto dell’assetto di una 
metropoli estremamente 
complessa nelle sue di-
somogeneità strutturali e 
che si trova a fare i conti 
con movimenti nuovi del-
la sua popolazione.

La periferia storica ben in-
serita nella città compatta 
ha talvolta perso i caratteri 
di “perifericità”, conoscen-
do un ricambio del tes-
suto sociale originario e 
processi di gentrificazione 
che hanno aperto il passo 
a un’impennata dei prezzi 
di locazione e a un cam-
biamento profondo delle 
strutture produttive e abita-
tive originarie dei quartieri. 
Dall’altra parte la prospet-
tiva delle nuove centralità 
promossa dal piano rego-
latore del 2008 – che ha il 
policentrismo e il decen-
tramento tra le principali 
direttive – è stata un flop. 
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Il coinvolgimento di grandi 
operatori è fallito in favo-
re di un’ipoteca delle lo-
calizzazioni per specula-
zioni edilizie di residenza 
e centri commerciali che 
hanno visto i “palazzinari” 
protagonisti nella creazio-
ne di quartieri dormitorio 
privati dei servizi e sem-
pre più votati al consumo.
Ma la diade centro-perife-
ria non è tutta da buttare, 
rimane ancora parzialmen-
te efficace per dare conto 
di parte della morfologia ur-
bana: a partire dalla densità 
di edificazione e dalle ten-
denze del mercato immo-
biliare (tendenze quest’ul-
time che conoscono in 
questo momento una fase 
di trasformazione difficil-
mente prevedibile sul lun-
go termine) fino alla distri-
buzione delle fasce di età e 
della popolazione straniera 
residente. Tuttavia in que-
sto comparto descrittivo il 
vero protagonista attorno 
a cui si gioca una fetta del 
destino della metropoli è 
un nuovo soggetto, o per 
meglio dire, un soggetto 
vecchio più di settant’anni 
che sta progressivamente 
cambiando pelle nell’im-
maginario e nella prassi: 
il GRA (Grande Raccor-
do Anulare), anello auto-
stradale tangenziale che 

circonda Roma per oltre 
sessantotto km attraverso 
quattro circonvallazioni, 
che amministrativamente 
e idealmente ha costituito 
il limite della periferia, sta 
perdendo il suo carattere 
di infrastruttura e diventan-
do un vero e proprio luogo 
attorno a cui un importante 
sviluppo abitativo e un cam-
biamento antropologico dei 
modi dell’abitare, per lo più 
ignoto e ignorato, si vanno 
realizzando. Sono quaran-
totto le zone urbanistiche 
fuori dal Raccordo, circa il 
23% della popolazione del 
Comune di Roma, risultato 
di un’espulsione dalla cit-
tà compatta, specialmente 
dalla periferia storica. Come 
spiega #mapparoma, gli ef-
fetti dell’espulsione di par-
te della popolazione dalla 
città consolidata non sono 
soltanto di ordine sociale, 
ma comportano anche ri-
cadute importanti per l’or-
ganizzazione spaziale e 
funzionale. Basti pensare 
allo sprawl dell’urbanizza-
zione sul territorio dell’A-
gro romano che continua 
ad aggravare il funziona-
mento di una già comples-
sa e frastagliata struttura 
urbana e a mettere a re-
pentaglio la sopravvivenza 
delle attività agricole e del-
la cintura verde romana. 

Questa 
espulsione e 
redistribuzione 
degli abitanti 
in un intervallo 
di tempo che 
va dal 2001 al 
2011 mostra 
che laddove 
la densità di 
popolazione è 
storicamente 
più elevata, 
cioè nella 
periferia 
storica 
e a Ostia, 
si è osservata 
una contrazione 
dei residenti;
al contrario, 
a una densità 
minore, 
in particolare 
fuori 
dal Gra, 
si associa 
spesso un 
incremento 
di popolazione 
anche molto 
consistente.

30

EDIZIONE RomaLOCALE



Delle dinamiche di 
autorappresentazione 
degli abitanti di queste 
porzioni della città 
spesso sconosciute 
e scarsamente 
attenzionate si sa 
per lo più poco. 
Soprattutto, si tratta 
di zone estremamente 
eterogenee la cui 
storia urbanistica 
e la composizione 
sociale sono variabili 
che condizionano 
il modo in cui la 
territorialità è vissuta. 
In questo senso, i 
social potrebbero 
rivelarsi uno strumento 
privilegiato e nuovo 
per lo studio della 
percezione operativa 
degli abitanti delle 
metropoli, specialmente 
per quanto riguarda 
ecosistemi che più 
degli altri sono coinvolti 
in profondi processi 
di trasformazione. Da 
qui nasce l’idea di una 
analisi etnografica 
dei quartieri del 
Gra, attraverso lo 
studio di oltre 46.000 
post Instagram e la 
creazione di relativi 
indici che permettano 
di fornire informazioni 
inedite su questi 
territori.

Certamente il mondo fuo-
ri dal Gra costituisce par-
te del futuro della città e 
ci suggerisce un punto di 
osservazione diverso del-
la metropoli che è sempre 
più oggetto di interesse da 
parte degli studi. L’emer-
gere di una costellazione 
di realtà autonome e auto-
sufficienti, sempre meno 
in dialettica con la città “ori-
ginaria” porta a chiedersi 
se il futuro della periferia 
della capitale sia quello di 
un nuovo hinterland per 
il quale sarà necessario 
predisporre nuove strut-
ture amministrative, policy 
e servizi. Dall’altra parte, 
esiste un mondo liminale 
di cui il raccordo è sempre 
e ancor più protagonista, 
ovvero l’insieme di quar-
tieri, municipi, zone urba-
nistiche che si trovano a 
cavallo dell’anello tangen-
ziale: la periferia anulare 
da una parte e la periferia 
extra-Gra che costituisce 
la prima estremità del-
la metropoli. Tra queste 
esistono elementi di con-
tinuità e di rottura, sono 
parte del tessuto urbano 
ma presentano una fisio-
nomia diversa da quella 
della città compatta, per 
vocazione commercia-
le, densità dei servizi e 
percezione dell’abitare.
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Con Alessandro Gerosa e 
Giulia Giorgi, ricercatori in 
Sociologia Digitale presso 
l’Università degli Studi di 
Milano, è stato realizzato 
uno studio che costituisce 
un primo esempio di etno-
grafia digitale dei quartieri 
del Gra, quelli che abbiamo 
definito “liminali”, attraverso 
l’uso di Instagram. Questo 
social è stato scelto per-
ché, oltre a garantire la rin-
tracciabilità del luogo gra-
zie alla geolocalizzazione e 
agli hashtag, ha il vantaggio 
di garantire un doppio livello 
di rappresentazione, esteti-
ca e descrittiva, attraverso 
l’immagine da una parte e 
il corpo di testo dall’altra, 
declinato nelle didascalie 
delle foto postate e nei tag. 
Il campione della ricerca 
è stato selezionato scari-
cando (processo chiamato 
scraping) tutti i post prodotti 
tra l’1 gennaio 2020 e il 31 
Gennaio 2021 che conte-
nessero l’hashtag o fosse-
ro geotaggati con il luogo 
di una delle zone ammini-
strative di Roma, a ridos-
so del grande raccordo

anulare o ad un grado di 
separazione da esso, per 
un totale di 46.765 post.
Grazie al dataset ottenuto, 
è stato calcolato l’Insta-
gram Index dei quartie-
ri del Gra, una creazione 
originale e sperimentale, 
la cui ispirazione deriva da 
una riflessione sull’uso di 
Instagram in relazione allo 
spazio urbano. Instagram 
è tra i social più impiegati 
dagli utenti - che siano essi 
individui, realtà, negozi o 
imprese - per rappresen-
tare sé stessi in formato 
visuale tramite foto e vi-
deo. Si tratta di autorappre-
sentazioni che non sono 
mai neutre, dove ciascuna 
rappresentazione di sé è 
il frutto di precisi indirizzi, 
scelte strategiche ed è ot-
tenuta attraverso l’impiego 
di determinati strumenti. 
Nel caso di Instagram, 
questi strumenti sono in-
nanzitutto, come si accen-
nava sopra, il dato visua-
le, ovvero la costruzione 
dell’immagine, ma anche 

i metadati associati al sin-
golo post, nello specifico 
la didascalia, gli hashtag 
e la geolocalizzazione. 
L’inclusione dell’hashtag 
del proprio quartiere in un 
proprio post oppure la ge-
olocalizzazione sono da 
intendersi dunque come 
proxies (indicatori) del va-
lore assunto dal quartiere 
nell’auto-rappresentazione 
dei suoi abitanti. Dall’altro 
lato, si deve anche consi-
derare che luoghi diversi (e 
i quartieri non fanno ecce-
zione) possiedono attratti-
vità diverse, che tendono a 
renderli sovra- o sotto-rap-
presentati su Instagram. 
In un contesto urbano 
che favorisce la brandiz-
zazione dei quartieri, la 
“instagrammabilità” di un 
quartiere diventa un indi-
ce della sua capacità di 
convogliare capitale sim-
bolico attorno al proprio 
nome e di essere percepito 
come una zona “trendy”. 
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L’Instagram Index si 
configura dunque come 
un indicatore grezzo da 
un lato della capacità di 

un quartiere di essere 
riconosciuto come 

elemento identificante 
dai propri abitanti, 
dall’altro della sua 

“instagrammabilità” 
che rivela valori sociali, 

estetici e culturali.

L’indice 
rappresentato 
nel grafico 
mette in 
relazione 
la popolosità 
del quartiere 
di riferimento 
e il numero 
di post 
Instagram 
prodotti. 
È interessante notare 
come la variabile del 
numero di abitanti 
non determini 
necessariamente 
un’elevata, o più elevata, 
autorappresentazione 
tramite i post: Torre 
Angela che spicca come 
il quartiere più popoloso, 
con 90.000 abitanti, 
presenta una quantità 
di post quasi analoga 
a Torre Maura, che ne 
conta 22.755.Viceversa, 
Torrino e Val Melaina, con 
la stessa popolazione, 
hanno uno scarto di circa 
4000 post.
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Figura 1: 
Instagram Index delle zone del Gra. Dati degli autori, 
visualizzazione tramite RawGraphs
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La categoria 
dei negozi e 

imprese appare 
in questo 

quadro la più 
rilevante, sia 

per quanto 
riguarda la 

produzione di 
contenuti sia 
per il seguito 

dato dal numero 
di follower.

Questo dato fornisce un 
elemento particolarmente 
interessante per inquadra-
re l’ecosistema del con-
sumo di questi territori. I 
negozi giocano, nel con-
testo dei quartieri del Gra, 
un ruolo evidentemente 
rilevante nell’infrastruttura 
locale. Andando ad ana-
lizzare le tipologie e la na-
tura dei negozi, emerge 
una rete popolata soprat-
tutto da negozi di vicina-
to, di estrazione popolare 
e non esclusiva. Questa 
impressione si conferma 
se andiamo ad approfon-
dire la loro composizione: 
troviamo come categoria 
più frequente negozi di ali-
mentari e ristoranti, seguiti 
da centri estetici, negozi 
per animali, d’abbigliamen-
to ed altre meno comuni.
Dopo la categoria degli 
utenti semplici, che occupa 
il secondo posto degli auto-
ri più attivi, c’è quella delle 
associazioni e enti che se-
gnala come anche le realtà 
che costituiscono spesso 
la spina dorsale del tessuto 
sociale di un territorio sono 
presenti, anche se in nu-
mero esiguo, su Instagram. 

del dataset
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Gli attori

Le associazioni 
sportive, ma 
anche di natura 
sociale, come 
associazioni 
che operano 
a sostegno di 
madri e progetti 
di inclusione 
per giovani, 
appaiono le 
più rilevanti sul 
social.  
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Figura 3. Grafico degli autori più attivi per categoria, dimensioni per numero di followers. 
Dati degli autori, visualizzazione tramite RawGraphs 

Figura 2. Grafico degli autori più attivi per categoria, dimensioni per numero di post. 
Dati degli autori, visualizzazione tramite RawGraphs
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In un’ottica ancora esplorativa di questo 
studio si sono analizzati i luoghi più 
frequentemente “instagrammati” e quindi 
presenti nell’autorappresentazione 
degli utenti. 

Si sono ricavate tre tipolo-
gie di categorie: la località, 
che comprende qualsiasi 
località geografica, comu-
ne, città, regione, anche 
luoghi cittadini (monumenti, 
parchi, stazioni) e in gene-
rale i punti di interesse turi-
stico; l’attività commerciale, 
cioè tutti gli esercizi com-
merciali compresi i ristoran-
ti, i supermercati, gli hotel, 
gli agriturismi, le palestre e 
i centri sportivi; e infine l’i-
stituzione, che include ogni 
tipo di istituzione come le 
scuole, le associazioni, 
i club e le chiese (intese 
come comunità parrocchia-
le, non come luogo fisico).

L’analisi restituisce 
dunque un quadro 

composito, 
con 41 località, 

40 attività commerciali 
e 5 istituzioni.

Tra le geolocalizzazioni di 
tipo “località” più frequenti 
si trovano, non sorpren-
dentemente, alcuni dei 
quartieri target della no-
stra analisi (es. Tor Sa-
pienza, Ottavia, Casalotti, 
Torre Maura) ma anche 
parchi (Parco di Torre 
Gaia) e comuni minori si-
tuati nei pressi di Roma 
(Anguillara, Sabazia). Di 
grande interesse è ap-
punto la categoria delle 
attività commerciali, nella 
quale compaiono tra le pri-
me posizioni parrucchieri, 
negozi di abbigliamento, 
ma anche ristoranti, agri-
turismi, gelaterie e negozi 
per la cura della persona. 
Osservando infine le dieci 
geolocalizzazioni istituzio-
nali, troviamo invece as-
sociazioni di canto e bal-
lo nonché scuole e centri 
pensati per le famiglie.

Quali sono i luoghi 
più frequentemente 
“instagrammati”?
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Da un’analisi complessi-
va, il dato forse più inte-
ressante che emerge è 
costituito non dai luoghi 
presenti, ma da quelli che 
marcano la propria as-
senza. In particolare, a 
mancare quasi totalmente 
sono i luoghi di incontro e 
di ritrovo, le piazze come le 
strade o i giardinetti. Sono 
veramente esigue le ecce-
zioni in tal senso: il Parco 
di Torre Gaia, Piazza Cina 
di Torrino, la parrocchia di 
San Giovanni Leonardi (a 
Torre Maura), la riserva 
naturale della Marciglia-
na, il laghetto dell’EUR. 

38

EDIZIONE RomaLOCALE

Ovviamente, in questo 
dato si deve certamente 
tenere in conto che l’an-
no di riferimento è il 2020, 
segnato per la gran parte 
dal Covid-19 e dal relativo 
ampio lockdown che ha 
fortemente limitato la mo-
bilità e la socialità dei suoi 
abitanti. Tuttavia, è lecito 
ipotizzare che questa as-
senza sia anche indice di 
una scarsità di luoghi di 
socialità riconosciuti - so-
prattutto per le fasce più 
giovani ma non solo - nel-
le zone prese in esame, 
dove soltanto negozi ed 
esercizi commerciali (e 

più raramente istituzioni 
e associazioni) fornisco-
no luoghi di ritrovo. Anche 
i luoghi della produzione 
culturale, come cinema, 
teatri, biblioteche, che de-
finiscono la densità dell’of-
ferta culturale, sono del 
tutto assenti. La bassa 
densità di tale offerta in 
queste zone è in generale 
confermata da evidenze 
quantitative, in maniera 
particolare nei quartieri 
dell’extra-Gra, ma la de-
sertificazione culturale è 
particolarmente evidente 
anche nella periferia anula-
re ovest e a sud della città.    

Figura 5. Grafico delle geolocalizzazioni più 
frequenti per categoria (>50). Dati degli autori, 
visualizzazione tramite RawGraphs
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Nell’ultimo 
grafico 

realizzato si 
può osservare 

la wordcloud 
delle parole 
totali, dove 

emerge ancora 
una volta una 
connotazione 
chiaramente 

commerciale. 
Nonostante la parola più 
rilevante sia “casa”, l’am-
bito della ristorazione e 
della vendita degli alimenti 
spicca in questo quadro. 
Un altro gruppo di vocaboli 
potrebbe invece ricollegar-
si all’offerta di servizi per la 
cura della persona. Infine, 
una categoria più generale 
fatta di verbi che invitano a 
chiamare, prenotare, veni-
re (a trovare), ordinare, vi-
sitare, contattare, chiedere 
informazioni unite a indica-
zioni temporali (“domani”, 
“lunedì”, “settimana” “sa-
bato”, domenica”) consoli-
da ulteriormente l’idea che 
molti post possano essere 

Le parole

dedicati alla presentazio-
ne di servizi commerciali 
di vario tipo (ma princi-
palmente di ristorazione 
da asporto, spesa e cura 
personale) e avere come 
scopo non solo quello di 
attirare ma anche quello 
di fornire le informazio-
ni necessarie al cliente. 
Questa interpretazione 
sembra confermare, tra le 
altre cose, i risultati ottenu-
ti dall’analisi degli attori e 
delle geolocalizzazioni più 
frequentemente impiega-
te: anche in questi casi si è 
infatti visto come tra gli at-
tori e luoghi principali ricor-
rano esercizi commerciali.
La vocazione commerciale 
dei quartieri del Gra risulta 
spiccata. Quella che Cel-
lamare definisce la “nuova 
città del mercato” costruita 
intorno a grandi polarità 
commerciali e dell’enter-
tainment, localizzata lun-
go o a ridosso delle grandi 
infrastrutture stradali e, in 
particolare, del Gra e del-
le autostrade, costituisce 
il fenomeno più caratte-
rizzante e innovativo dello 
sviluppo urbano di Roma 
degli ultimi vent’anni. 

La visione originaria della 
politica del decentramen-
to che prevedeva una 
multifunzionalità dei luo-
ghi – oltre al residenziale 
e al commerciale, anche 
funzioni come il direzio-
nale, il tecnologico, il pro-
duttivo ecc. – è per lo più 
fallita.

I primi risultati 
di questa ricerca, 
che ha il pregio 
di mettere in 
primo piano 
l’autopercezione 
dell’abitante-
utente e il limite 
di non collimare 
con l’intera 
realtà che lo 
circonda, sembra 
confermare il peso 
schiacciante di 
questa morfologia 
urbana e come 
i modi dell’abitare 
tradizionali 
risultino stravolti 
e svuotati del 
proprio senso 
originario 
in favore 
del consumo.

39

Scomodo n° 41

importanti



40

EDIZIONE RomaLOCALE

Figura 6. Wordcloud delle parole. 
Dati degli autori, realizzazione tramite wordart

Ricerca a cura 
di Alessandro Gerosa 

e Giulia Giorgi 

di Susanna Rugghia
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Nel verde ancora 
incontaminato della 

Riserva Naturale 
della Marcigliana, si 

nasconde un edificio 
in declino da decenni, 

l’ex orfanotrofio.

Quest’area, in particolare il 
quartiere della Bufalotta, fu 
bonificata nei primi anni del 
Novecento dal Pio Istituto 
della Santissima Annun-
ziata di Roma, con lo scopo 
di creare la Colonia Agri-
cola Romana, una scuola 
di formazione professio-
nale riservata agli orfani 
di guerra e ai bambini ab-
bandonati della provincia. 
La strada che porta 
all’edificio è intitolata a 
Bartolomea Capitanio, 
fondatrice della Congre-
gazione delle Suore di 
Maria Bambina, dedicata 
all’istruzione e alla cura di 
bambine provenienti da fa-
miglie poco abbienti, fatto 
che coincide con la funzio-
ne originaria della struttura.
Nella scheda biografica 
del Senatore Carlo Scotti 
(1863 - 1940) si legge tra 
le sue cariche quella di 
“Fondatore dell'orfanotro-
fio femminile di Roma della 
tenuta Bufalotta” (28 otto-
bre 1933), il che ci permet-
te di stabilire sia la data che 
l'ideatore della struttura.

Tra i pochi documenti che 
testimoniano l’identità 
dell’edificio, c’è un cine-
giornale del 1934 dell’ar-
chivio nazionale, che ri-
prende Benito Mussolini 
visitare lo splendido palaz-
zo che dovrebbe coincide-
re con l’attuale edificio in 
abbandono. Inoltre, le pla-
nimetrie originali del 1931 
pubblicate dall l'architetta 
Katia Longo sul suo blog 
personale confermano le 
questioni architettoniche 
legate all’ex orfanotrofio.
Per ricostruire l’aspet-
to della struttura e la sua 
originaria funzione, si può 
ricorrere anche alle testi-
monianze dei suoi ospiti. 
In un’intervista rilasciata 
su un quotidiano di Roma, 
“La Voce del Municipio”, 
Bruna racconta di esser 
entrata nell’orfanotrofio 
a tre anni, ricordandolo 
come un luogo meravi-
glioso, con il suo ampio 
salone, le sue bellissime 
scalinate e il boschetto di 
acacie. Aggiunge inoltre 
che l’orfanotrofio venne 
trasformato in istituto ge-
riatrico agli inizi degli anni 
Settanta; tesi conferma-
ta da un episodio del film 
“I Nuovi Mostri”(1977), 
in cui Alberto Sordi ab-
bandona la sua anzia-
na madre in un ospizio.

Tra 
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Non essendoci 
fonti certe, non 
è possibile stabilire 
con esattezza la data 
dell’abbandono, che 
probabilmente risale 
agli anni Ottanta.

La mancanza di 
notizie sicure 
e l’aspetto 
sinistro del 
luogo hanno 
originato 
narrazioni 
fantasiose, 
come quella 
che fosse stato 
in passato un 
manicomio.  
Appare infatti in 
un'inquadratura 
del film “La 
banda del 
gobbo” (1979) 
un’insegna che 
lo indica come 
“Ospedale 
Psichiatrico 
Santa Maria 
della Pietà”.
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L’ex orfanotrofio femmi-
nile della Marcigliana è 
insomma una struttura 
che si trova a metà stra-
da tra mito e realtà. Un 
immobile affascinante 
per le sue enormi dimen-
sioni, per la sua storia 
misteriosa alimentata 
dalla creatività popolare, 
ma che attualmente ver-
sa in uno stato di colpe-
vole abbandono. Come 
riportato dai documenti 
di Roma in Azione del III 
Municipio, l’ex orfanotro-
fio femminile della Mar-
cigliana, dopo essersi 
trasformato in un istituto 
geriatrico intorno gli anni 
Settanta e dismesso uffi-
cialmente agli inizi degli 
anni Novanta, è diventa-
to oggi una struttura or-
fana della sua identità. 
L’ex orfanotrofio si trova a 
nord della città di Roma, 
nella Riserva Natura-
le della Marcigliana, un 
parco di 4.696 ettari che 
occupa gran parte dell'in-
tera superficie del Munici-
pio III Roma Montesacro. 

Attualmente l’edificio è di 
proprietà della Asl Roma 
1, dunque gestito da un 
ente regionale. Sembra 
che le proposte di riqua-
lificazione siano iniziate 
nell’anno 2000 in occa-
sione del Giubileo - così 
viene riportato dal pro-
getto Sacro Gra master-
class di cinema in col-
laborazione con NUCT 
(Nuova Università del 
Cinema e della Televi-
sione) - e tra queste era 
affiorata l’idea di tra-
sformare lo stabile in un 
ostello per la gioventù. 
Un’idea innovativa e 
un'alternativa valida per 
i giovani della Riserva 
Naturale della Marciglia-
na in una città che ha un 
estremo bisogno di luo-
ghi di ritrovo, di spazi so-
ciali, di iniziative cultura-
li, ma che purtroppo non 
si è mai concretizzata.
Nonostante ciò, sono 
state avanzate per lungo 
tempo richieste di fondi 
al comune di Roma Mon-
tesacro da parte dell’Asl 
per un restauro. Il guar-
diano dell'orfanotrofio nel 
documentario "Il Guar-
diano del convento” del-
la masterclass di cinema 
Sacro Gra informa che le 
richieste da parte dell'Asl
avevano portato allo 

stanziamento di quaranta 
milioni di euro, insufficien-
ti sia per un'eventuale ri-
strutturazione che per un 
eventuale smaltimento. 
Difatti il comune di Roma 
Montesacro ha stabilito 
una cifra che ammonta a 
duecentocinquanta milio-
ni di euro per una ipoteti-
ca demolizione. Per avere 
ulteriori certezze, la re-
dazione di “Scomodo” ha 
deciso di rivolgersi all'Asl.
Come ci informa l’ufficio 
stampa dell'Asl Roma 1, 
proprietaria dell’edificio, vi 
sono stati interventi diretti 
solamente per la messa in 
sicurezza dell’immobile, 
essendo stato occupato 
e danneggiato numerose 
volte. L’immobile è stato 
così blindato da una re-
cinzione alta tre metri, le 
finestre danneggiate sono 
state murate, in maniera 
tale da impossibilitare l’ac-
cesso. Dopo questi inter-
venti, c’è stata una propo-
sta di stanziamento fondi 
dell’Asl per una rimessa 
a posto dell’immobile. 

Che
succede oggi



UN PROVVEDIMENTO 
CHE NEL 2018 VIENE 

IMPUGNATO DAL 
TAR IN QUANTO 

«LA VALUTAZIONE 
È CONSIDERATA 

ECCESSIVA 
RISPETTO AL 

REALE VALORE 
DELL’IMMOBILE» 

SPIEGA L’UFFICIO 
STAMPA DELL’ASL.

«È in corso un 
contenzioso legale, 

se così lo possiamo 
chiamare» ci mette al 

corrente la dipendente 
dell’Ufficio Stampa 

dell’Asl, aggiungendo 
che da quel 

provvedimento non vi 
sono state proposte 

successive. 

«Dobbiamo attendere che 
il giudice dia una senten-
za in un senso o nell’altro; 
finché non abbiamo una 
valutazione che possa es-
sere valida, non possiamo 
dare una progettualità per 
l’ex orfanotrofio». Queste 
sono state le parole con 
cui abbiamo terminato 
la chiamata, attraverso 
le quali l’Asl proprietaria 
dell’orfanotrofio ci fa capi-
re che ormai l’edificio oltre 
ad essere abbandonato è 
incastrato all’interno di un 
processo giuridico.

Tuttavia, nel 2011 il Coor-
dinamento di associazio-
ni Rete Ecologica Roma 
Montesacro ha provato a 
teorizzare un destino di-
verso per l’enorme strut-
tura con il progetto “Mar-
cigliana in Rete”.
“Marcigliana in Rete” è un 
progetto di riqualificazio-
ne della Riserva Natura-
le della Marcigliana, che 
rappresenta un valore ine-
stimabile per il Municipio 
III di Roma e la Capitale, 
fondato dalle associazioni 
Organizzazioni Alfa, Cir-
colo Legambiente Aniene 
e Non Solo Cani. Il Co-
ordinamento Rete Ecolo-
gica Montesacro diventa 
più grande nel maggio del 
2012 quando entrano a 
far parte altre associazioni 
come Spazio 4 e Aps Ci-
vici per Natura Lago della 
Bufalotta e nell’aprile del 
2013 si aggiungono anche 
Parsec Flor, Fronte dell’Or-
to e Civici Vigili del Fuoco.
L’obiettivo del proget-
to “Marcigliana in Rete” 
è la tutela, la promozio-
ne e la valorizzazione 
del territorio, nella logica 
del potenziamento delle 
risorse ambientali, sto-
riche ed economiche pe-
culiari della Riserva, tra 
le quali vi è l’ex orfano-
trofio della Marcigliana.

La formula che si intende-
va adottare per recupera-
re l’orfanotrofio decadente 
era quella di trasformare 
lo stabile in un labora-
torio start-up di imprese 
“creative”: arti visive, de-
sign, architettura del pa-
esaggio, imprese che si 
occupano di sviluppare le 
fonti rinnovabili e le nuo-
ve tecnologie. Inoltre, per 
valorizzare il patrimonio 
agricolo caratteristico del-
la Riserva Naturale della 
Marcigliana, la struttura si 
sarebbe prestata ad ospi-
tare una vetrina dei pro-
dotti agroalimentari forniti 
dalle aziende agricole pre-
senti all’interno della Ri-
serva, con sala congres-
si, ristorante e caffetteria. 

Un piano di riqualifica 
che diventa 
nell’immediato un 
modello di sviluppo 
per il territorio, uno 
spazio ricreativo che 
diventa opportunità 
per i giovani, un 
progetto non solo 
di rigenerazione 
urbana ma anche di 
rigenerazione culturale, 
uno spunto di rinascita 
per tutte le realtà locali 
del territorio della 
Marcigliana che si 
trovano in crisi. 
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MParlando con un mem-

bro del Coordinamento, 
abbiamo scoperto che il 
progetto è stato per ora 
messo nel cassetto e solo 
alcuni propositi di riquali-
fica presenti nel progetto 
(che però non concer-
nono l’orfanotrofio) sono 
stati attuati. Per quanto 
riguarda l’ex orfanotro-
fio, ci informa che dei la-
vori erano iniziati - erano 
state costruite le scale 
antincendio e la struttu-
ra esterna di cemento 
armato attualmente visi-
bili - ma non si è mai sa-
puto il reale motivo per il 
quale sono stati interrotti. 
«Il nostro è un sogno diffi-
cile da attuare a causa del-
le dimensioni della strut-
tura che non permettono 
di stanziare una somma 
che non sia troppo eleva-
ta per la sua ristrutturazio-
ne» è ciò che ci ha detto 
riguardo il piano di riqua-
lificazione dell’ex orfano-
trofio formulato nel pro-
getto Marcigliana in Rete.
«Più passano gli anni e più 
la proposta dell’orfanotro-
fio va nel dimenticatoio, 
forse la nostra è una fan-
tasia da rivedere». Così si 
è chiusa la chiamata con 
il Coordinamento Rete 
Ecologica Montesacro, 
senza grandi speranze.

Pochi giorni dopo, sia-
mo stati informati dalla 
stessa persona che dopo 
più di venti anni è stato 
approvato il piano d’as-
setto della Riserva Na-
turale della Marcigliana, 
un piano regolatore della 
Riserva atteso da molto 
tempo nel quale all’inter-
no è prevista una desti-
nazione per la struttura 
fatiscente dell’ex orfano-
trofio. Nel piano d’asset-
to della Riserva Naturale 
della Marcigliana enun-
ciato dall’ente Regione 
Lazio 97 è stata teoriz-
zata una proposta simi-
le a quella programmata 
dal progetto Marcigliana 
in Rete, dunque di uno 
spazio adibito principal-
mente ai giovani, che sia 
un’opportunità di lavoro 
e di rinascita del territo-
rio della Riserva Naturale 
della Marcigliana. 

La speranza è che 
l’incuria non prenda 
il sopravvento e 
che la struttura non 
venga lasciata a sé 
stesso come ulteriore 
manifestazione della 
negligenza da parte 
del Comune e degli 
enti regionali sul 

patrimonio edilizio 
della capitale; e 
che l’ex orfanotrofio 
della Marcigliana, 
dalla bellezza fragile 
e instabile, possa 
riprendere vita e 
acquisire una funzione 
sociale importante 
che aiuti il tessuto 
economico e culturale 
della Riserva Naturale 
della Marcigliana e 
della città in cui si 
trova. 
Ci auguriamo che 
l’ex orfanotrofio 
della Marcigliana, 
dalla bellezza fragile 
e instabile, possa 
riprendere vita e 
acquisire 
una funzione sociale 
importante che aiuti 
il tessuto economico 
e culturale della 
Riserva Naturale della 
Marcigliana 
e della città 
in cui si trova.
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