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ItInerarIo attraverso glI spazI 
margInalI della perIferIa romana:
un’InterpretazIone In chIave 
geografIca.
note a margIne dI un'escursIone
del 59° convegno nazIonale dell'aIIg

1. Premessa

In occasione del 59° Convegno Nazionale AI-
IG “Geografie disuguali. L’educazione geo-
grafica per l’inclusione” svoltosi a Roma dal 
29 settembre al 3 ottobre 2016 è stata orga-
nizzata l’escursione all’interno del quadran-
te sud-est della periferia romana “Un puzzle 
composito di spazi marginali” organizzata e 
ideata dal prof. Riccardo Morri e dalla prof.
ssa Sandra Leonardi. L’appuntamento aveva 
come scopo quello di mostrare ai partecipan-
ti un punto di osservazione inusuale della cit-
tà di Roma: in antitesi all’immagine più nota 
della Capitale, quella turistica e storico-arti-
stica, è stata proposta la parte più periferica e 
marginale. Il percorso guidato è stato organiz-
zato nell’area compresa tra i quartieri di Tor 
Sapienza, Tor Tre Teste e Torre Maura, ren-
dendo possibile l’approfondimento di alcuni 
temi che costituiscono la piaga di molti cen-
tri urbani: il fenomeno dell’abusivismo e del-
la speculazione edilizia, la sconsiderata pro-
gettazione territoriale e la ghettizzazione del-
le comunità immigrate. 
Le riflessioni scaturite da tale incontro hanno 
coinvolto diversi ambiti di ricerca tipici della 
geografia: l’osservazione sul campo e l’anali-
si degli spazi urbani ha permesso di indagare 

la città come crocevia di relazioni, luogo do-
ve interagiscono, spesso scontrandosi, decisio-
ni di governo con necessità abitative. Le dina-
miche urbane principali, quella progettuale e 
quella delle pratiche, sono state ben rappre-
sentate dai diversi casi studio proposti duran-
te l’escursione, da un lato il tema della gestio-
ne del territorio è stato affrontato in occasione 
della visita presso il rudere industriale lungo 
la via Prenestina riconvertito in via informale 
a uso abitativo da parte della fascia più debo-
le della popolazione, mentre la chiesa Dives 
in Misericordia ha costituito l’esempio di una 
progettazione sconsiderata la quale ha esclu-
so gli abitanti da ogni procedimento decisio-
nale, il caso della Tenuta della Mistica invece 
ha reso evidente l’opposizione e la resisten-
za da parte della comunità a un incontrollato 
consumo di suolo tipico delle periferie urba-
ne, infine l’area di via dell’Omo come esem-
pio di ghettizzazione della comunità immigra-
ta la quale ha prodotto una visibile appropria-
zione e caratterizzazione degli spazi. 
Attraverso i casi presi in esame ci si rende con-
to dell’attualità di quanto scriveva Insolera 
(1993, p. 309) “Ignoriamo Roma, la vita de-
gli uomini che vi abitano, il rapporto di questi 
con l’ambiente. [ ] Bisogna ignorare per subi-
re: e l’ignoranza è stata diligentemente perse-
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Fig. 1.
MAAM, realizzazione 
artistica raffigurante
il processo
di macellazione
degli animali, 
rievocando l’uso 
originario dei locali 
oggi adibiti a museo.

guita dalla classe dirigente romana che in cen-
to anni ha dimostrato la propria fede incrol-
labile ed esclusiva nel profitto. Bisogna uscire 
dall’ignoranza se vogliamo che Roma sia in-
vece nel futuro frutto di civiltà”.
Se città come Roma ancora oggi presentano 
all’interno del loro territorio i segni di una 
scarsa attenzione ai bisogni sociali e ambien-
tali è per le medesime ragioni individuate da 
Insolera oltre vent’anni fa: l’assenza di un dia-
logo tra i poteri istituzionali che progettano e 
disegnano la città e gli abitanti, veri protago-
nisti all’interno dei processi di appropriazio-
ne e trasformazione dei luoghi.

2. L’esperienza degli spazi autogestiti 
nel Museo dell’Altro e dell’Altrove di 
Metropoliz (MAAM)

Durante la visita presso il Museo dell’Altro e 
dell’Altrove di Metropoliz Città Meticcia so-
no stati esaminati i casi in cui aree margina-
li dismesse sono state interessate da fenome-
ni di riappropriazione informale da parte del-
la popolazione. Il caso dell’ex salumificio fio-
rucci, collocato lungo l’asse della via Prenesti-
na all’interno del Grande Raccordo Anulare, 
rappresenta un esempio di rudere industria-
le abbandonato e successivamente occupato 
abusivamente per contrastare le proposte di 
progetto avanzate da noti colossi dell’edilizia 
urbana, denunciando in questo modo il pro-
blema dell’emergenza abitativa che da più di 
cinquant’anni affligge la città di Roma (Inso-
lera, 1993).
La fabbrica abbandonata oltre a essere stata 
occupata abusivamente da famiglie provenien-
ti da diverse regioni del Pianeta, è stata la se-
de di un progetto artistico volto al recupero 
degli spazi comuni avvalendosi dell’uso della 
street art a opera di artisti provenienti da tutto 

il mondo. Complessivamente il progetto oltre 
a promuovere pratiche di interazione tra le di-
verse comunità etniche che vivono all’interno 
dell’ex fabbrica, ha come scopo quello di eli-
minare le barriere invisibili tra la fabbrica e il 
quartiere all’interno del quale essa è colloca-
ta, offrendo alla popolazione uno spazio pub-
blico sotto forma di museo informale di arte 
contemporanea. Inoltre, la riconversione ai fi-
ni abitativi e museali dell’area industriale di-
smessa ha contribuito a preservare la vocazio-
ne originaria degli spazi; la memoria del luo-
go viene conservata e comunicata all’esterno 
attraverso visite guidate nei locali dell’ex salu-
mificio nei quali si percepisce la storia del luo-
go sia nei resti dei macchinari ancora presen-
ti, sia nelle opere d’arte esposte (fig. 1), oltre 
che nel paesaggio visivo caratterizzato dalla 
presenza degli edifici della fabbrica nei loro 
perimetri e nelle loro altezze (Cattedra, 2014).
Il museo, frutto di un’operazione di recupe-
ro nata “dal basso” senza fondi pubblici, ha 
da subito coinvolto gli abitanti della fabbrica, 
ispirandosi a processi partecipativi e avanzan-
do allo stesso tempo una proposta a garanzia 
degli abitanti: le istituzioni consapevoli del va-
lore artistico delle opere ivi esposte incontre-
ranno resistenze e ostacoli al momento di un 
eventuale sfratto o smantellamento del museo.
I modi di abitare la città, compresi quelli di ap-
propriazione informale, espletano una serie di 
significazioni che connotano il luogo a partire 
proprio dalla comunità che lo abita. Le pra-
tiche urbane conducono inevitabilmente ver-
so dei mutamenti del luogo, la città viene di-
segnata dagli abitanti stessi attraverso proces-
si di appropriazione degli spazi, anche nel ca-
so di contesti abbandonati quale è il MAAM. 
Il museo e gli spazi riconvertiti a uso abitativo 
costituiscono per il geografo un esempio pale-
se di processo di riappropriazione della città; 
è proprio la comunità, vera protagonista nel-
la progettazione urbana, che attraverso il vi-
vere quotidiano va oltre le regole formali che 
le vengono imposte dall’esterno (Cellamare, 
2011) per realizzare uno spazio all’interno del 
quale essa possa riconoscersi e sul quale fon-
dare così la sua identità (Cellamare, 2013).
Il caso del museo ideato come spazio pubbli-
co all’interno dell’area occupata, autoregola-
to e autogestito dagli abitanti stessi, si presen-
ta a tutti gli effetti come risultato di un lavo-
ro sociale e solidale il quale avviene in auto-
nomia da ogni tipo di potere governativo. La 
logica che ha condotto all’istituzione di tale 
spazio collettivo risiede proprio nella possibi-
lità di creare una solida rete di relazioni uma-
ne che infonda tra gli abitanti il senso di ap-
partenenza verso il medesimo gruppo socia-10
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Fig. 2.
Museo dell’Altro

e dell’Altrove
di Metropoliz,

occupanti a 
sorveglianza 
dell’ingresso

di accesso.

Fig. 3. Chiesa Dives
in Misericordia, opera 
del grande architetto 

Richard Meier, 
esempio di maestosa 
opera architettonica 

inserita in un 
contesto prettamente 

residenziale.

le; una cooperazione interna che si apre a un 
pubblico di visitatori esterni, auspicando ap-
provazione e interesse da parte degli abitan-
ti del quartiere. 
La visita ha inoltre alimentato riflessioni più 
profonde circa l’effettivo ruolo pubblico de-
gli spazi adibiti a museo. Accedendo a tali am-
bienti infatti si ha avuto piuttosto la percezio-
ne di trovarsi in spazi chiusi verso l’esterno e 
regolati da una serie di norme. L’intera area 
dell’ex salumificio si presenta come un’en-
clave all’interno del quartiere: un vero e pro-
prio fortino chiuso dall’interno, dove gli ester-
ni normalmente non sono autorizzati ad ac-
cedervi se non in orari e giorni dedicati alle 
visite (fig. 2). Tali limitazioni rendono con-
traddittoria l’idea di convivenza e convivialità 
che è alla base del progetto museale. Un’in-
terpretazione plausibile delle dinamiche osser-
vate risiede nella distinzione che si deve ope-
rare tra “spazio pubblico” e “spazio comune”, 
è quest’ultimo che meglio definisce la condi-
zione riscontrata all’interno dell’ex fabbrica. 
La componente di apertura insieme alla di-
mensione pubblica della città non deve esse-
re idealizzata e ridotta esclusivamente a una 
condizione di libero accesso, piuttosto biso-
gna tenere conto, in casi come quello appe-
na illustrato, della necessità di norme che ne 
regolamentino la fruizione e la vita in comu-
nità (Cattedra, 2014). 

3. L’importanza della progettazione 
partecipata

All’interno del quartiere di Tor Tre Teste, che 
si sviluppa tra la via Prenestina e la via Casili-
na, spicca la grandiosa opera di architettura 
contemporanea a opera dell’architetto statuni-
tense Richard Meier, voluta da papa Giovanni 
Paolo II in memoria del Giubileo del 2000. La 
chiesa si presenta come centro di pellegrinag-
gio situato in posizione completamente decen-
trata rispetto al centro della città dove sono so-
litamente collocate le mete più note della cri-
stianità. La scelta dell’area di Tor Tre Teste si 
pone all’interno di un ambizioso progetto di 
valorizzazione del contesto urbanistico perife-
rico oltre a voler avviare una nuova centralità 
nelle zone marginali della città di Roma (Pa-
squinelli, 2006). 
La maestosa opera architettonica, la quale ha 
segnato in maniera inconfondibile il territo-
rio, venne concepita all’interno del progetto 
“50 chiese per Roma 2000” che prevedeva la 
costruzione di strutture adatte a ospitare i fe-
deli nei nuovi quartieri. A seguito di un pro-
tocollo d’intesa tra vicariato, Ministero delle 

aree urbane e il Comune di Roma per garan-
tire la presenza di aree libere da destinare al-
la costruzione di nuove parrocchie, e una vol-
ta approvato il nuovo P.R.G. di Roma, venne 
bandito un concorso internazionale a inviti 
per la costruzione di nuovi edifici di culto; a 
Tor Tre Teste venne selezionata l’opera che 
avrebbe attribuito valore artistico-architetto-
nico a un quartiere di periferia caratterizzato 
prevalentemente da opere di edilizia conven-
zionale (fig. 3). 
La chiesa rappresenta un caso emblematico 
di progettazione territoriale imposta “dall’al-
to”, si tratta infatti di un’immagine della città 
che risulta totalmente sconnessa con il conte-
sto locale. Il senso di estraneità viene manife-
stato dalla comunità stessa la quale non rico-
nosce il proprio quartiere nelle nuove forme 
assunte, conseguenza di politiche decisionali 
che hanno negligentemente trascurato l’in-
terconnessione tra pratiche abitative e proget-
tuali. Gli abitanti i quali sono stati esclusi dal 
processo progettuale non hanno identificato 
la chiesa come appartenente al loro patrimo-
nio valoriale determinandone l’esclusione da 
quella fitta rete di relazioni sociali, culturali e 
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Fig. 4. Tenuta della 
Mistica, esempio di 
paesaggio campestre 
all’interno del Grande 
Raccordo Anulare.
Foto di Antonio Citti.
Fonte: <www.
sentieroverde.org>.

Fig. 5. Immagine 
da satellite 
indicante la 
localizzazione
dei punti oggetto 
di visita e l’uso 
del suolo nell’area 
sud-est della 
periferia romana. 
Fonte: Esri online 
e Google Maps.

urbanistiche che contraddistinguono i quar-
tieri residenziali. 
La comunità di fedeli insieme al parroco ha 
perciò avviato un dialogo e uno scambio di 
idee al fine di creare empatia e familiarità con 
il luogo. I progetti avanzati hanno permesso di 
“personalizzare” e decorare alcune parti della 
struttura riuscendo così a sviluppare un sen-
timento di appartenenza non solo rispetto al 
luogo di fede, ma soprattutto rispetto a quel-
lo che è divenuto il simbolo del quartiere. Ta-
le esperienza, raccontata durante la visita dal 
parroco e da alcuni fedeli, fa comprendere co-
me siano i cittadini a dover vivere da protago-
nisti i loro spazi vitali, a decidere se integrare 

o mutare il significato che viene attribuito al 
luogo (Pasquinelli, 2006). L’attaccamento al 
luogo è un sentimento profondo che si coltiva 
vivendolo quotidianamente, sono gli abitanti 
a attribuire valore ai luoghi; pensare una cit-
tà costituita solamente da spazi fisici così co-
me vengono progettati è impensabile, piutto-
sto essa si costituisce a partire dai processi abi-
tativi, ovvero dai modi di vivere la città, sono 
questi che determinano, connotano e trasfor-
mano i luoghi (Cellamare, 2011).

4. Il verde che resiste al consumo di 
suolo: il caso della Tenuta della Mistica

La superficie di territorio adibito a campagna 
all’interno della periferia romana sopravvive 
solamente in alcuni ritagli più o meno vasti che 
si pongono in contrapposizione all’inarresta-
bile avanzare dell’edificato proponendo pae-
saggi insoliti (fig. 4). L’immagine da satellite 
(fig. 5) rende evidente come Roma sia terri-
torialmente discontinua, composta da un mo-
saico di spazi in contrasto tra loro, senza solu-
zione di continuità o omogeneità territoriale: 
spazi verdi e aperti si alternano agli spazi chiu-
si dell’edificato. 
Le aree verdi incolte sono per la grande mag-
gioranza aree abbandonate e in attesa di as-
sumere una destinazione d’uso definitiva che 
si affiancano alla città contemporanea (Mor-
ri et alii, 2013). La Tenuta della Mistica, in zo-
na Torre Spaccata nella periferia di Roma, ri-
versava fino a pochi anni fa in uno stato di ab-
bandono, successivamente recuperata e pre-
sa in cura dall’Associazione volontari Capita-
no Ultimo Onlus rappresenta un raro caso di 
inversione di tendenza rispetto alla politica di 
espansione edilizia la quale prevedeva in que-
sta zona l’edificazione di 600.000 metri cubi 
di appartamenti residenziali.
Il progetto nato nel 1999 è il frutto di una 
nuova visione della panificazione, più atten-
ta all’ambiente e al paesaggio, sostenuta dal-
la Sovrintendenza Archeologica di Roma vista 
la presenza nella zona di alcune centinaia di 
metri dell’Acquedotto Alessandrino. La nuo-
va destinazione urbanistica, accolta nel P.R.G. 
2003 è servita da un sistema di accessibilità che 
prevede l’accesso dalla strada a nord del parco 
direttamente dal Grande Raccordo Anulare e 
dalla Prenestina BIS. Si tratta del primo par-
co archeologico realizzato in estrema perife-
ria con risorse a carico del privato con la pro-
cedura dell’Accordo di Programma e compen-
sazione edificatoria (Salvagni, 2005).
Il parco ceduto dal privato al Comune, è stato 
affidato tramite bando all’Associazione volon-
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tari Capitano Ultimo Onlus la quale ne pre-
serva la vocazione agricola e gestisce attività e 
servizi a scopo umanitario, culturale ed edu-
cativo, svolgendo nei confronti dell’area una 
funzione di tutela ambientale, archeologica 
e agricola. 
Da un’attenta analisi si nota una forma di re-
sistenza a modelli di sviluppo non sostenibi-
li, alla città imposta dall’alto e condizionata 
da scelte di tipo economico; il modello che 
si è potuto osservare durante la visita è quel-
lo di una città alternativa a quella circostan-
te, un’isola che resiste alle pressioni di quanti 
intravedono attività speculative in quest’area 
(Cellamare, 2011). 

5. Il paesaggio etnico di via dell’Omo

La visita presso via dell’Omo ha permesso di 
cogliere a pieno i segni visibili sul territorio 
dei gruppi socio-culturali che in essi vivono. 
Le comunità che si stanziano nei luoghi, in 
particolare se appartenenti a minoranze et-
niche, producono dei mutamenti materiali e 
non nei luoghi, frutto di un’appropriazione 
degli stessi e dell’inevitabile impronta che l’uo-
mo lascia sul territorio. Si tratta di processi di 
territorializzazione (Turco, 2010) che nel ca-
so delle comunità etniche immigrate si mani-
festano in maniera evidente per la loro estra-
neità rispetto al modello socio-culturale pre-
dominante all’interno del contesto urbano. 
Tale aspetto si palesa in maniera lampante 
nell’area che si sviluppa lungo via dell’Omo a 
Roma, caratterizzata dalla presenza di nume-
rosi magazzini e negozi all’ingrosso con inse-
gne in lingua cinese, a indicare in quei luoghi 
il radicamento della comunità cinese di Roma 
(fig. 6). L’area sorge in una zona di estrema 
periferia, caratterizzata da un forte stato di de-
grado e abbandono da parte delle amministra-
zioni pubbliche, resa evidente dalla scarsità di 
servizi e manutenzione del bene pubblico. Le 
attività commerciali cinesi, allontanate dai cen-
tri cittadini dove si tende a privilegiare l’attivi-
tà artigianale, vengono relegate e concentrate 
in aree decentrate favorendo così la manife-
stazione sul territorio della presenza della co-
munità cinese, e al tempo stesso l’affermazio-
ne del fenomeno di ghettizzazione attraverso 
una marcata separazione geografica tra la co-
munità cinese e quella romana.
Si va delineando in questo modo il paesaggio 
etnico dell’area il quale si esplicita a partire dai 
segni della comunità immigrata, visibili sia nel-
le componenti immateriali, ad esempio quel-
la linguistica, nella corporeità stessa degli abi-
tanti, sia negli oggetti o nelle architetture tipi-
che di culture lontane (Cristaldi, 2012). Tali 

elementi sono stati riscontrati durante la visi-
ta in via dell’Omo, dove tra l’alto è presente il 
tempio buddista cinese hua yi Si (fig. 7), inau-
gurato nel 2013 e fortemente voluto dalla co-
munità cinese romana, consentendo al grup-
po AIIG di entrare in contatto con fedi diffe-
renti e avviare un proficuo dialogo volto allo 
scambio e alla conoscenza di culture lontane.

6. Considerazioni conclusive

L’escursione ha consentito ai docenti coin-
volti di sperimentare attraverso l’indagine sul 
campo l’applicazione di modelli interpretativi 
e di studio propri della geografia, scienza che 
per eccellenza si avvale dell’osservazione diret-
ta come metodo scientifico di studio. L’inda-
gine sul campo e il contatto con i luoghi og-
getto di studio ha permesso una conoscenza 
approfondita delle situazioni che si andavano 

Contributi

Fig. 6. Lungo 
via dell’Omo 

il paesaggio è 
caratterizzato 
da capannoni 

e magazzini 
all’ingrosso: le 

insegne rendono 
evidente la 

presenza della 
comunità cinese.

Fig. 7. Tempio 
buddista-cinese 
Hua Yi Si in via 

dell’Omo, segno 
sul territorio della 
comunità religiosa 

cinese a Roma.
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esponendo lungo il percorso. Per queste ra-
gioni escursioni, gite, viaggi, vengono ampia-
mente promosse all’interno delle scienze ge-
ografiche e nella formazione in generale, co-
me aspetto fondante dell’esperienza di cresci-
ta personale che ogni giovane studente deve 
maturare: per conoscere la realtà è necessa-
rio praticarla, camminarvi dentro. 
In contrapposizione all’immagine distorta e 
ancora troppo comune della geografia come 
scienza puramente nozionistica, l’osservazio-
ne diretta messa in atto in occasione di visite 
a fini didattici si propone come opportunità 
per il discente di ampliare i propri orizzonti. 
Uscire dai propri spazi della quotidianità, co-
noscere il mondo e incontrare l’alterità rap-
presenta il modello educativo più efficace af-
finché vengano rovesciati gli sterili pregiudizi 
che sono alla base di una cattiva convivenza e 
scarsa socialità (De vecchis, 2014).
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